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Federalismo e perequazione finanziaria nella Confederazione elvetica
di Giorgio Grasso – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università degli Studi dell’Insubria. E’ uno dei direttori scientifici dell’Osservatorio
Costituzionale
ABSTRACT: This article describes some fundamental issues of Swiss federalism and analyzes in
particular, as case study of the intergovernmental relations, the implementation in Swiss legislation of
constitutional review of 2004 about financial equalization, in force since 2008, et its proposals of reform.

SOMMARIO: 1. Introduzione e obiettivi del lavoro. – 2. I caratteri fondamentali del federalismo
svizzero: un breve tentativo di analisi del testo costituzionale attualmente in vigore. – 3. La riforma
costituzionale del 2004: la dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e le (nuove)
forme di collaborazione tra i due enti. – 4. Un po’ di storia della perequazione finanziaria prima
della riforma costituzionale del 2004: la legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i
Cantoni del 1959. Cenni. – 5. Ancora sulla riforma costituzionale del 2004: il modello della
perequazione finanziaria in senso stretto tra Costituzione e legislazione di attuazione. – 6. Segue: Le
concrete modalità di esercizio della perequazione finanziaria. a) La perequazione delle risorse; b) la
compensazione degli oneri; c) la compensazione dei casi di rigore (cenni). – 7. La perequazione
finanziaria in ambito cantonale. Cenni. – 8. Qualche spunto dalla giurisprudenza del Tribunale
Federale. Cenni. – 9. Primi rilievi conclusivi. – 10. Riferimenti bibliografici essenziali.

1. Introduzione e obiettivi del lavoro
Non vi è da stupirsi, conoscendo le vicende storiche di uno Stato come la Svizzera, fortemente
radicate in una costante lotta per la libertà e per l’indipendenza da parte del popolo elvetico e delle


Il lavoro riproduce, in una sua parte, la relazione discussa nel corso del Convegno: “Frammenti di una rosa
olografica. Giornate di studio su Secessionismi, Autonomismi, Federalismi”, Pescara, Università degli Studi G.
D’Annunzio, 28 febbraio-2 marzo 2018, in corso di pubblicazione anche negli Atti. Nella sua traduzione in spagnolo
esso è poi destinato al volume a cura di C. Pizzolo e M. Bernal, Modelos para armar. Procesos federales actuales,
descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, Universidad Nacional de Córdoba Editorial, Cordoba,
2018.
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entità territoriali che lo costituiscono, i Cantoni, se il suo sistema federale, nato con la Costituzione
del 1848, sia rimasto intatto in tutto questo tempo, sopravvivendo, tra le altre cose, al succedersi di
due diverse forme di Stato, quella liberale ottocentesca e quella democratica novecentesca; a una
difficile convivenza per tutto l’Ottocento almeno tra i Cantoni cattolici e quelli protestanti (che
aveva già portato nel 1846 a un breve conflitto armato, il c.d. Sonderbund); a due Guerre Mondiali,
che pure avevano visto il Paese restare neutrale; a tre distinte Costituzioni, frutto di revisioni
costituzionali totali, quella del 1848, appena citata, quella del 1874 e quella approvata nel 1999; a
numerose ulteriori modificazioni parziali del testo costituzionale e di conseguenza della legislazione
di attuazione, intervenute nel corso dei decenni.
Tale rilievo iniziale spiega perché alcuni dei caratteri fondamentali di questo sperimentato
modello di federalismo, segnato da quel passaggio cruciale che fu la Costituzione del 1848, quando
si determinò la trasformazione in senso federale della precedente esperienza confederale, siano
rimasti pressoché immutati sino ad oggi, nello schema essenziale della distribuzione dei poteri e
delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni e nella centralità riconosciuta a questi ultimi,
titolari ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione federale del 1999 dei poteri residui, anche se lo
spazio e gli ambiti di intervento assegnati loro, senza dimenticare le funzioni riconosciute ai
Comuni, si sono modificati sensibilmente nel volgere del tempo (per una sintetica ricognizione
storica vedi, in lingua spagnola, Gerotto, 2015: 31 ss.; vedi inoltre Viviani Schlein, 2017: 125 ss.).
La descrizione di questi aspetti essenziali del federalismo elvetico sarà realizzata nel paragrafo 2
del presente capitolo, per poi dare conto di alcune più recenti evoluzioni del tema, e in particolare
della riforma riguardante la «Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione
dei compiti tra Confederazione e Cantoni - NPC», approvata nel 2004, entrata in vigore nel 2008 e
giunta quasi al compimento del suo terzo esercizio (vedi in particolare i paragrafi 3, 5, 6 e 9).
Non è dubbio, d’altra parte, che proprio il profilo della perequazione finanziaria in senso stretto,
che occuperà larga parte della trattazione (vedi altresì, per una più risalente ricostruzione del tema,
il paragrafo 4), anche con qualche esplorazione nel diritto cantonale e nella giurisprudenza del
Tribunale federale, riguardo alla perequazione intercomunale (vedi i paragrafi 7 e 8), rappresenti
oggi uno degli argomenti di maggiore attualità nello studio del federalismo elvetico e che le
problematiche che esso pone, nella potenziale contraddizione tra la riduzione delle differenze tra i
Cantoni, per quanto riguarda la loro capacità finanziaria, e il mantenimento della concorrenzialità
fiscale tra di essi nel contesto nazionale e internazionale (secondo quanto recita l’articolo 135,
comma 2, della Costituzione elvetica, introdotto con la citata revisione del 2004), si innestino
agevolmente nella prospettiva più generale di un Volume, che guarda con attenzione a come
risolvere le tensioni che, nei sistemi costituzionali federali, si vivono tra il momento dell’unitarietà
e quello della differenziazione.
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2. I caratteri fondamentali del federalismo svizzero: un breve tentativo di analisi del testo
costituzionale attualmente in vigore
L’assetto complessivo del federalismo elvetico è oggi il risultato di una duplice revisione del
testo costituzionale, quella del 1999, che aveva riguardato in realtà l’intera Costituzione, con
l’adozione di un testo che aveva sostituito la Costituzione del 1874, ripetutamente emendata, e
quella del 2004, rivolta espressamente a dettare una nuova disciplina in tema di ripartizione delle
competenze tra Confederazione e Cantoni e di perequazione finanziaria.
Ai fini di questo contributo, ci si limiterà a fornire una qualche analisi delle disposizioni
costituzionali fondamentali, nella versione attualmente in vigore, disposizioni che, messe
opportunamente a sistema, delineano la struttura federale della Confederazione, con un bisticcio di
parole nell’uso di questa espressione che è solo apparente e non reale, in quanto la denominazione
di Confederazione è stata conservata, in virtù della lunga tradizione confederale del Paese, anche
quando, dal 1848, come già sottolineato, la Costituzione iniziò a delineare un disegno nettamente
federale nell’assetto dei rapporti tra i soggetti territoriali dello Stato elvetico. Per questa parte del
discorso, resterà fuori invece l’esame della cospicua legislazione federale di attuazione del testo
costituzionale.
I due organi e soggetti fondamentali dello Stato elvetico, Popolo e Cantoni, sono già indicati
espressamente nell’articolo 1 della Costituzione, posto tra le sue Disposizioni generali, dove
elencando tutti i 26 Cantoni nell’ordine del loro ingresso nella Confederazione (con l’eccezione dei
primi tre: Zurigo, Berna e Lucerna, collocati all’inizio per la loro tradizionale preponderanza
politica) si afferma appunto che il Popolo svizzero e i Cantoni costituiscono la Confederazione
svizzera. Che essi siano il cuore del federalismo elvetico è dimostrato, in particolare, dalla
circostanza che per poter modificare la Costituzione federale è richiesta sempre la doppia
maggioranza, del Popolo e dei Cantoni, sei dei quali, originariamente semi-Cantoni (Basilea Città e
Basilea Campagna; Obvaldo e Nidvaldo; Appenzello esterno e Appenzello interno), contano però
soltanto come un mezzo voto (vedi gli articoli 140, comma 1, 142 e 195). I Cantoni poi
compongono paritariamente (con 46 deputati, due per ogni Cantone, uno per ciascuno dei “vecchi”
semi-Cantoni) il Consiglio degli Stati, una delle due camere del Parlamento elvetico, l’Assemblea
federale, che in virtù del principio del bicameralismo perfetto che caratterizza l’ordinamento
svizzero, ha gli stessi poteri del Consiglio nazionale, composto invece da 200 deputati eletti in
proporzione al numero degli abitanti dei diversi Cantoni (vedi articoli 150 e 149).
Sempre tra le Disposizioni generali sta il già menzionato articolo 3, intitolato “Federalismo”,
che stabilisce che «i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla
Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione». E se il
riferimento alla sovranità cantonale è un modo per evidenziare che i Cantoni sono originari e che
preesistono alla Confederazione (così Auer, Malinverni y Hottelier, 2013: 339; fa eccezione il
Canton Giura creato nel 1979), tuttavia l’opzione molto chiara a favore della clausola dei poteri
residui, tipica dei modelli autenticamente federali, già contenuta sia nella Costituzione del 1848, sia
nella Costituzione del 1874, e che va raccordata con il successivo articolo 42, comma 1, che
9
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prevede che «la Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione»,
rendendo quindi sempre necessario modificare previamente la Costituzione, per poter attribuire alla
Confederazione la possibilità di legiferare su nuovi settori e ambiti, non ha impedito, per esempio in
vigenza della Costituzione del 1874, che tutta una serie di competenze (e le relative discipline
normative, federali piuttosto che cantonali) finissero per sovrapporsi, intrecciarsi o suddividersi tra
Confederazione e Cantoni, con un concorso e/o una concorrenza tra i due soggetti che talora ha
creato una qualche confusione di ruoli.
A orientare l’assegnazione e l’adempimento dei compiti statali (ovvero cantonali e federali), la
Costituzione, dopo la riforma del 2004, pone poi il rispetto del principio di sussidiarietà,
ovviamente da intendersi in senso verticale (vedi l’articolo 5a).
L’ampio Titolo terzo della Costituzione, composto da più di novanta articoli, è intitolato a
Confederazione, Cantoni e Comuni, con un Capitolo 1, che riguarda le relazioni tra Confederazione
e Cantoni e che è frutto, per larga parte, dell’adeguamento da parte della Costituzione del 1999 alla
giurisprudenza del Tribunale federale, che nel lungo itinerario iniziato con la Costituzione del 1874
aveva creato in via giurisprudenziale molti principi chiave di tali relazioni tra Confederazione e
Cantoni, fatti propri anche dalla dottrina costituzionalistica elvetica, e un Capitolo 2, che entra
invece dentro la concreta distribuzione delle competenze e sul quale ha inciso profondamente anche
la revisione costituzionale del 2004 (vedi il paragrafo 3).
Accanto al già menzionato articolo 42, comma 1, l’articolo 43a, inserito con la modifica del
2004, esplicita il modo di operare del principio di sussidiarietà, affermando che «la Confederazione
assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono una disciplina
uniforme da parte sua» (comma 1), fino a collegare indissolubilmente sussidiarietà e responsabilità
(anche dal punto di vista delle risorse finanziarie da poter impiegare), in quanto la collettività che
fruisce di una prestazione statale ne assume i costi, potendo però decidere in merito a tale
prestazione (commi 2 e 3). Del resto, dal punto di vista dell’imposizione fiscale, sono i Cantoni (e
non la Confederazione) a essere titolari del potere fiscale originario (vedi anche Auer, Malinverni y
Hottelier, 2013: 328), essendo invece riservata alla seconda la riscossione di un ristretto fascio di
imposte enumerato in Costituzione (vedi articoli 127-134). Questa piena autonomia fiscale dei
Cantoni favorisce una competizione molto forte tra di essi, senza dimenticare che anche i Comuni,
seppure con un ben diverso grado di autonomia di imposizione fiscale, rimessa infatti ai singoli
diritti cantonali, sono in grado a loro volta di fissare, per esempio, aliquote sensibilmente
differenziate, determinando il nascere di elementi di concorrenzialità che rendono determinati
Comuni del medesimo Cantone più attrattivi di altri, perché con una più bassa pressione fiscale
(vedi gli esempi riportati da Gerotto, 2015: 53; vedi inoltre su questa prospettiva competitiva del
federalismo elvetico, nel contesto della perequazione finanziaria, i paragrafi 6 e 7).
Nei successivi articoli del Capitolo 1 del Titolo III, poi, si fissano il principio della
collaborazione e del reciproco aiuto tra la Confederazione e i Cantoni nell’adempimento dei loro
compiti (articolo 44, comma 1), quello della partecipazione dei Cantoni al processo decisionale
della Confederazione (articolo 45, comma 1), la regola che fa del federalismo elvetico soprattutto
un federalismo di esecuzione, in quanto i Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto
10
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dalla Costituzione e dalla legge (articolo 46, comma 1), l’affermazione dell’impegno della
Confederazione a salvaguardare l’autonomia dei Cantoni (articolo 47, comma 1), sulla base di un
concetto che ovviamente va messo in connessione con la ben diversa (e più pregnante) nozione di
sovranità, dell’articolo 3 già menzionato.
L’articolo 49 e l’articolo 51, infine, stabiliscono le modalità di risoluzione delle possibili
antinomie tra diritto federale e diritto cantonale, con l’affermazione della preminenza del primo nei
confronti del diritto cantonale a esso contrario, così riconoscendo rango costituzionale a un
principio che si era affermato sino a quel momento grazie alla giurisprudenza del Tribunale
federale, e con la disciplina della c.d. garanzia federale nei confronti del diritto costituzionale
cantonale, che oltre a imporre a ogni Cantone di dotarsi di una Costituzione democratica, approvata
dal Popolo cantonale, implica che tutte le revisioni costituzionali cantonali, totali o parziali,
debbano ottenere la garanzia del diritto federale, da parte della Confederazione, attraverso il
Consiglio federale e il Parlamento federale. Riguardo a quest’ultimo meccanismo, esistente già nelle
Costituzioni del 1848 e del 1874, la prassi ha dimostrato una notevole generosità degli organi
costituzionali federali nel ritenere che certe modifiche costituzionali cantonali davvero non
contraddicessero il diritto federale, cercando dentro discipline costituzionali talora palesemente
derogatorie del diritto federale qualche interpretazione conforme al diritto federale, in grado di
salvare, con la copertura della garanzia federale, quei testi costituzionali (vedi, relativamente a una
recente revisione della Costituzione del Canton Ticino, in tema di limitazione dell’immigrazione,
ma sulla base di una tendenza abbastanza costante, Grasso, 2018: 17-18).
Confederazione e Cantoni, quindi, anche da questa sintetica ricognizione, come attori
fondamentali del federalismo elvetico e della distribuzione di competenze, che sarà subito
brevemente analizzata (vedi ancora il paragrafo 3), senza dimenticarsi dei Comuni, terzo soggetto
territoriale di rilievo, di cui si occupa l’articolo 50 della Costituzione, sancendo la loro autonomia,
la cui garanzia effettiva è lasciata però al diritto cantonale, con l’obbligo per la Confederazione di
tenere conto delle possibili conseguenze per essi, nell’ambito della sua attività.

3. La riforma costituzionale del 2004: la dissociazione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni e le (nuove) forme di collaborazione tra i due enti
Una volta fissata la cornice costituzionale dei rapporti e delle relazioni tra centro e periferia, la
concreta distribuzione delle competenze, per ambiti o settori materiali, diventa la misura principale
di come un modello federale riesce concretamente a operare.
Questa considerazione vale anche per il caso svizzero, che ha visto, in una storia lunga 170 anni,
variare in maniera significativa quantità e qualità dei poteri assegnati, rispettivamente, alla
Confederazione e ai Cantoni.
Così, per esempio, dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1874, sono intervenute
numerosissime revisioni del testo costituzionale (si tratta di circa 160 modifiche, due terzi delle
quali hanno riguardato l’attribuzione di nuove competenze alla Confederazione: vedi Auer et al:
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347), anche assegnando alla Confederazione poteri sino a quel momento di spettanza cantonale
(come nel campo del diritto penale e del diritto civile, con le revisioni del 1898, piuttosto che in
materia di politica economica e sociale, con numerose revisioni intervenute specie sino al 1950, in
tema di assicurazioni sociali, settore creditizio, tutela del lavoro, etc.) o attribuendo alla
Confederazione competenze del tutto nuove, su aspetti che la Costituzione del 1874 non aveva
regolato, perché emersi, per esempio, solo a seguito dello sviluppo delle conoscenze della scienza o
della tecnica (si pensi alla revisione costituzionale del 1992 sulla protezione dell’uomo e
dell’ambiente contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell’ingegneria genetica).
Come è stato autorevolmente affermato, tuttavia, sarebbe sbagliato ritenere che, lungo tutto
questo percorso di riforme, i Cantoni siano usciti perdenti e la Confederazione abbia vinto, per
usare una facile metafora, perché in realtà in alcuni casi i Cantoni sono stati i primi a volere
rinunciare a determinate competenze, in altri si sono visti sottrarre funzioni che di fatto non
avevano mai veramente esercitato, in altri ancora hanno affiancato la Confederazione, vedendosi
attribuite importanti responsabilità (vedi Auer et al: 330-331 e 347-348, dove sono anche
menzionate le proposte di revisione costituzionale respinte dal Popolo e dai Cantoni, quanto
all’assegnazione alla Confederazione di nuove competenze).
Con la revisione totale del 1999, il testo costituzionale era stato anche “ripulito” da tutto un
insieme di disposizioni che, spesso perché frutto di iniziative popolari (va ricordato che in Svizzera
il Popolo, organo fondamentale del funzionamento sia della forma di Stato, sia della forma di
governo, ha però, a livello federale, soltanto l’iniziativa legislativa costituzionale), erano del tutto
prive di tono costituzionale e non (più) degne del rango costituzionale che era stato loro assegnato
(valgano per tutti l’articolo 11 del testo originario del 1874, sul divieto delle capitolazioni militari, e
l’articolo 32ter, accettato in una votazione popolare del 1908, che vietava la fabbricazione,
l’importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la vendita dell’assenzio) o addirittura
erano diventata antiquate, avendo perso qualsiasi significato con l’evoluzione del diritto
costituzionale elvetico (si veda, per esempio, l’art. 4 del testo del 1874 sul divieto dei rapporti di
sudditanza, nel contesto della disciplina più generale del principio di uguaglianza dinanzi alla
legge).
Restava però da rimettere ordine dentro a un complicato intrico di competenze tra
Confederazione e Cantoni (vedi altresì Auer et al: 367, che parlano di una «interconnessione
crescente di competenze federali e cantonali che caratterizzano lo Stato federale contemporaneo»,
su cui incide poi anche «la compenetrazione sempre più stretta tra il diritto internazionale e il diritto
interno»), per le quali si imponeva di definire, anche per una migliore responsabilizzazione dal
punto di vista finanziario, una più netta ripartizione funzionale. Questo e altri pacchetti di riforma,
non tutti approvati negli anni seguenti e riguardanti la giustizia, i diritti popolari, la direzione dello
Stato, erano stati espressamente lasciati fuori dalla revisione totale, in quanto Consiglio federale e
Assemblea federale avevano ritenuto preferibile che tali ulteriori e necessarie proposte di revisione
venissero votate singolarmente da Popolo e Cantoni.
In tale prospettiva, per quello che riguarda il tema oggetto precipuo di questo scritto, si è mossa
la già più volte citata revisione costituzionale del 2004, entrata poi in vigore nel 2008, quando si è
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completata l’approvazione di tutta la legislazione di attuazione, con una «impressionante attività
normativa indotta dalla riforma», costituita da almeno trenta leggi federali e dalle ordinanze di
esecuzione di queste ultime (Mahon, 2008: 321), senza dimenticare il «considerevolissimo sforzo di
adeguamento normativo anche da parte dei Cantoni» (Viviani Schlein, 2016: 849).
Questa revisione costituzionale, vera e propria riforma globale del federalismo svizzero (così
Mahon 2008: 318, seguendo una terminologia utilizzata dallo stesso Consiglio federale, promotore
della revisione), ha condotto alla modifica di 27 articoli della Costituzione, prevedendo per un buon
numero di materie una diversa assegnazione di compiti e di responsabilità tra Confederazione e
Cantoni, sulla base di un meccanismo definito, come si diceva, di dissociazione, con «un retorno, en
cierto modo, al federalismo de tipo dual» (Gerotto 2015: 58), dettando inoltre una diversa
regolamentazione delle forme di collaborazione tra i due soggetti per i compiti in comune e
intervenendo, infine, sulla disciplina della perequazione finanziaria, secondo coordinate che saranno
peraltro oggetto dei successivi paragrafi 5 e 6 e 9.
Tra le materie dissociate, se ne possono segnalare alcune per le quali l’impegno finanziario dei
pubblici poteri elvetici è sempre stato particolarmente gravoso, come segnalato in ultimo anche da
uno dei Rapporti quadriennali sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e
Cantoni (quello del 2014, riguardante il periodo 2012-2015: vedi Consiglio federale 2014: 132 ss.),
e cioè le strade nazionali e i pagamenti delle rendite nel quadro dell’assicurazione vecchiaia e
superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità, ora di responsabilità esclusiva della Confederazione, e
le istituzioni di integrazione e assistenza degli invalidi e l’istruzione scolastica speciale,ora di
responsabilità esclusiva dei Cantoni.
Rispetto a questi settori, gli obiettivi perseguiti dalla dissociazione dei compiti sono stati
raggiunti, garantendosi in generale «un controllo più incisivo dei costi, delle prestazioni e
dell’efficacia dell’operato dello Stato» (Confederazione e Cantoni), nonostante per esempio,
nell’ambito delle competenze decisionali per la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle
strade nazionali, la centralizzazione realizzata non abbia soddisfatto tutti i Cantoni (vedi ancora
Consiglio federale 2014: 131 e 133-134).
Per quello che riguarda, invece, le nuove forme di collaborazione e di finanziamento tra la
Confederazione e i Cantoni, esse si applicano a tutti quei compiti che non hanno potuto essere
ripartiti e che restano quindi in comune, anche con un finanziamento congiunto da parte dei due
enti. Alla Confederazione spetta la direzione strategica, nel senso di un controllo nazionale, mentre
ai Cantoni è assegnata «una libertà di impostazione per quanto possibile ampia nelle questioni
operative, su come si devono raggiungere gli obiettivi concordati in materia di risultati e di
prestazioni» (Consiglio federale, 2014: 146).
Lo strumento per la realizzazione di questi compiti in comune (su settori quali la protezione
della natura e del paesaggio, la caccia, la pesca, la conservazione dei monumenti storici, il
risanamento energetico degli edifici in costruzione) è stato l’accordo di programma, su cui in
generale, dopo i primi anni di applicazione, vi è stata una valutazione globale positiva, sia da parte
della Confederazione, sia da parte dei governi cantonali.
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Senza poter approfondire ulteriormente questi aspetti (ma vedi Consiglio federale, 2014:
passim), è tempo ora, per poter osservare davvero il federalismo svizzero in azione, di occuparsi
della perequazione finanziaria nel contesto costituzionale elvetico, perequazione finanziaria che
rappresenta, come si accennava, un terreno di sicuro interesse scientifico ai fini dello studio degli
odierni modelli di federalismo, secondo gli obiettivi del presente Volume.

4. Un po’ di storia della perequazione finanziaria prima della riforma costituzionale del 2004:
la legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni del 1959. Cenni
La prima legge federale in tema di perequazione finanziaria risale già al 1959 (Legge federale
concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni del 19 giugno 1959), in un contesto in cui la
Costituzione allora vigente, quella del 1874 già più volte citata, modificata su questo punto proprio
in quell’anno, stabiliva che «la Confederazione incoraggia la perequazione finanziaria tra i
Cantoni», prevedendo l’obbligo di considerare in modo appropriato, nel momento della concessione
delle sovvenzioni federali, «la capacità finanziaria dei Cantoni e la situazione delle regioni di
montagna» (articolo 42ter) e ponendo, nello stesso tempo, un possibile vincolo a forme di
competizione fiscale illimitata tra i Cantoni (si veda l’articolo 42quater, secondo il quale «la
Confederazione può, per via legislativa, emanare delle disposizioni contro gli accordi conclusi con
dei contribuenti al fine di assicurare loro dei vantaggi fiscali ingiustificati»).
La legge del 1959, in attuazione delle disposizioni costituzionali appena menzionate,
individuava nella capacità finanziaria dei Cantoni l’elemento rispetto al quale misurare le
sovvenzioni federali, ai fini della partecipazione cantonale a compiti della Confederazione,
stabilendo che il Consiglio federale, dopo aver sentito i governi cantonali, avrebbe dovuto fissare
una scala capace di misurare tale capacità finanziaria dei Cantoni, tenendo in considerazione la loro
potenza fiscale, la misura di quanto i Cantoni, i Comuni e i distretti facessero ricorso a essa e le loro
ulteriori risorse finanziarie.
Sulla base della loro diversa capacità finanziaria i Cantoni venivano suddivisi in tre gruppi,
ricevendo per ciascun gruppo dei finanziamenti calcolati in base a coefficienti elevati, medi o
deboli. Questa scala di capacità finanziaria e l’assegnazione dei Cantoni a questo o a quell’altro
gruppo venivano aggiornate ogni due anni. La fissazione dei tassi dei finanziamenti per le opere e i
lavori concernenti più Cantoni poteva comportare la rinuncia a tenere conto della capacità
finanziaria dei Cantoni interessati.
La legge inoltre, ai fini della perequazione finanziaria tra i Cantoni, stabiliva l’obbligo per
ciascuno di essi di versare alla Confederazione il 5 per cento del loro gettito a titolo dell’imposta
per la difesa nazionale (pur con la fissazione di una soglia massima: articolo 10), disponendo poi
come suddividere queste somme versate, per metà a tutti i Cantoni in base al numero dei loro
abitanti, per l’altra metà ai Cantoni la cui potenza fiscale, calcolata sull’imposta per la difesa
nazionale, fosse inferiore alla media, con una ripartizione fatta seguendo la differenza tra la potenza
fiscale media del Paese e la potenza fiscale del Cantone.
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La legge, ancora, stabiliva che i Cantoni che avessero concluso con uno o più contribuenti degli
accordi che riconoscevano dei vantaggi fiscali ingiustificati, come sopra ricordato, sarebbero stati
classificati, rispetto alla loro capacità finanziaria, nel gruppo immediatamente superiore a quello a
cui normalmente appartenevano e, se si fosse trattato già del gruppo più elevato, vi sarebbe stata
una riduzione dell’entità delle sovvenzioni federali concesse a quel Cantone.
Infine, relativamente alla condizione delle regioni di montagna, in grado di influenzare la
capacità finanziaria dei rispettivi Cantoni, la legge rinviava in realtà alle ordinanze di esecuzione,
essendo di competenza del Consiglio federale, sentiti i governi cantonali, di determinare le parti del
territorio nazionale da considerare appunto come regioni di montagna.
Questo sistema di perequazione finanziaria, completato da un insieme di ordinanze di
esecuzione del Consiglio federale, non sembra, però, aver funzionato benissimo, se è vero che
l’indice di capacità finanziaria, «eje central de la reforma», è stato modificato ben 23 volte (Gerotto,
2015: 56), e che i primi studi che, solo negli anni Novanta ne hanno verificato l’efficacia, hanno
segnalato il suo sostanziale «fallimento nel mitigare le conseguenze delle disparità fiscali tra i
Cantoni» (Cappelletti, 2017: 106), in ragione soprattutto della circostanza di avere legato la
perequazione a indennizzi federali di natura vincolata, orientati ai costi preventivati e a progetti
molto ambiziosi che finivano per punire, all’atto della ripartizione dei sussidi, chi gestiva in modo
parsimonioso le risorse (vedi Mahon, 2008: 333).
Per altro verso, «poiché i Cantoni finanziariamente più forti disponevano di più risorse proprie
rispetto a quelli più deboli, i primi riuscivano a realizzare più investimenti e/o ad assumere più
compiti che davano diritto ad un sussidio rispetto ai secondi», così che, paradossalmente, erano i
Cantoni già con maggior ricchezza a poter accedere «più facilmente a questi sussidi rispetto ai
Cantoni più deboli, questo malgrado il trattamento preferenziale riservato a questi ultimi»
(Cappelletti, 2017: 107).

5. Ancora sulla riforma costituzionale del 2004: il modello della perequazione finanziaria in
senso stretto tra Costituzione e legislazione di attuazione
Le criticità del vecchio meccanismo di perequazione finanziaria hanno creato le condizioni per
adottare nel 2004, cinque anni dopo l’entrata in vigore del testo costituzionale del 1999, la già citata
riforma sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni, che oltre a incidere profondamente sull’assetto dei rapporti tra la
Confederazione e i Cantoni, al fine di aumentare l’efficienza nell’adempimento dei compiti dello
Stato federale svizzero (come si è già potuto osservare nel paragrafo 3), per quel che ora più
interessa ha portato all’approvazione del nuovo articolo 135 della Costituzione, intitolato alla
perequazione finanziaria (in senso stretto) delle risorse e degli oneri. Una riforma complessiva,
quella del 2004, avviata, secondo quanto rilevato in precedenza, su iniziativa del Consiglio federale
e votata da una larga maggioranza del Popolo e da 23 Cantoni su 26, con il voto contrario proprio di
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tre dei Cantoni (Zugo, Svitto e Nidvaldo) che, in ragione della loro indiscussa forza finanziaria,
risulteranno da allora sempre contributori nel meccanismo di perequazione orizzontale delle risorse.
Ai fini del presente capitolo è decisiva, dunque, l’analisi di questo articolo 135, che si apre
affermando che «la Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e
degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra Cantoni», perequazione finanziaria che persegue
cinque diversi scopi elencati dall’enunciato costituzionale: «a) ridurre le differenze tra i Cantoni per
quanto riguarda la capacità finanziaria; b) garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime; c)
compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o
sociodemografiche; d) promuovere la collaborazione intercantonale della perequazione degli oneri;
e) mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale».
Spetta alla Confederazione e a quei Cantoni che la Costituzione stessa definisce come
«finanziariamente forti» finanziare la perequazione finanziaria delle risorse, stabilendo che le
prestazioni dovute da questi ultimi «ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento
delle prestazioni della Confederazione».
Come abitualmente accade nel contesto costituzionale elvetico, la revisione costituzionale, per
poter entrare in vigore, il successivo 1° gennaio del 2008, ha dovuto attendere il compiersi di una
lunga fase di attuazione, con l’approvazione, rispetto all’articolo 135, di una legge federale,
intrecciatasi temporalmente con la revisione medesima, e poi di un’ordinanza di esecuzione,
entrambe sottoposte a una procedura di consultazione pubblica (sulla legge federale avrebbe potuto
anche essere richiesto, ma non è accaduto, un eventuale referendum facoltativo).
A questi due essenziali testi si farà ora un breve riferimento.
La legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri del 3
ottobre 2003 (LPFC), che ha abrogato la sopra citata legge federale del 1959, è rivolta, in attuazione
dell’articolo 135 della Costituzione, a disciplinare tre questioni fondamentali: la perequazione delle
risorse, a favore dei Cantoni finanziariamente deboli, in modo orizzontale da parte dei Cantoni
finanziariamente forti e verticalmente da parte della Confederazione; la perequazione da parte della
Confederazione dell’aggravio geotopografico e sociodemografico, già ricordato, e dei conseguenti
oneri che patiscono, seppure in modo diverso, praticamente tutti i Cantoni; la collaborazione
intercantonale con perequazione degli oneri (articolo 1 della LPFC). Come ulteriore obiettivo è
stata poi prevista una disciplina transitoria, relativa alla c.d. compensazione dei casi di rigore, e
finalizzata a tenere conto del passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria, per impedire
che alcuni Cantoni storicamente deboli sotto il profilo finanziario potessero rimetterci con il nuovo
meccanismo di finanziamento (vedi articolo 19 della LPFC).
A sua volta l’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
del 7 novembre 2007, di esecuzione della LPFC, entra nel minuto dettaglio per esempio delle
modalità di calcolo del potenziale di risorse dei Cantoni, oltre che dei versamenti da parte della
Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti e della ripartizione a favore dei Cantoni
finanziariamente deboli e della compensazione degli oneri da parte della Confederazione, anche
sulla base di una documentazione tecnica e di funzioni di calcolo, contenute in numerosi allegati al
testo.
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6. Segue: Le concrete modalità di esercizio della perequazione finanziaria. a) La
perequazione delle risorse; b) la compensazione degli oneri; c) la compensazione dei casi di
rigore (cenni)
Ma proviamo a esaminare un po’ più a fondo le diverse prospettive della perequazione
finanziaria in senso stretto, a partire da quella che è chiamata appunto la perequazione delle risorse,
in via orizzontale tra i Cantoni e verticalmente dalla Confederazione ai Cantoni.
a) Alla base di questo primo istituto, definito «concetto chiave» (così Mostacci, 2010: 123), sta
il potenziale di risorse finanziarie appartenenti a ciascun Cantone, costituito, in base alla legge, «dal
valore delle sue risorse utilizzabili fiscalmente», valore computato sulla base del reddito imponibile
delle persone fisiche, sul loro patrimonio e sugli utili delle persone giuridiche.
Ogni anno viene calcolato dal Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, il potenziale
di risorse di ogni Cantone per abitante in base alle cifre disponibili degli ultimi tre anni. Si
considerano Cantoni finanziariamente forti quelli che hanno un potenziale di risorse per abitante
superiore alla media svizzera, mentre sono ritenuti Cantoni finanziariamente deboli quelli che
hanno un potenziale di risorse per abitante inferiore alla medesima media.
Non può non notarsi che, all’interno di un Paese considerato indiscutibilmente ricco, la
divaricazione del rendimento fiscale tra i diversi Cantoni è molto ampia, con un Cantone in
particolare, Zugo, che dispone di un potenziale fiscale incomparabile, anche riguardo ad altri
Cantoni finanziariamente forti: Basilea Città, Svitto, Ginevra, Nidvaldo, Sciaffusa, Zurigo (secondo
dati recenti, riportati da Cappelletti, 2017: 101, riguardanti il rendimento fiscale relativo all’anno
2013 dell’imposta federale diretta, uguale per tutti i Cantoni, emerge che nei Cantoni forti tale
imposta genera delle entrate fiscali per abitante cinque, sei volte superiori a quelle dei Cantoni
deboli. Per Zugo tale rendimento è quasi il triplo di quello di Basilea Città, secondo Cantone in
graduatoria. Del resto, il potenziale di risorse pro-capite per il 2018, reperibile nell’Allegato 1, della
citata Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, evidenzia
per Zugo una cifra superiore agli ottanta mila franchi svizzeri, quasi quattro volte quella di Cantoni
come Giura, Uri, Vallese, Cantoni deboli finanziariamente, e il doppio di Zurigo, Cantone
finanziariamente forte).
Così individuate le due tipologie di Cantoni, si stabilisce che i Cantoni finanziariamente forti e
la Confederazione contribuiscono alla perequazione finanziaria delle risorse, a favore dei Cantoni
finanziariamente deboli, ponendo a carico dei primi una soglia minima e una soglia massima di
partecipazione alla perequazione finanziaria complessiva (almeno due terzi e non più dell’80 per
cento delle prestazioni dovute dalla Confederazione, secondo quanto già stabilito dalla
Costituzione). Il contributo concreto dovuto dagli uni e dall’altra è determinato per la durata di
quattro anni, prorogabili per un massimo di due anni (qualora vi sia un ritardo nell’adozione del
decreto successivo), con un decreto appunto dell’Assemblea federale che può essere sottoposto a
referendum facoltativo, tenendo conto dei risultati del rapporto quadriennale sull’efficacia della
perequazione finanziaria previsto dalla LPFC, all’articolo 18, e attenendosi all’obiettivo di
mantenere nei Cantoni aliquote fiscali concorrenziali a livello internazionale (il decreto
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dell’Assemblea federale relativo al periodo 2016-2019 fissa, a carico della Confederazione, un
contributo annuo superiore ai due miliardi e duecento milioni di franchi svizzeri e, a carico dei
Cantoni finanziariamente forti, un contributo superiore a un miliardo e mezzo di franchi svizzeri).
Annualmente, invece, da parte del Consiglio federale (e senza doversi consultare con i Cantoni,
come segnalato tra gli altri da Mostacci, 2010: 124), è stabilita la ripartizione di questo contributo
complessivo tra i Cantoni finanziariamente deboli, in base al loro potenziale di risorse e al numero
di abitanti, con un aumento progressivo del contributo per abitante in funzione del divario tra le
risorse determinanti di un Cantone e quelle della media svizzera e con il divieto che la perequazione
delle risorse possa modificare l’ordine di classifica dei Cantoni.
Il versamento dei mezzi finanziari dovuti ai Cantoni finanziariamente deboli avviene senza
alcun vincolo di destinazione, a differenza del meccanismo impiegato in vigore della legge federale
del 1959, e l’obiettivo finale è quello di assicurare che, anche grazie alle prestazioni fondate sulla
perequazione delle risorse, le risorse proprie di ciascun Cantone mirino a raggiungere, per abitante,
almeno l’85 per cento della media svizzera.
Obiettivo, come meglio si dirà, generalmente conseguito, quasi al compimento del terzo
esercizio della perequazione delle risorse. Obiettivo che però vede una certa insoddisfazione da
parte di quei Cantoni che da sempre risultano in posizione di forza e che quindi sono obbligati a
versare ingenti risorse perequative a favore dei Cantoni meno virtuosi.
b) Se la perequazione delle risorse vede impegnati come soggetti donatori la Confederazione e i
Cantoni finanziariamente forti e come soggetti riceventi i Cantoni finanziariamente deboli, la
perequazione degli oneri è di esclusiva competenza della Confederazione, a favore di tutti i
Cantoni, che possono essere gravati eccessivamente o a causa della loro situazione geotopografica
oppure a causa della loro situazione sociodemografica.
La LPFC individua degli indici di questa duplice possibile “sofferenza”, nel primo caso in
percentuali di insediamenti e di superfici produttive ad alta quota, superiori alla media svizzera, in
strutture di insediamento disperse e nella bassa densità demografica, in ragione del carattere
montuoso di larghe parti del territorio elvetico, che rende molto più costosi determinati servizi
pubblici; nel secondo caso in presenza di percentuali superiori alla media di persone che vivono in
povertà, persone molto anziane, adolescenti con particolari bisogni di formazione, disoccupati,
tossicodipendenti, stranieri che necessitano di un sostegno di integrazione. Inoltre, sulla situazione
sociodemografica pesa anche, come ulteriore elemento da prendere in considerazione, il particolare
aggravio delle c.d. città polo nei grandi agglomerati, che sembra comportare quasi una forma
ulteriore di compensazione di oneri, distinta dalle altre due, a favore di quei Cantoni che hanno al
loro interno grandi centri urbani (Berna, Zurigo, Basilea Città, Vaud, Ginevra).
Anche in questo caso è un decreto dell’Assemblea federale a determinare ogni quattro anni,
nuovamente con una possibile proroga per altri due anni al massimo, il contributo da destinare alle
due diverse ipotesi di perequazione degli oneri, essendo poi il Consiglio federale a stabilire i criteri
di ripartizione, dopo aver sentito i Cantoni, e a versare ai Cantoni, senza vincoli di sorta, i mezzi
finanziari così individuati.
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Nel concreto esplicarsi della compensazione degli oneri, come meglio si dirà, il criterio di
ripartizione, frutto di un accordo politico conservato nel tempo (Cappelletti, 2017: 115), che
suddivide a metà la dotazione disponibile, 50 per cento per la situazione geotopografica e 50 per
cento per la situazione sociodemografica, comprensiva anche degli oneri che devono sopportare i
grandi centri urbani (tale partizione è confermata anche dal decreto che determina i contributi per il
periodo 2016-2019, che accorda la stessa cifra annuale di poco più di 360 milioni di franchi svizzeri
sia alla compensazione dell’onere geotopografico, sia alla compensazione dell’onere
sociodemografico), ha però penalizzato quei Cantoni che patiscono forti pressioni sul versante degli
oneri sociodemografici, in quanto per loro risulta meno generosa la compensazione.
Non mancano, in una ricognizione d’insieme, situazioni singolari, come quella del Cantone di
Berna che è fortemente beneficiario delle due (o forse tre, se si ritiene la compensazione legata alla
mera urbanizzazione una categoria separata) diverse ipotesi di compensazione. E seguendo una
prospettiva di un qualche interesse scientifico si è anche cercato, in dottrina, di incrociare i dati
relativi alla perequazione delle risorse e quelli riguardanti la compensazione degli oneri, soprattutto
per verificare quali tra i Cantoni finanziariamente forti risultino ripagati comunque per gli oneri
sopportati: ne emerge così che i due piccoli Cantoni di Svitto e Nidvaldo, sempre tra i Cantoni
finanziariamente forti, godono di una significativa compensazione di oneri legati alla situazione
geotopografica, assai sopravvalutata nella sua entità, mentre altri Cantoni finanziariamente forti
(Zurigo, Basilea Città, Ginevra, Vaud) beneficiano in misura minore degli effetti del riequilibrio
degli oneri, trattandosi di una compensazione meno sostanziosa, perché solo legata a oneri
sociodemografici (Cappelletti, 2017: 115).
Quanto a Zugo, il Cantone finanziariamente più forte di tutta la Confederazione elvetica,
ovviamente resta fuori, e non potrebbe essere altrimenti, dalla compensazione degli oneri dell’uno o
dell’altro tipo (ma nel triennio 2016-2018 anche due Cantoni finanziariamente deboli, come
Argovia e Basilea Campagna, non hanno goduto di alcuna compensazione di oneri).
In tema di perequazione degli oneri, va ricordato infine che la LPFC prevede anche che, nei casi
in cui la Costituzione riconosce ai Cantoni il potere di concludere trattati intercantonali, con portata
obbligatoria, per lo svolgimento di compiti comuni tra di essi, nei settori indicati dalla Costituzione
federale, all’articolo 48a, l’Assemblea federale possa imporre ai Cantoni la collaborazione con
perequazione degli oneri, dando obbligatorietà generale agli accordi intercantonali a tal fine
stipulati o obbligando uno o più Cantoni a partecipare a un accordo intercantonale già approvato.
Tale collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri ha finalità efficientiste e la prassi
ne ha mostrato il buon funzionamento, con l’avvicinamento tra i costi effettivi dei compiti
perseguiti e i prezzi di trasferimento (Consiglio federale, 2014: 9).
c) L’adozione del nuovo meccanismo di perequazione delle risorse e di compensazione degli
oneri ha spinto il legislatore a prevedere una disciplina transitoria, non menzionata dalla
Costituzione e valevole sino al 2034, al fine di impedire che il transito al nuovo sistema di
perequazione finanziaria penalizzasse Cantoni già (più) deboli finanziariamente.
E’ una disciplina denominata compensazione dei casi di rigore, che implica una compensazione
a carico della Confederazione per due terzi e dei Cantoni per il rimanente terzo, quelli che hanno un
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potenziale di risorse superiore alla media svizzera. L’importo dei mezzi finanziari da destinare a
questo tipo di compensazione è stato fissato sempre con lo strumento del decreto federale
dell’Assemblea federale, sottoponibile a referendum facoltativo, ed è restato immutato per otto anni
successivi all’entrata in vigore della legge (e quindi sino al 2016), dovendo poi diminuire ogni anno
del 5 per cento. L’importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di
rigore ammontava a poco più di 430 milioni di franchi svizzeri (430.454.000 franchi svizzeri per
l’esattezza).
Spetta al Consiglio federale, sentiti i Cantoni, la ripartizione dei mezzi finanziari in base al loro
potenziale di risorse e ai risultati del bilancio finanziario del passaggio al nuovo sistema di
perequazione finanziaria. In tale contesto non si tiene conto della perequazione degli oneri nel
quadro della collaborazione intercantonale, di cui si è fatto cenno poco sopra.

7. La perequazione finanziaria in ambito cantonale. Cenni
Anche in ambito cantonale, pur con una grandissima eterogeneità di modelli, non mancano testi
costituzionali che richiedono l’adozione di una disciplina finalizzata espressamente a garantire una
perequazione delle risorse e degli oneri, a livello intercomunale.
Questa disciplina cantonale si è incrociata con quella assunta in ambito federale con la revisione
costituzionale del 2004, con una varietà di soluzioni alle quali in questo paragrafo si può fare solo
un rapido, ma doveroso, cenno.
Partendo dall’agevole constatazione del più ridotto margine di libertà di cui dispongono i
Comuni in materia di imposizione fiscale, rispetto ai Cantoni, che pure non azzera, come già
ricordato, la possibilità di adottare aliquote sensibilmente diverse, uno studio comparativo realizzato
nel 2013 da un influente think-thank indipendente zurighese, Avenir Suisse, ha cercato di misurare
la performance complessiva dei sistemi cantonali di perequazione finanziaria, utilizzando anche il
benchmark rappresentato dalla Confederazione e dal sistema di perequazione finanziaria
intercantonale della LPFG (Rühli, 2013: passim).
Così quanto alla struttura di base della perequazione finanziaria (e alla modernità del sistema di
perequazione finanziario predisposto a livello cantonale), riguardo al quale incidono criteri come la
separazione tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri, piuttosto che l’effettiva
partecipazione finanziaria dei Comuni alle funzioni di cui sono responsabili, lo studio colloca al
primo posto il piccolo Cantone di Glarona, e subito dopo la Confederazione, mentre in fondo alla
lista, ritenuti sistemi antiquati, da riformare profondamente, stanno Cantoni come il Ticino o
Ginevra, e in ultimo il Cantone di Soletta.
In riferimento, invece, all’intensità della redistribuzione, prodotta dalla perequazione, al fine di
garantire un certo equilibrio tra Cantoni “ricchi” e Cantoni “poveri” e di compensare in particolare
gli oneri derivanti da certi svantaggi geotopografici, che i Cantoni possono solo subire, sono in testa
alla graduatoria tre Cantoni della Svizzera Romanda, i quali, a differenza dei Cantoni di lingua
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tedesca, sembrano meno focalizzare la perequazione finanziaria per sostenere i Comuni a debole
potenziale fiscale.
La Confederazione è a metà di una classifica, che ha come fanalino di coda il piccolo Cantone di
lingua tedesca di Uri, uno dei tre originari del patto del Grütli del 1291.
Infine, rispetto agli effetti dei trasferimenti di perequazione e alle distorsioni e falsi incentivi che
ne possono derivare, lo studio qui particolarmente utilizzato mette al vertice ancora Glarona e
Friburgo, appena avanti alla Confederazione.
Il risultato finale, che tiene conto di queste tre differenti categorie, pone al comando Glarona e
in ultima posizione il Canton Ticino. La Confederazione elvetica è al terzo posto, preceduta anche
da Friburgo, e in pari posizione con il Canton Vallese, che ha, non a caso, perfettamente imitato il
modello federale della LPFC. Per i Cantoni collocati in fondo alla graduatoria, generalmente, si
ritiene che essi debbano avviare una profonda riforma dei meccanismi di perequazione, riforma che,
peraltro, vista la presenza anche a livello cantonale degli istituti di democrazia semi-diretta,
potrebbe non trovare il sostegno del voto popolare, quando a un’inefficienza di funzionamento del
meccanismo perequativo corrispondesse, però, un costante drenaggio di risorse verso Comuni con
un debole potenziale fiscale, magari poco incentivati a migliorare la loro situazione finanziaria
complessiva.

8. Qualche spunto dalla giurisprudenza del Tribunale Federale. Cenni
Il Tribunale federale che, come ben noto, non può conoscere della legittimità costituzionale
della legislazione federale, compresa quella in materia di perequazione finanziaria, che risulta
determinante per le sue decisioni, ai sensi dell’articolo 190 della Costituzione federale, ha avuto,
invece, alcune significative occasioni per pronunciarsi su come è stata realizzata a livello di fonti
normative cantonali una perequazione di tipo intercomunale, secondo le coordinate cui si è fatto
cenno nel paragrafo precedente. Si tratta di pronunce nelle quali, generalmente, era in contestazione
la possibilità che il sistema stesso della perequazione intercomunale, di sicura competenza del
legislatore cantonale, talora anche sulla base di un apposito fondamento costituzionale, finisse per
violare l’autonomia comunale riconosciuta dalle singole Costituzioni cantonali e dall’art. 50 della
Costituzione federale, che rimanda in proposito, come già ricordato, al diritto cantonale.
Ai fini di questo capitolo complessivo, all’interno di un gruppo abbastanza omogeneo di
pronunce che coinvolgono, di volta in volta, differenti Cantoni (ci si riferisce in base a una prima
ricognizione a: TF, Seconda Corte di diritto pubblico, 7 maggio 1993, 2P.276/1992, relativa al
Cantone di Zurigo; TF, Seconda Corte di diritto pubblico, 1 dicembre 2005, 2P.293/2004, relativa al
Cantone di Vaud; TF, Seconda Corte di diritto pubblico, 27 novembre 2008, 2C_609/207, relativa
al Cantone di San Gallo; TF, Seconda Corte di diritto pubblico, 3 marzo 2010, 2C_366/2009,
relativa al Cantone di Vaud. Ma sulla legittimazione dei Comuni a promuovere un ricorso di diritto
pubblico, in ambito di perequazione intercomunale, vedi anche più recentemente TF, Seconda Corte
di diritto pubblico, 3 febbraio 2016, 2C_84/2015, relativa al Canton Ticino), può essere sufficiente
21

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

citare una decisione del 4 aprile 2003, originata da un ricorso di diritto pubblico sollevato dal
comune di Ropraz, poco più di tremila abitanti, contro il Canton di Vaud (TF, Seconda Corte di
diritto pubblico, 4 aprile 2003, 2P.70/2003), decisione in cui il Tribunale federale ha respinto il
ricorso, affermando che il Comune, pur titolare di un’autonomia riconosciuta dalla Costituzione
federale, non ne beneficia in materia di fissazione del suo contributo al fondo di perequazione
diretta orizzontale. In tale pronuncia si trova anche una definizione molto interessante della
perequazione finanziaria intercomunale, rivolta, scrive il Tribunale federale, «a instaurare un
sistema di compensazione tra i Comuni a forte o debole capacità finanziaria, al fine di aiutare i
secondi ad assumersi i compiti loro spettanti in quanto detentori di autorità pubblica».

9. Primi rilievi conclusivi
L’articolo 18 della LPFC prevede, come si è già ricordato, che il Consiglio federale predisponga
ogni quattro anni un apposito Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra
Confederazione e Cantoni. Nel marzo del 2018, il Consiglio federale ha approvato il Rapporto
riferito agli anni 2016-2019 (Conseil féderal, 2018), il terzo a essere adottato in ordine di tempo, in
una forma che non può ancora considerarsi definitiva, visto che su questo testo si è aperta la
procedura di consultazione, tipica del modello elvetico, dei Cantoni e di tutti i soggetti interessati,
come i partiti politici, le associazioni dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le
associazioni di categoria in campo economico, consultazione che terminerà il prossimo 30 giugno
2018.
E se il Rapporto precedente, riferito agli anni 2012-2015, si occupava anche delle esperienze
realizzatesi nell’ambito della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in merito ai
settori di compiti dissociati con la riforma del 2004, oltre che della valutazione degli accordi
programmatici tra Confederazione e Cantoni, al fine di una migliore collaborazione tra i due
soggetti territoriali per i compiti in comune (vedi il paragrafo 3), il Rapporto 2016-2019 prende in
considerazione soltanto i problemi posti dalla perequazione finanziaria in senso stretto.
Un esame congiunto di questi due documenti può contribuire a compiere qualche riflessione
conclusiva sul tema oggetto precipuo di questo capitolo.
Intanto, sia il Rapporto 2012-2015 sia quello riferito agli anni 2016-2019 attestano, con un
linguaggio pressoché identico, che «nel periodo in rassegna gli obiettivi fissati nella LPFC sono
stati ampiamente raggiunti».
In quest’ottica, i due Rapporti evidenziano, quanto alla perequazione finanziaria delle risorse, il
rafforzamento dell’autonomia finanziaria dei Cantoni; la riduzione delle disparità tra di essi per ciò
che riguarda la capacità finanziaria e, seppur in modo meno netto, del rispettivo carico fiscale; il
mantenimento di un alto grado di concorrenzialità fiscale in ambito nazionale e internazionale della
Svizzera e dei Cantoni, sia per l’imposizione fiscale delle imprese, sia per le imposte sul reddito,
per quanto un Cantone finanziariamente debole sia spesso meno incentivato ad aumentare il proprio
potenziale di risorse con la fiscalità; la garanzia di una dotazione minima di risorse finanziarie che
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per tutti i Cantoni, compresi quelli finanziariamente più deboli, il Cantone di Uri nel triennio 20122014 e il Cantone del Giura tra il 2016 e il 2018, ha raggiunto (anzi abbondantemente superato) l’85
per cento della media svizzera, come richiesto dall’articolo 6 della LPFC.
Quanto alla compensazione degli oneri eccessivi, dovuti alle condizioni geotopografiche e
sociodemografiche, di cui si è più volte detto, i due Rapporti evidenziano il già rilevato squilibrio
nella dimensione complessiva di tali oneri, se è vero che, in base al Rapporto 2012-2015, la quota di
tali oneri dovuti a fattori geotopografici ammonta al 18,5 per cento (ma, come si è sopra rilevato, al
paragrafo 6, è compensata poi del 50 per cento), mentre «il 30,6 per cento è riconducibile a fattori
relativi alla struttura demografica … e il 50,9 per cento a fattori relativi alle città polo», di nuovo
con una compensazione effettiva del rimanente 50 per cento, mentre, in base al Rapporto 20162019, «la compensazione copre all’incirca il 30 per cento degli oneri eccessivi dovuti ai fattori
geotopografici, quasi il 10 per cento degli oneri eccessivi dovuti ai fattori sociodemografici e il 4
per cento degli oneri delle grandi città».
Riguardo, infine, alla compensazione dei casi di rigore, a partire dal 2013 solo sette Cantoni
continuano a beneficiarne, per arrivare a sei nel 2018, e se il Rapporto 2012-2015 simula le
conseguenze di un’eventuale soppressione di tale compensazione nel 2014, rilevandone le gravi
conseguenze per alcuni di questi Cantoni, il cui gettito fiscale standardizzato registrerebbe una
crescita nettamente inferiore alla media svizzera, il Rapporto 2016-2018 conferma l’utilità dello
strumento, pur in presenza di una diminuzione progressiva dei versamenti, a favore, ormai, di un
numero assai esiguo di Cantoni.
In una cornice complessivamente positiva per le sorti della perequazione finanziaria in senso
stretto, soprattutto il Rapporto 2016-2018 propone tutta una serie di modifiche, per risolvere gli
elementi di debolezza che nei primi dieci anni di applicazione della LPFC sono venuti a profilarsi.
Come accennato poco sopra, su queste proposte si è aperta, con l’invio a tutti gli interessati di un
apposito questionario, una procedura di consultazione, che potrebbe portare a emendare il testo
presentato, oppure a ribadire la posizione del Consiglio federale (per esempio, durante la
consultazione pubblica riguardante il Rapporto del quadriennio precedente, emersero delle opinioni
divergenti, rispetto al Consiglio federale, riportate nel Rapporto medesimo). Anche la dottrina, del
resto, ha rimarcato l’esistenza di alcuni profili critici di una disciplina ormai messa alla prova da
due lustri di esperienze applicative (vedi in particolare Rühli y Rother, 2017: passim).
Un primo punto fortemente controverso riguarda la circostanza che il meccanismo di
perequazione delle risorse ha finito per assicurare, anche ai Cantoni più deboli sotto il profilo
finanziario (nel 2018 il Cantone con un più basso potenziale finanziario risultava il Giura), il
raggiungimento di un livello di risorse proprie ben superiore al valore dell’85 per cento, previsto
dalla legge, con dei costi aggiuntivi del tutto superflui che insidiano la solidarietà tra i Cantoni
(Rühli y Rother, 2017: 13).
I Cantoni finanziariamente forti, poi, contributori della perequazione finanziaria orizzontale
delle risorse (oltre che della compensazione dei casi di rigore), lamentano che i Cantoni beneficiari
approfittino dei fondi provenienti dalla perequazione finanziaria e non si sentano incentivati,
spesso, a ridurre la loro imposizione fiscale: abbassare le imposte o migliorare le infrastrutture, per
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attirare dei contribuenti danarosi, infatti, può significare una riduzione della quota del
finanziamento di perequazione, perché «ogni aumento [del potenziale di risorse] sarebbe
integralmente compensato da una perdita equivalente di risorse provenienti dai trasferimenti di
perequazione» (Rühli y Rother, 2017: 14 e 15). Accade però anche che sia i Cantoni contributori,
sia i Cantoni beneficiari abbiano, per ragioni diverse, adottato politiche fiscali aggressive, i primi
per mantenersi competitivi anche sul piano internazionale, i secondi approfittando dei fondi
perequativi ottenuti (Cappelletti, 2017: 119). Interessante segnalare ancora che, in dieci anni di
applicazione del sistema della perequazione finanziaria in senso stretto, sei Cantoni sono sempre
stati contributori (Zugo, Svitto, Nidvaldo, Basilea Città, Ginevra, Zurigo), mentre altri Cantoni
(Vaud, sempre sino al 2017, ma non nel 2018, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino, in passato,
Obvaldo nel 2018) sono stati contributori soltanto in alcuni anni (Cappelletti, 2017: 114). I Cantoni
donatori hanno anche costituito un’apposita Conferenza, rafforzando a livello di convenzione
intercantonale i loro legami. La variazione da sei a dieci/undici del numero di questi Cantoni forti
non è irrilevante politicamente, né costituzionalmente, rispetto a un dato costituzionale che prevede
(all’articolo 141) la possibilità per otto Cantoni di promuovere un referendum facoltativo (e in
almeno un’occasione la minaccia dell’uso di tale strumento contro il decreto federale quadriennale
sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri è stata agitata
dai sette Cantoni (allora) più forti, dimostrando il «malcontento che serpeggia in alcuni Cantoni
riguardo alla nuova perequazione finanziaria: vedi Cappelleti, 2017: 118).
Rispetto alla soglia tendenziale dell’85 per cento, la proposta forte, condivisa dal Consiglio
federale e dalla Conferenza dei governi cantonali e indicata ai primi due punti oggetto del
questionario di consultazione pubblica, è quella di prevedere una dotazione minima garantita, per il
Cantone finanziariamente più debole, fissata per legge all’86,5 per cento della media svizzera, così
da impedire, come avvenuto sinora, un aumento eccessivo di quello che è al momento un valore a
cui mirare, ma che è stato in realtà oltrepassato eccessivamente. A corollario di tale proposta,
stanno: la fissazione della contribuzione da parte della Confederazione, in tema di perequazione
finanziaria delle risorse, alla consistenza massima prevista dalla Costituzione, nel più volte citato
articolo 135; il venir meno del voto parlamentare, ogni quattro anni, del contributo di base dei
Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione; l’allungamento da quattro a sei anni del
periodo rispetto al quale elaborare e adottare il Rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della
LPFC.
Forte contestazione crea (e ha creato) anche la conservazione del regime, pur transitorio, della
compensazione dei casi di rigore, la cui continuazione è stata spesso ritenuta ingiustificata dai
rappresentanti dei Cantoni finanziariamente forti (Consiglio federale, 2014: 200, 206 e 208). Ma se
il già citato documento elaborato da Avenir Suisse nel 2017 punta il dito contro tale meccanismo,
che dopo dieci anni di applicazione della LPFC non servirebbe più, auspicandone quindi la mera
soppressione (Rühli y Rother, 2017: 11), il Rapporto 2016-2019 (e il conseguente questionario)
invitano a mantenere lo status quo, conservando la compensazione dei casi di rigore e continuando,
peraltro, a ridurre annualmente del 5 per cento i mezzi finanziari destinati a tale compensazione.
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Frutto di un accordo eminentemente politico, ma sotto continua tensione, è anche la ripartizione
in due parti uguali del finanziamento per la compensazione degli oneri, che come si è già rilevato
favorisce, in modo del tutto sbilanciato, gli oneri legati alle condizioni geotopografiche, rispetto a
quelli, in realtà decisamente più pesanti, delle condizioni sociodemografiche (vedi Rühli y Rother,
2017: 11, e Cappelletti, 2017: 115). Si tratta, come per altri aspetti, compreso quello riferito al
valore dell’85 per cento, di un accordo che non agevolmente potrebbe condurre a una modifica
della LPFC, piuttosto che dei decreti federali attuativi, visto che «la realtà politica è che i Cantoni
beneficiari sono reticenti a ogni modifica obiettivamente giustificata, ma che ridurrebbe la loro
dotazione», trovando dentro al Consiglio degli Stati un luogo perfetto per fare valere ogni
opposizione al cambiamento (Rühli y Rother, 2017: 13).
Sul punto il Rapporto 2016-2018 propone di inserire direttamente nella LPFC la dotazione
complessiva per la compensazione degli oneri, sopprimendo l’attuale determinazione quadriennale,
votata con decreto dell’Assemblea federale, e prevedendo poi di procedere a un suo adeguamento
annuale.
La circostanza che su questi eventuali aggiornamenti della LPFC e del sistema di perequazione
finanziaria in senso stretto si sia trovata un’intesa tra Consiglio federale e Cantoni, per il tramite
della Conferenza dei governi cantonali, potrebbe permettere di superare più facilmente le
opposizioni che al testo proposto dovessero emergere, nel corso della consultazione pubblica, e
soprattutto poi agevolare il percorso parlamentare di approvazione della revisione della LPFC e
comunque della determinazione della nuova dotazione dei fondi per il quadriennio a venire.
Ancora una volta sarà, allora, in sede di contrattazione politica che si giocherà interamente la
partita della perequazione finanziaria, nel modello federale elvetico, come avvenuto sinora, in
particolare mediante i decreti federali quadriennali in tema di perequazione delle risorse e di
compensazione degli oneri, nell’adozione dei quali non sono mancati anche momenti di conflitto tra
la posizione del Consiglio nazionale, i cui seggi sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione
di ogni singolo Cantone e dove pesano maggiormente i deputati dei Cantoni finanziariamente forti,
e il Consiglio degli Stati, che per la sua composizione paritaria vede, invece, favoriti i Cantoni
finanziariamente deboli (Cappelletti, 2017: 118; ma per un recente episodio di quanto si è appena
detto, vedi, nel settembre 2017, il voto contrario del Consiglio degli Stati su una mozione del
deputato Olivier Feller, del partito radicale liberale, che avrebbe voluto conferire all’Assemblea
federale il potere di modificare la LPFC, automaticamente, in occasione dell’esame del rapporto
quadriennale di valutazione. Su questa mozione vi era stato, invece, il voto favorevole del Consiglio
nazionale), e come appunto potrebbe accadere nella ventilata prospettiva di una correzione di quelle
disposizioni della LPFC che, una volta giunte a regime, hanno mostrato, secondo quanto anche qui
si è rilevato, qualche sicura imperfezione.
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ABSTRACT: The paper concerns the freedom of speech of members of Parliament and the connected
immunity under article 68, par. 1, of Italian Constitution. Through consideration of Constitutional Court
sentence 59/2018, the essay focuses on the juridical qualification of parliamentarian expressions (par. 2);
aftermath it analyzes the majority (and "creative") interpretation of the immunity (par. 3). Members of
Parliament shall not be subject to any form of legal proceeding in respect of opinion expressing the content
of a parliamentarian act. Nevertheless opinions expressed in the performance of the duty should always be
coherent with the constitutional values and the institutional role of public bodies (par. 4).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda, gli aspetti procedurali, l’oggetto della delibera
parlamentare. – 3. L’insindacabilità: profili generali. – 4. Conclusioni: considerazioni critiche sulla
dottrina del nesso funzionale.

1. Premessa
La sent. n. 59 del 2018 offre interessanti spunti per la riflessione sul tema della insindacabilità
delle opinioni rese dal parlamentare. In particolare, nel secondo paragrafo, sono presi anzitutto in
esame i fatti dai quali ha origine il conflitto, poi risolto dalla Corte costituzionale, e sono analizzati
alcuni aspetti dei procedimenti che ne sono seguiti. Si prende quindi subito in esame il primo
motivo di accoglimento del ricorso e, pur condividendo il merito della decisione, si svolgono su di
esso alcuni rilievi. Nel terzo paragrafo si presentano invece alcune considerazioni generali sul tema
della insindacabilità, senza pretesa alcuna di esaustività. Ciò al fine di ricostruire i tratti salienti
della c.d. “dottrina del nesso funzionale”, in virtù della quale la Corte ha accolto anche il secondo


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista.
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motivo di ricorso. Nel quarto e conclusivo paragrafo si ricordano alcune critiche alla dottrina del
nesso funzionale. Si ritiene che questa dottrina risulti da un’interpretazione “creativa” dell’art. 68,
comma I, Cost., sviluppata per evitare – forse anche in ragione delle trasformazioni intervenute
nella comunicazione politica – un eccesso di protezione per i parlamentari. Si sottolinea infine
come – indipendentemente dalla insindacabilità – le esternazioni dei parlamentari debbano essere
ragionevoli, e cioè in linea con i valori costituzionali, onorevoli, disciplinate.

2. La vicenda, gli aspetti procedurali, l’oggetto della delibera parlamentare
Con la sentenza n. 59 del 2018 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra
potere giudiziario (segnatamente, Tribunale ordinario di Bergamo) e Senato della Repubblica. La
vicenda dalla quale ha origine il conflitto inizia con delle dichiarazioni rese dal sen. Calderoli in
occasione di un comizio tenuto il 13 luglio 2013, alle quali è stato dato ampio risalto dai mezzi di
comunicazione. Nel corso del suo intervento, durante una festa del partito “Lega Nord”, il senatore
ebbe ad usare alcune espressioni offensive nei riguardi dell’allora ministro Kyenge. Non vale la
pena di soffermarsi più di tanto sul contenuto delle stesse1, fin troppo noto, giudicato riprovevole
dallo stesso on. Calderoli (al quale bisogna riconoscere di essersi ripetutamente scusato, poco dopo
il comizio e successivamente, con la stessa persona interessata e anche in forma pubblica. Le scuse
sono state ripetute in più occasioni, anche in Aula, in modo molto chiaro ed efficace e sono state
accettate dall’on. Kyenge – la quale non ha presentato querela – nonché, pubblicamente, da alcuni
componenti della sua famiglia2). L’autorità giudiziaria ha proceduto in sede penale nei confronti del
1

Si legge nella sent. n. 59 del 2018 (punto 1, rit. in fatto): «Al senatore Calderoli si addebita, in particolare, di avere
affermato che l’onorevole Kyenge “sarebbe un ottimo ministro, […] ma dovrebbe esserlo in Congo non in Italia, perché
se c’è […] bisogno di un Ministro per le pari opportunità per l’integrazione, c’è bisogno là, perché […] se vedono
passare un bianco là gli sparano”, attribuendo, altresì, alla stessa onorevole Kyenge “sembianze di orango”, tali da
lasciare “sconvolto” il dichiarante nel vederla comparire sul sito internet del Governo italiano».
2
Si veda il resoconto stenografico della seduta pubblica (antimeridiana) del Senato di mercoledì 16 settembre 2015,
disponibile su senato.it, part. 18 s. dove si legge (intervento dell’on. Calderoli): «Purtroppo – e vi dico che subito dopo
mi sarei tagliato la lingua – sbagliando ho proferito una battutaccia estremamente infelice, che solo dopo ho compreso
poter essere offensiva, ma vi giuro sul mio onore che in quel momento la mia volontà era solo quella di fare una battuta
[…] Io ho dimostrato, nei fatti e negli anni, di rispettare sempre tutti, maggioranza e opposizione, e tutti di questo
devono darmi atto. Spesso le battute le faccio anche su me stesso, convinto che, se esiste in politica il diritto di
esprimere le proprie opinioni, lo stesso si possa realizzare con l’ironia, la satira, stimolando il sorriso o il riso, ma non
certamente per rancore o cattiveria che, come sentimenti, non mi appartengono». E ancora: «Avendo comunque
compreso l’infelicità della mia battuta, dopo poche ore dalla conclusione del comizio, ho contattato telefonicamente il
Ministro stesso spiegandole il senso della mia affermazione, il contesto in cui si era svolta, la mia assoluta non volontà
di volerla offendere, e le ho fatto le mie scuse, che sono state immediatamente accettate dall’interessata. Le medesime
scuse le ho riproposte di persona alla signora Ministro dopo due giorni, non appena ho avuto occasione di incontrarla di
persona, e ancora una volta la stessa le ha accolte. Le medesime scuse le ho anche fatte pubblicamente nell’Aula del
Senato, rivolgendole non solo, nuovamente, al Ministro, ma anche al Presidente del Senato e ai colleghi; il tutto si è
concluso, a livello personale, con un invio da parte mia di un mazzo di fiori alla Ministra, con una stretta di mano con
l’interessata e con qualche mese di panchina come Vice Presidente dell’Aula. Il Ministro ha dimostrato con i fatti di
aver accettato veramente le mie scuse visto che, diversamente da eventi analoghi, non ha presentato querela contro di
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sen. Calderoli, accusato di diffamazione con una duplice aggravante: ex art. 595, comma III, c.p.,
per avere manifestato le dichiarazioni nel corso di un comizio3 ed ex art. 3 d.l. 26 aprile 1993, n.
122 (conv. con modificazioni, in legge 25 giugno 1993, n. 205)4, per avere le dichiarazioni una
finalità di discriminazione razziale. Il sen. Calderoli ha lamentato di aver tempestivamente proposto
eccezione di insindacabilità che però l’autorità giudiziaria, a suo dire, non avrebbe immediatamente
accolto, ritardando l’emanazione della ordinanza con la quale ha investito della questione la Camera
di appartenenza (mentre il parlamentare può rinunciare ad eccepire l’insindacabilità5, per questo
definita “impropria”, il giudice deve rivolgersi alla Camera di appartenenza a seguito della
eccezione da questi sollevata)6. Il sen. Calderoli riteneva quindi di avere reso le dichiarazioni
nell’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 68, comma I, Cost. Tale articolo deve essere letto
tenendo conto dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003. La formulazione di questa disposizione non è

me, né si è costituita come parte civile nel procedimento. Questo mi preme sottolineare: il fatto che non abbia
presentato querela, né si sia costituita parte civile […] Tra i tanti difetti che ho, io razzista, al di là delle battute, non lo
sono, prova ne è che ho sostenuto le candidature e le elezioni di nostri candidati sindaci di colore, assessori di colore,
consiglieri comunali di colore; anche il nostro responsabile dell’immigrazione, Tony Iwobi, cui mi lega stima ed
amicizia, è di colore. La stessa ministra Kyenge ha accettato le scuse e i miei fiori e pertanto non mi ha querelato né si è
costituita parte civile nel processo. Per concludere, e riconoscendone io stesso la non rilevanza da un punto di vista
costituzionale e giuridico, il padre dell’onorevole Kyenge, dopo aver celebrato all’epoca dei fatti un rito non
propriamente positivo nei miei confronti, nel settembre del 2014, ossia un anno dopo, il medesimo genitore ha svolto
una cerimonia in Congo per trasmettermi tutti i possibili spiriti positivi, cerimonia, con cui, fra l’altro, mi ha anche
adottato. Sono, quindi, diventato il suo 37º figlio, come ampiamente riportato dalle cronache. L’intero nucleo familiare
ha pertanto ridimensionato il fatto e mi ha perdonato».
3
Ai sensi dell’art. 595, comma III, c.p., «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a
cinquecentosedici euro». La giurisprudenza è costante nell’intendere per “mezzo di pubblicità” un qualunque strumento
destinato ad un numero indeterminato di persone, compresi i discorsi in luogo pubblico.
4
Ora abrogato, ex art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. 1 marzo 2018. L’art. 6, d.l. 26 aprile 1993, n. 122,
prevedeva «per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d’ufficio».
5
Va ricordato come le immunità parlamentari (compresa la insindacabilità, dunque) non possano avere – anche a
seguire la giurisprudenza della Corte EDU – il paradossale effetto di operare nel senso di danneggiare il parlamentare
garantito, come quando determinino – contro la volontà di quest’ultimo – lungaggini processuali irragionevoli che, in
presenza di una accusa penale, finiscano per nuocere alla reputazione dell’imputato: v. R. CHENAL, art. 6, par. X, in
Commentario breve alla CEDU, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, 186.
6
Ricorda l’on. Calderoli: «Nel corso della prima udienza, tenutasi il 26 giugno 2014, il presidente del collegio
giudicante ha incomprensibilmente respinto la richiesta dei miei avvocati difensori di invio degli atti alla Camera di
appartenenza, come disposto dalla legge n. 140 del 2003, così come fra l’altro proposto, in subordine, perfino dallo
stesso pubblico ministero. Il presidente ha contravvenuto in maniera evidente a quanto previsto dall’articolo 3 della
legge n. 140 che prevede la trasmissione degli atti senza ritardo alla camera di appartenenza e ha invece fissato ulteriori
udienze per il giorno primo luglio, 30 settembre e 13 novembre 2014 per l’esame dei testi. Finalmente, il 30 settembre
2014, cioè dopo ben quattro mesi e dopo tre udienze, veniva accolta la reiterata richiesta dei miei difensori e il giudice
ordinava la trasmissione degli atti al Senato» (cfr. resoconto stenografico cit., 19). Effettivamente l’art. 3, comma IV,
della legge n. 140 del 2003 così stabilisce: «Se non ritiene di accogliere l’eccezione […] il giudice provvede senza
ritardo». Dal ricorso proposto alla Corte dal Tribunale di Bergamo si evince però che nella udienza del 26 giugno 2014
l’autorità giudiziaria, acquisito il supporto magnetico contenente la registrazione dell’intervento dell’on. Calderoli,
prendeva atto del mancato consenso dei difensori dell’imputato alla acquisizione della trascrizione dell’intervento
medesimo effettuata dalla Procura e disponeva pertanto la trascrizione in forma peritale. All’udienza del 30 settembre
2014, pervenuta la trascrizione, il giudice si pronunciava respingendo l’eccezione e disponendo l’immediata
trasmissione degli atti al Senato.
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in toto coincidente con quella costituzionale, facendosi ivi riferimento alle attività svolte fuori dalle
sedi parlamentari connesse con la funzione di parlamentare, e non con la funzione parlamentare7.
Sembra quindi che la legge consideri l’ufficio e la posizione costituzionale complessiva del senatore
come dirimente, piuttosto che il profilo oggettivo dell’esercizio di funzione pubblica (cioè la
qualificazione della attività come esercizio di funzione). Questo spiega perché, nella
argomentazione difensiva della parte resistente dinanzi alla Corte, rientri anche l’affermazione per
la quale le dichiarazioni dovrebbero considerarsi collegate all’officium, e quindi alla posizione di
rappresentante della Nazione che la Carta costituzionale riconosce al parlamentare ex art. 67 (v.
punto 6, rit. in fatto). Spiega, ma non giustifica (come poi meglio avremo modo di dire), anche
perché (la Corte lo ha chiarito) la legge ordinaria non può integrare, dilatandola, la garanzia
costituzionalmente prevista dall’art. 68, comma I (v. part. sent. n. 120 del 2004 e ord. n. 136 del
2005). In altre parole, la immunità in esame non può essere ampliata se non con legge
costituzionale, non essendo consentito alla legge ordinaria di integrare la Costituzione nel senso di
estenderne la portata8.
Il processo dal quale ha origine il conflitto merita un ulteriore cenno, in quanto l’attività del
Tribunale di Bergamo relativa alla causa Calderoli è poi proseguita – ha ricordato il senatore –
nonostante si dovesse attendere la definitiva decisione parlamentare. In realtà, dopo la trasmissione
degli atti in Senato, il processo veniva sospeso, nel rispetto della legge n. 140 del 20039. Senza
entrare nei dettagli del giudizio di merito, deve essere precisato in linea generale che alla Giunta per
le elezioni e le immunità parlamentari, investita della questione, spettano novanta giorni
(prorogabili di altri trenta) per decidere. Pertanto di certo il processo dovrà essere sospeso durante
la decorenza di questo termine. Rimane da vedere cosa la magistratura debba fare nel caso in cui la
Giunta impieghi più tempo per decidere (quanto alle dichiarazioni dell’on. Calderoli, la decisione
della Giunta è stata prodotta dopo sette mesi) e soprattutto nel caso in cui l’Aula non proceda alla
definitiva votazione sulla proposta della Giunta in tempi ragionevoli. Ai sensi della legge n. 140 del
2003, allo scadere del termine assegnato alla Giunta, il procedimento giudiziario può riprendere
(ovviamente senza che questo determini la consumazione della competenza della Giunta stessa, e
poi dell’Aula, a deliberare). Questo è l’unico serio incentivo per una definizione in tempi
ragionevoli del procedimento parlamentare. Quanto alla causa in esame, l’on. Calderoli ha
7

V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2013, 114.
S. TRAVERSA, voce Immunità parlamentare, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 183.
9
La legge n. 140 del 2003, all’art. 3, comma V, prevede che il procedimento sia sospeso fino alla deliberazione della
Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La
Camera può disporre una proroga non superiore a trenta giorni; in ogni caso, la sospensione non impedisce, nel
procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. Il Tribunale di
Bergamo, ha sospeso il procedimento dal 30 settembre 2014 al 30 gennaio 2015. Nella udienza del 30 gennaio 2015,
data lettura della comunicazione del Presidente del Senato relativa al deferimento della questione alla Giunta,
disponeneva peraltro un nuovo rinvio al 14 aprile 2015. Dopo la delibera della Giunta, nonostante il termine previsto
fosse ampiamente decorso, il Tribunale ha ritenuto “prudente e opportuno” effettuare un nuovo rinvio, al 30 giugno
2015, quando in assenza di deliberazione da parte del Senato procedeva ad esaminare i testi introdotti dal p.m. Il
procedimento veniva quindi rinviato all’udienza di sabato 3 ottobre 2015, ma nelle more interveniva la decisione del
Senato.
8
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sottolineato, nel suo intervento in Aula, la sospensione dei termini di prescrizione relativi al reato
contestatogli per un anno e mezzo, motivo per il quale sarebbe stato a suo dire possibile risolvere
diversamente il “problema”. Non ci sarebbe stata, cioè, ragione di proseguire l’attività giudiziaria
entro questo arco di tempo, soprattutto dopo un parere favorevole alla insindacabilità da parte della
Giunta e in attesa della pronunzia dell’Aula. Epperò – anche in una prospettiva de iure condendo –
sarebbe irragionevole imporre al giudice di attendere la definitiva decisione parlamentare per tutto il
periodo di sospensione dei termini di prescrizione. Inoltre, con riferimento al diritto vigente, il
giudice è soggetto alla legge (art. 101, II comma, Cost.) e questa chiaramente dispone che il
procedimento non possa essere sospeso oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da
parte della Camera cui il parlamentare appartiene. Rimane, invece, irrisolto il problema della tutela
del parlamentare rispetto ad una mancata decisione da parte della Camera di appartenenza. Del
resto, come vedremo, il parlamentare è, per effetto del complessivo meccanismo previsto da
Costituzione, leggi e regolamenti parlamentari, privo di tutela contro la maggioranza parlamentare
(sia quando questa non decida sia quando decida negando l’operatività della guarentigia).
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto, deliberando a maggioranza,
le dichiarazioni rese dal sen. Calderoli insindacabili10. Il parere espresso dal relatore, sen. Crimi
(M5S), non è stato accolto, avendo i senatori di PD, FI, Lega Nord e altri gruppi votato nel senso
della insindacabilità. Pertanto, in Aula, la relazione è stata affidata al sen. Malan (FI) e proprio tale
relazione è all’origine di una delle più interessanti questioni affrontate dalla Corte con questa
sentenza. Il sen. Malan ha suggerito al Senato di percorrere una strada assai problematica in termini
giuridici. Infatti nella sua relazione ha proposto di votare per parti separate sulla delibera della
Giunta. Una prima votazione avrebbe dovuto riguardare la diffamazione aggravata da finalità di
discriminazione razziale, l’altra la diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma III, c.p. Di
fronte alla consequenziale richiesta di rinviare la votazione per consentire una valutazione più
attenta della questione, avanzata dal capogruppo del Pd on. Zanda, l’Aula si è orientata
negativamente. Il dibattito – si deve ricordare – era avvelenato dalle tensioni relative al tentativo di
riforma costituzionale in corso e dalle polemiche concernenti esternazioni rese dal Presidente del
Consiglio dei ministri in merito alla possibile “abolizione” del Senato. Pertanto nella richiesta di
rinvio qualcuno arrivò a vedere il segno di una trattativa sul numero abnorme di emendamenti
presentati dall’on. Calderoli alla proposta di riforma (ritiro degli emendamenti in cambio di voti
favorevoli al parere della Giunta). Ad ogni modo, lo stesso sen. Calderoli si mostrò contrario al
rinvio, come anche le forze politiche a lui più vicine. Sulla possibilità di votare per parti separate, il
sen. Stefano (Sel) espressamente pronunciò un parere negativo. Argomentava il parlamentare –
anticipando per molti versi la stessa Corte costituzionale – che votare per parti separate in questo
caso non poteva considerarsi possibile perché non su due fatti storici distinti, ma su un unico fatto
era chiamata a pronunziarsi l’Aula. Ricordava al riguardo precedenti della Camera dei deputati, in
10

Si ricordi come il parlamentare interessato abbia la possibilità di fornire chiarimenti alla Giunta (art. 18 r.C.; art.
135, comma 5, r.S.), mentre si esclude che la Giunta possa ascoltare soggetti esterni, anche se direttamente interessati:
V. DI CIOLO, L. CIAURRO, op. cit., 117.
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cui di fronte ad una pluriqualificazione del fatto inquadrato in due distinte ipotesi di reato (non
esattamente la stessa situazione in quel momento oggetto di discussione in Senato) la decisione era
stata assunta unitariamente (ma lo stesso Presidente d’Assemblea gli opponeva al riguardo
l’esistenza di precedenti in Senato in senso opposto). Sulla controversa questione così si esprimeva
il parlamentare: «L’oggetto tipico della deliberazione parlamentare in materia di sindacabilità
consiste pertanto nella valutazione di un “determinato fatto” come insindacabile o meno, vale a dire
come legato o meno da un nesso funzionale all’attività parlamentare tipica, al di là delle plurime e
differenziate conseguenze giuridiche»11. Respinta tale obiezione, il Senato si mostrava favorevole
alla relazione della Giunta quanto all’aggravante della discriminazione razziale, contrario quanto
alla aggravante prevista dal codice penale. Stando all’esito (giudicato nell’immediato da taluno
“incredibile”) della votazione, l’autorità giudiziaria avrebbe quindi potuto qualificare il fatto sì
come diffamazione aggravata, ma non anche da intento discriminatorio12.
Il Tribunale di Bergamo ha, però, contestato la legittimità della delibera del Senato e ha ritenuto
di proporre ricorso alla Corte13. In questi casi, come noto, la Corte svolge un controllo previo e
sommario di ammissibilità del conflitto. Si è enfatizzata la discrezionalità di cui la Corte gode in
questa fase del procedimento. A ben vedere, la forza politica insita in questa come in altre
attribuzioni dell’organo di giustizia costituzionale non va taciuta, ma non si può neppure accogliere
l’idea che esso possa decidere liberamente di quali conflitti occuparsi14. Nella più tradizionale delle
ricostruzioni, ammesso il ricorso – si sostiene – la Corte entrerà poi nel merito della causa (senza
ovviamente che la prima decisione possa condizionare la seconda). In effetti, le cose stanno così
solo in linea di massima, perché prima di arrivare – se del caso – alla trattazione funditus del merito
della questione, il giudizio della Corte si deve estendere alla “procedibilità” del ricorso. Come
sottolineato da autorevole dottrina15, in questo caso le fasi del giudizio da due divengono quattro:
ammissibilità – procedibilità – ammissibilità definitiva – decisione di merito. Presentato il ricorso,
dopo un primo scrutinio sulla ammissibilità, la Corte fissa un termine per la sua notificazione a cura
11

Cfr. il resoconto stenografico cit., 16 s.
L’on. Kyenge ha giudicato grave la scelta del Senato di procedere ad una votazione per parti separate e assai
negativamente il suo esisto: «Una decisione che getta un’ombra pesante sulla lotta al razzismo, proprio in un momento
durante il quale populismo e xenofobia crescono per la emergenza profughi. Il mio perdono a Calderoli l’ho dato, ma
non si tratta più di un fatto personale. Ora è una questione di principio perché il messaggio che arriva dalle istituzioni ai
nostri ragazzi e giovani è devastante» (cfr. repubblica.it, 16 settembre 2015).
13
Proprio la Corte costituzionale, con la sent. n. 1150 del 1988, si orientò nel senso di rimettere alla Camera di
appartenenza (visto che l’art. 68, comma I, Cost. non lo precisa) la decisione di attivare la garanzia. Nonostante le
critiche della dottrina (per riferimenti v. BARTOLE, Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, in Dir. soc.,
2/2000, 185 ss.; A. PACE, Immunità politiche e principi costituzionali, in Dir. pubbl., 2/2003, 394 ss.), questa soluzione
è stata accolta poi – come visto – dal legislatore. Per attribuire la competenza di accertare la sussistenza della
insindacabilità al giudice, salva la possibilità della Camera di sollevare conflitto di attribuzione (soluzione che farebbe
diminuire, secondo alcuni, il contenzioso di fronte alla Corte), occorrerebbe oggi modificare la legge. Comunque la si
pensi sul punto, il numero elevato di ricorsi alla Corte – nonché di condanne del nostro Paese da parte della Corte
europea dei diritti dell’uomo – dimostra che un equilibrio non è stato ancora raggiunto tra politica e magistratura a
questo riguardo (L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2008, 80).
14
G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 446.
15
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia costituzionale, Torino, 2014, 303.
12
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del ricorrente, il quale dovrà poi anche provvedere al deposito del ricorso sempre nel rispetto del
relativo termine (trenta giorni dall’ultima notificazione). Solo questo (notifica e successivo
deposito) determina la pendenza della lite. Come noto, la Corte è molto severa in proposito e quindi
ricorsi dichiarati ammissibili sono stati poi ritenuti improcedibili per la mancata osservanza del
termine di notificazione o di deposito (v. ad es. ord. n. 316 del 2006 e n. 115 del 2007). In altri casi,
la Corte ha mostrato maggiore elasticità, come in tema di notificazione incompleta di un ricorso (il
quale deve, però, essere proposto alla Corte assolutamente completo). In simili ipotesi la Corte
consente di godere di un termine ulteriore per integrare la notificazione (ord. n. 56 del 2013). Anche
nel caso della causa adesso in esame, la Corte si è mostrata abbastanza flessibile tenendo conto
della «peculiarietà e della novità della questione» (punto 3, rit. in fatto). Con l’ord. n. 101 del 2017
non ha infatti optato per l’improcedibilità del ricorso, ancorché notificato a mezzo della polizia
giudiziaria e non nelle forme previste, analoghe (per effetto di un doppio rinvio!) a quelle stabilite
dal codice di procedura civile16. Tenendo anche conto del fatto che il Senato aveva ritenuto di
difendersi contestando meramente questo punto, la Corte ha consentito alla parte ricorrente di
rinnovare il ricorso, poi definitivamente considerato procedibile e ammissibile. Di nuovo, si deve
sottolineare come la carica politica insita nelle decisioni processuali non sia minore di quella
propria delle decisioni di merito17: basti pensare a come un atteggiamento più rigoroso della Corte
avrebbe influito sulla vicenda giudiziaria (col peso che essa ha avuto e ha in termini politici).
Peraltro, la Corte è ferma nel ritenere che – sebbene non esistano termini per presentare il ricorso
(proprio per la sua alta caratterizzazione politica, e quindi per consentire alle “parti” del possibile
conflitto di trovare soluzioni per vie alternative senza doversi preoccupare di incombenti scadenze)
– valga il principio del ne bis in idem anche in caso di decisioni di mera inammissibilità o
improcedibilità. In alcuni casi l’ostacolo può essere aggirato18, ma non sempre19.
La Corte costituzionale ha ritenuto l’intervento del sen. Calderoli inammissibile perché tardivo20.
16

L’art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 rinvia al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato. Il
rinvio deve intendersi al c.d. “codice” del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), il quale a
sua volta rinvia in proposito al codice di procedura civile.
17
Come osservato da L. D’ANDREA (La natura giurisdizionale della Corte costituzionale tra rappresentanza
politica ed esigenza di chiusura del sistema, in AA.VV., I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti
alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi, Torino, 2008, 314), occorre
abbandonare «la pervicace convinzione che tra giurisdizionalità e politicità sussista (non più una relazione di tipo
dicotomico, ma comunque) un rapporto di – per così dire – proporzionalità inversa, sicché riconoscere un più
consistente tasso di politicità nel sistema di giustizia costituzionale significa pregiudicarne una caratterizzazione in
termini di rigorosa giurisdizionalità, e viceversa sottolineare la natura di giudice dell’organo di garanzia costituzionale
(e dunque di processo del sindacato di costituzionalità) conduce ad un ridimensionamento della “cifra politica” degli
stessi».
18
Nel senso che il ricorso può essere “riproposto” a condizione che permanga l’interesse a ricorrere: A. RUGGERI, A.
SPADARO, op. cit., 304.
19
Cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, op. cit., 445.
20
L’intervento nei giudizi del tipo adesso in esame è consentito da tempo ad altri organi. quindi anche all’altra
Camera (in altre parole, sono ammessi anche interventi per difendere “interessi astratti”: v. A. CERRI, Corso di Giustizia
costituzionale, Milano, 1997, 184), nonché alla persona che si assume offesa dalle dichiarazioni asseritamente
diffamatorie (quest’ultima, infatti, non avrebbe altro modo di far valere le sue ragioni ove la Corte concludesse
rigettando il ricorso proposto dalla autorità giudiziaria). Si tratta comunque di una eccezione, perché per il resto il

33

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Il singolo senatore, come risaputo, non può adire la Corte direttamente, mentre può autonomamente
rivolgersi alla Camera di appartenenza per essere difeso. In mancanza di aiuto da parte dei colleghi,
non ha possibilità di sollevare conflitto di attribuzione. Non può proporlo nei riguardi della sua
stessa Camera (anzitutto perché non si tratta di “poteri differenti”) né nei confronti della autorità
giudiziaria che proceda dopo la delibera parlamentare a lui sfavorevole (la quale si limita
semplicemente ad esercitare le sue prerogative). Mentre la delibera favorevole alla insindacabilità
può essere impugnata dalla autorità giudiziaria, senza preoccupazione che il giudizio della Corte si
configuri come “appello” rispetto alla decisione parlamentare, la delibera contraria alla
insindacabilità non può essere impugnata dal parlamentare davanti alla Corte. L’asimmetria tra
giudice e parlamentare di per sé non prova nulla, ma è comunque un dato sul quale si può riflettere.
Si ritiene che l’insindacabilità sia a presidio della Camera nella sua interezza. È per questo 21 che
la votazione è palese (senza possibilità di chiedere lo scrutinio segreto, come invece nel caso di
autorizzazione ai sensi dell’art. 68, commi II e III, Cost.), a differenza delle (verrebbe da dire, altre)
votazioni che riguardano singole persone. Ora certo non si può escludere che l’insindacabilità possa
essere ingiustamente negata dalla autorità giudiziaria e dalla maggioranza in Giunta e in
Parlamento; in casi come questi il parlamentare non ha nessun rimedio (almeno di diritto interno).
Giusto o sbagliato, è un rischio accettato dalla disciplina attualmente in vigore per evitare mali
“peggiori” (cioè per evitare che ogni delibera contraria agli interessi del parlamentare sia
sistematicamente impugnata davanti alla Corte)22.
La delibera del Senato è stata impugnata dalla autorità giudiziaria per due motivi che rispondono
alle due “macro-aree” entro le quali è possibile situare tutti i conflitti tra poteri. Per un verso, il
giudice comune contesta al Senato l’esercizio di un potere altrui. L’Aula avrebbe infatti
impropriamente esercitato le prerogative della stessa autorità giudiziaria, la quale quindi ha ritenuto
di reagire nei termini canonici della vindicatio potestatis. Per altro verso, il giudice lamenta anche
(e indipendemente dal primo assunto) il cattivo esercizio di poteri propri da parte del Senato, poiché
le dichiarazioni dell’on. Calderoli non dovrebbero considerarsi coperte dalla immunità di cui all’art.
68, comma I, Cost. (ma di questo diremo oltre). Quanto al primo argomento, il Tribunale asserisce
che l’Aula avrebbe dovuto giudicare sul fatto “naturalisticamente inteso” o, in altre parole, sul
“fatto storico”, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica come diffamazione e dalle
aggravanti contestate in corso di causa. La sussunzione del nudo fatto è opera della magistratura e
conflitto tra poteri non ammette la partecipazione di soggetti terzi, come parti o intervenienti, non qualificabili come
poteri dello Stato.
21
R. DICKMANN, Il Parlamento italiano, Napoli, 2015, 87 ss.
22
Ciò anche perché si fa affidamento sulla possibilità per il parlamentare di far valere le proprie ragioni davanti alla
autorità giudiziaria. In generale, però, chi scrive ritiene non si possa escludere che il parlamentare sollevi conflitto di
attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni, almeno in alcune situazioni limite e nei confronti (non della Camera alla
quale appartiene) ma di altri poteri dello Stato. Infatti la tutela delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare
non può essere affidata in toto alla Camera di appartenenza: si pensi al caso di una maggioranza che, per difendere
l’operato del Governo, non protegga il parlamentare (d’opposizione) e non sollevi – pur ricorrendone i presupposti –
conflitto di attribuzione nei confronti dell’Esecutivo (si immagini un decreto con il quale si introducessero illegittime
limitazioni all’esercizio della iniziativa legislativa da parte dei parlamentari di opposizione).
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solo ad essa spetta di qualificarlo giuridicamente. Di contro, la difesa del Senato ha fatto osservare
come la decisione di scindere la votazione non pregiudicherebbe le prerogative della autorità
giudiziaria, in quanto la stessa dovrebbe semplicemente considerare insindacabili le dichiarazioni
ove ritenute dotate di finalità discriminatoria, rimanendo del resto libera di procedere per
diffamazione aggravata ai sensi del codice penale. La Corte costituzionale ha accolto la tesi della
parte ricorrente, riprendendone le argomentazioni e asserendo che il Senato avrebbe dovuto
giudicare il “fatto naturalisticamente inteso” o il “fatto storico”. Deve essere chiaro che nel merito
la decisione della Corte appare ineccepibile e il lessico impiegato assolutamente efficace. Il fatto sul
quale l’Aula è chiamata a votare è in questo caso uno e su di esso si deve pronunciare. Ciò è logico,
anche in considerazione degli effetti della delibera parlamentare che non sono limitati al singolo
giudizio dal quale origina la questione, ma si riferiscono ad ogni possibile giudizio. Se
insindacabile, tale l’opinione deve ritenersi non solo nel giudizio a quo, ma anche in ogni altro
possibile giudizio (per esempio, non solo nel giudizio penale, ma anche in un eventuale giudizio
civile riguardante le stesse dichiarazioni). Sia consentita una chiosa, però, la cui importanza non è il
caso di esagerare, nonostante attenga ad un aspetto saliente della teoria generale del diritto, con
possibili significative ricadute quindi anche (e forse soprattutto) nel diritto costituzionale. Fermo
restando che le sentenze della Corte non sono trattati di dottrina e non possono essere scritte come
tali, avvertito che sono la risultante di un lavoro fecondamente collegiale, a rigore sembra che la
Camera debba certo procedere ad una qualificazione giuridica del fatto. Stabilire se una opinione è
sindacabile implica una qualificazione giuridica, poiché si tratta di una valutazione ai sensi dell’art.
68 Cost. (questo vale non solo per la Camera ma anche per la stessa Corte, nella misura in cui
consideri la legittimità della delibera parlamentare). La terminologia impiegata risente forse di un
risalente (sebbene autorevole) e diffuso “schema mentale” per il quale la qualificazione giuridica
del fatto, altrimenti “nudo”, spetta al giudice e alla sua opera di sussunzione entro schemi
normativi. In verità, la qualificazione dei fatti sociali in genere, e dei fatti giuridici in particolare,
cioè dei fatti come fatti giuridici, non è esclusiva di nessun soggetto del sistema. Ogni fatto è
potenzialmente oggetto di un fascio di qualificazioni, anche giuridiche, il cui numero è
incalcolabile. Rimane, però, che non spetta al Senato o alla Camera di sostituirsi al giudice nel
qualificare il fatto ai fini della responsabilità da accertare in sede giudiziaria (o comunque ai fini
della definizione del giudizio). Per questo aspetto, va quindi accolta con favore la pronuncia della
Corte costituzionale e sottolineata l’importanza al riguardo della sent. n. 59 del 2018. Si può adesso
risolvere ogni ambiguità generata dal richiamo ai precedenti contrastanti di Camera e Senato: non
sono ammesse delibere di “insindacabilità relativa” (ad una certa qualificazione delle opinioni da
parte del giudice), perché non è su questo che per Costituzione ciascuna Camera è chiamata a
pronunziarsi.

3. L’insindacabilità: profili generali
Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale di Bergamo asserisce il cattivo esercizio, da
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parte del Senato, di una attribuzione propria. In altre parole, sostiene che non fosse riscontrabile
alcun nesso funzionale tra l’attività parlamentare del sen. Calderoli e le dichiarazioni rese in
occasione del comizio del 2013. Su questo fronte la sent. n. 59 del 2018 non è particolarmente
innovativa, ma offre lo spunto (l’ennesimo) per una riflessione sulla dottrina del nesso funzionale.
Va da sé che quest’ultima non possa essere proficuamente sviluppata senza un preliminare (sebbene
rapido) sguardo sui profili generali della insindacabilità, a partire dalla sua ratio, dalle sue origini
storiche.
L’insindacabilità può essere definita come una prerogativa o una immunità, non come un
privegio23. Essa infatti non si può considerare come una “rottura” della Costituzione, come una
deroga al principio di eguaglianza. Al contrario, è espressione di questo principio che – come
comunemente si dice – impone di considerare in modo eguale casi eguali, in modo diverso casi
diversi. Non si tratta quindi di un privilegio personale, ma di una garanzia legata (diciamo così
genericamente) all’ufficio di parlamentare. La parola “prerogativa” sembra proprio suggerire la
correlazione tra guarentigia e interesse pubblico24, ma il concetto può essere ancor meglio inteso a
partire dall’altra espressione di uso corrente, “immunità”. Infatti per “immunità” si intende – nella
più lata delle accezioni – l’essere esenti dal potere altrui: «Ogni persona gode di immunità verso
ogni altra persona» – scriveva Ross – «a condizione che questa non sia fornita di poteri nei
confronti della prima»25. Implica quindi che il beneficiario della garanzia sia immune da un potere
altrui o, ancor più esattamente, che ad altri non sia riconosciuto un certo potere nei suoi riguardi.
Soltanto la storia del costituzionalismo può aiutare a comprendere da quale potere sia reso
immune il parlamentare attraverso il riconoscimento della garanzia denominata “insindacabilità”. Si
deve anzitutto rilevare come essa sia prodotto di quell’autentico «dramma politico»26 che,
affondando le sue radici nella storia costituzionale del medioevo, verrà risolto in epoca moderna
dapprima con l’affermarsi dell’assolutismo monarchico, poi con il trionfo dell’idea della
rappresentanza parlamentare. L’intera storia costituzionale della insindacabilità è un capitolo di una
più ampia narrazione, quella relativa al dualismo Re-Parlamento nel costituzionalismo moderno.
L’origine della insindacabilità è difatti legata indissolubilmente alla esigenza di proteggere il
parlamentare dal potere esecutivo: dal Re (e dalla sua magistratura) prima, dal Governo (e la sua
magistratura) poi. Di questo può trovarsi riscontro nel costituzionalismo inglese: oltremanica il c.d.
“privilege of free speech”, l’immunità per i discorsi pronunziati ai Comuni, fu a lungo oggetto di
disputa e si consolidò durante il regno di Elisabetta I, sia pure con alcune eccezioni relative alla
prerogativa regia27. Solo successivamente, però, con il Bill of Rights del 1689 (art. 9) – «atto
primigenio» del costituzionalismo moderno non solo per i contenuti, ma in quanto dichiarazione del
Parlamento inglese alla presenza del Re, non concessione da parte di quest’ultimo – la garanzia
23

G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale, Torino, 1979, 39 ss.
S. TRAVERSA, op. cit., 178 s.
25
A. ROSS, Diritto e giustizia, trad. it. a cura di G. Gavazzi, Torino, 2015, 158.
26
A. MARONGIU, Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell’età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni
parlamentari dell’Europa occidentale, Milano, 1962, 524.
27
G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, Milano, 1979, 202.
24
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trovò più pieno riconoscimento: si sancì che la libertà di parola, di discussione o di procedura in
seno al Parlamento, non avrebbe potuto essere intralciata o messa in discussione in nessuna corte o
altro luogo fuor che il Parlamento stesso28. Tale garanzia fu del resto riconosciuta anche nei “due
continenti”, il nuovo ed il vecchio, di modo che davvero si può considerare “seme originario” della
democrazia rappresentativa: di essa si legge nella Costituzione statunitense (v. la c.d. “Speech” o
“Debate clause”, art. 1, sez. VI) e nelle costituzioni della Francia rivoluzionaria29.
Il problema cui l’insindacabilità intende porre rimedio è affrontato con lucidità in Italia già da
Filangieri, che lo considera uno dei principali vizi di una “costituzione mista”: la segreta e
pericolosa influenza del Re, più ampiamente del potere esecutivo, sul Parlamento30. Sul finire del
Settecento, pur non spingendosi ad individuare nella insindacabilità il rimedio, il giurista fissava il
principio per il quale solo l’Assemblea sovrana può disporre dei suoi membri31. Nonostante la
genericità della affermazione, essa rende molto bene l’esigenza (avvertita dagli studiosi dell’epoca)
di preservare il Parlamento dall’ingerenza regia, realizzare un equilibrio tra le prerogative dei due
massimi centri di espressione del pubblico potere. Con lo Statuto albertino (art. 51), a questo
problema – seguendo il costituzionalismo francese e inglese – si offriva risposta anche attraverso
l’insindacabilità, prevista soltanto, però, per i voti dati e le opinioni espresse dai parlamentari nelle
Camere; il che induceva a considerare determinante, per l’operatività della guarentigia, il luogo in
cui il comportamento veniva tenuto32. La protezione era intesa come strettamente dipendente
dall’esercizio della funzione (nella sua accezione più tradizionale). In un certo senso si riteneva che
le attività del parlamentare ricevessero tutela attraverso l’insindacabilità se esercizio di funzione e
attraverso l’inviolabilità (nei limiti costituzionalmente definiti di questa) se estranee all’esercizio
della stessa33.
Dopo la svolta repubblicana del 2 giugno 1946, i costituenti ritennero di non riproporre la
formula statutaria, prevedendo che i parlamentari non avrebbero potuto essere “perseguiti” per i
voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. E questo nonostante la garanzia
costituzionale della indipendenza della magistratura, fra l’altro anche attraverso la sottrazione
all’Esecutivo della competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla carriera del magistrato (una
vera e propria «conquista della democrazia»34).
La prima parte dell’inciso di cui all’art. 68, comma I, nella sua versione originaria, non era del
tutto felice, perché come ebbe a notare la dottrina sembrava suggerire che l’insindacabilità operasse
soltanto nel senso di escludere la responsabilità del parlamentare in sede penale: «La parola
“perseguiti”» – si osservava – «non è la più propria, perché essa sembra riferirsi prevalentemente
28

G. FERRARA, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, 2006, 43.
M. CERASE, art. 68, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, II, Milano,
2006, 1299, definisce l’insindacabilità «seme originario del regime parlamentare».
30
G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, I, Venezia, 1796, 193.
31
Ibidem, 219.
32
D. BRUNELLI, voce Immunità, in Enc. giur., XV, Roma, 1988, 4.
33
M. DUVERGER, I sistemi politici, Roma-Bari, 1978, 127.
34
Così si espresse M. RUINI (Atti Ass. cost., 2457): «Che la magistratura sia sottratta alla dipendenza e all’influenza
del governo è un’esigenza e una conquista della democrazia».
29
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all’azione penale»35. Non così comunque venne inteso l’art. 68, comma I, Cost., del quale però si
fece limitata applicazione per via della interpretazione del comma II dello stesso articolo: infatti la
garanzia dell’insindacabilità era stata «per lo più assorbita dal diniego di autorizzazione»36. La
seconda parte dell’articolo veniva tuttavia ancora intesa in un modo fortemente legato alla più
risalente impostazione. Si sosteneva infatti: «Tale immunità non si estende […] alle attività
extraparlamentari, nei contatti col pubblico, nei comizi, discorsi politici, conferenze e simili.
Quindi il parlamentare che pronunci fuori del Parlamento un discorso o scriva un articolo è tutelato,
come ogni individuo, dal solo art. 21, non dall’art. 68 Cost., a meno che – riteniamo – non agisca
come membro d’organo parlamentare operante fuori sede (per es. di Commissione d’inchiesta)»37.
E ancora: «Non esatta ci sembra […] la opinione per la quale la immunità si riferisce anche alle
opinioni espresse da un membro delle camere ad esempio in un comizio o su un giornale: simile
attività, anche se in qualche modo connessa con l’esercizio delle proprie funzioni, non è
sicuramente “esercizio” di queste»38.
Con la riforma del 1993, l’ambiguità della prima parte della disposizione è stata eliminata
attraverso l’impiego della più ampia formula “non possono essere chiamati a rispondere” e – data la
restrizione dell’altra immunità, l’inviolabilità – l’applicazione dell’art. 68, comma I, Cost. è
divenuta più frequente e foriera di controversie. Il Parlamento ha infatti cominciato ad invocarne (e
darne) una più ampia interpretazione. Ad ogni modo, i problemi ermeneutici che ne sono sorti non
dipendono soltanto da questo, ma anche da una trasformazione radicale della attività politica (e
degli organi pubblici in genere) negli ultimi decenni. Se tutto il XX secolo è attraversato da uno
sviluppo poderoso dei mezzi di comunicazione, in linea con le trasformazioni degli stessi durante
tutto l’arco dell’epoca moderna, l’impulso che a questo sviluppo è stato dato attraverso la diffusione
della radiotelevisione prima, del computer poi, è semplicemente senza precedenti. Per questo è
diventato sempre più importante chiarire se e in che misura l’insindacabilità possa estendersi anche
alle opinioni espresse fuori dalle sedi parlamentari.
Con la sent. n. 58 del 2000, la Corte costituzionale ha precisato che l’operatività della
insindacabilità non dipende dalla sede in cui l’opinione è espressa, dovendosi considerare coperte
dalla guarentigia anche le opinioni che presentino un “nesso” con le funzioni esercitate dal
parlamentare. Tale nesso deve essere individuato con un atto parlamentare di cui l’opinione resa
extra moenia sia riproduttiva: può anche trattarsi di un atto parlamentare giudicato inammissibile
dal Presidente d’Assemblea o atipico (come una lettera tra parlamentari). La dottrina non ha
mancato di rilevare come quest’ultima conclusione rischi di offrire al parlamentare la possibilità di
precostituirsi agevolmente un usbergo rispetto a successive dichiarazioni che egli intenda rendere39.
35

G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1976, 244.
M. CUNIBERTI, art. 68, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, a cura di F. Clementi, L.
Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, Bologna, 2018, 78.
37
C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1982, 644.
38
G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., 245.
39
Osserva M. CERASE (op. cit., 1306) che la dottrina del nesso funzionale, o come egli la chiama della
“divulgazione”, entra in crisi una volta asserita la possibilità di individuare il collegamento con «atti sottratti alla
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Più avanti si dovrà considerare se questo orientamento della Corte (specie ove non se ne condivida
l’estensione anche agli atti atipici) sia effettivamente diverso rispetto a quello che in precedenza
aveva il suo perno nella sede. Infatti, si potrebbe anche dire che la Corte si sia limitata ad evitare il
caso paradossale di una opinione pedissequamente ripetitiva di atto posto in essere nelle sedi
parlamentari e tuttavia, sol perché espressa altrove, sindacabile. Contro questa lettura milita
l’asserita irrilevanza della sede in caso di turpiloquio (sent. n. 509 del 2002), che dimostrerebbe
come non tutte le opinioni espresse nelle sedi parlamentari siano insindacabili.
La dottrina del nesso funzionale nella sua ricostruzione tradizionale sembra dunque implicare
l’irrilevanza della sede. Prevale l’idea che l’art. 68, comma I, Cost. debba essere inteso nel senso di
considerare sindacabili alcune opinioni anche se espresse nelle sedi parlamentari40 ed insindacabili
le opinioni del parlamentare, anche rese fuori dalle sedi parlamentari, che presentino un nesso con
un atto parlamentare. È richiesto, come visto, che queste ultime abbiano un carattere divulgativo:
l’opinione deve seguire e non precedere l’atto col quale si individua il collegamento (tuttavia non
deve essere troppo distanziata nel tempo)41. Ovviamente, anche nel caso in cui la collocazione del
tempo sia di per sé in linea con questi criteri, l’opinione potrebbe non essere insindacabile per
assenza di un effettivo collegamento con l’atto parlamentare individuato. Alle volte la corretta
individuazione dell’atto parlamentare può avvenire in sede di conflitto, attraverso la sottoposizione
alla attenzione della Corte, da parte del resistente, di un atto diverso rispetto a quello/i considerato/i
dalla delibera parlamentare (sent. n. 50 del 2002).
La Corte ha anche escluso l’insindacabilità di gruppo, rendendo così più difficile
l’individuazione di un nesso con un atto parlamentare. Anche su questo punto, non sono da tacere i
rilievi critici della dottrina che ha notato come questo assunto finisca alle volte per restringere
notevolmente l’area delle opinioni insindacabili per il singolo parlamentare42. Ciò che – data la
compressione del dibattito in aula e il riconoscimento di molte prerogative da parte dei regolamenti
a uno o pochi parlamentari per gruppo – può essere un elemento sul quale pure riflettere.
La dottrina del nesso funzionale presenta alcuni innegabili vantaggi, perché operando nel senso
di circoscrivere l’estensione della immunità parlamentare, garantisce meglio gli interessi delle
persone asseritamente offese dalle dichiarazioni rese43 e preserva la struttura egualitaria della sfera
pubblica. Infatti l’insindacabilità non deve fornire al parlamentare una libertà di manifestazione
diversa da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento, ma solo preservarlo da indebite ingerenze da
regolamentazione delle norme parlamentari […] Il deputato Tizio potrebbe scrivere al suo presidente di gruppo,
ingiuriando un terzo e poi dare copia della lettera alla stampa. Sarebbe un mero sotterfugio cui la Corte rischia di dare
un lasciapassare».
40
Osserva M. RUOTOLO (Corte, giustizia e politica. Magistratura e politica nella giurisprudenza costituzionale, in
costituzionalismo.it, 3/2003, 6): «Non è dunque il “nesso spaziale” a rilevare come è dimostrato dal fatto che non tutte
le opinioni espresse all’interno del Parlamento sono automaticamente coperte dall’immunità». Per gli atti compiuti
entro le sedi parlamentari occorre quindi riconoscere generalmente l’insindacabilità, la quale non si estenderebbe ad
alcuni comportamenti eccezionalmente sanzionabili.
41
V. DI CIOLO, L. CIAURRO, op. cit., 115.
42
M. CERASE, op. cit., 1305.
43
T. MARTINES, Diritto costituzionale, a cura di G. Silvestri, Milano, 2017, 249.
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parte della autorità giudiziaria44, senza creare squilibri tra i diversi protagonisti del dibattito
pubblico: «Solo l’esigenza di non menomare le funzioni parlamentari può giustificare la sottrazione
degli atti di persone determinate al diritto comune delle responsabilità. Ogni estensione oltre i limiti
di una stretta interpretazione della guarentigia parlamentare del free speach introdurrebbe un grave
squilibrio nella vita politica nazionale, alla quale tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare in
condizioni eguali (art. 48). L’estensione dell’insindacabilità produrrebbe un surplus di libertà
politica per taluni soggetti all’interno della società civile, senza una stretta necessità di
salvaguardare il Parlamento come istituzione»45.
La sent. n. 59 del 2018 conferma la ricordata interpretazione dell’art. 68 Cost. Secondo la
delibera del Senato sarebbe individuabile un nesso tra le opinioni rese dall’on. Calderoli e due atti
di sindacato ispettivo nei quali erano state mosse critiche all’allora Ministro Kyenge per alcune
dichiarazioni rese sul tema della immigrazione clandestina. La parte resistente ha difeso l’esistenza
del nesso, facendo appello alle esigenze concrete della attività del parlamentare, alla responsabilità
di fronte al proprio elettorato, al contesto di diretta interlocuzione con esso in occasione delle
esternazioni in discussione: l’opinione espressa può – a seguire questo ragionamento –
“sensatamente” collegarsi alla funzione rappresentativa del parlamentare. La Corte costituzionale,
com’era facile prevedere, non ha accolto questo argomento: infatti, «le opinioni espresse extra
moenia sono coperte da insindacabilità solo ove assumano una finalità divulgativa dell’attività
parlamentare» (punto 4.2., cons. dir.). Non è quindi sufficiente che l’opinione sia espressa in un
contesto politico o che possa genericamente riferirsi alla attività parlamentare o a temi dibattuti
anche in Parlamento. La Corte ricorda poi come la prerogativa di cui all’art. 68, comma I, Cost. non
possa essere estesa sino a ricomprendere gli insulti (che anzi è dubbio possano qualificarsi come
opinioni), solo perché collegati a dispute di carattere politico. Pertanto – secondo la Corte –
l’attività esterna dell’on. Calderoli non può essere «ricompresa nelle funzioni parlamentari» (punto
5.2.2., cons. dir.).

4. Conclusioni: considerazioni critiche sulla dottrina del nesso funzionale
La dottrina del nesso funzionale è stata criticata in quanto ritenuta eccessivamente restrittiva
della portata della guarentigia. Pur non reputando auspicabile – per le ragioni di seguito indicate –
una modifica nell’orientamento della Corte, le critiche ad esso rivolte sono di grande rilievo quali
argomenti idonei a mostrare la natura “creativa” della corrente interpretazione dell’art. 68, comma I,
Cost. Su di esse conviene quindi, sia pure in estrema sintesi, soffermarsi.
Si è fatto notare che «forse si potrebbe riconsiderare opportunamente il principio espresso nella
seduta del Senato del 5 marzo 1986, che – nel considerare insindacabili le dichiarazioni rese fuori
dalla sede parlamentare, ma direttamente connesse (anche se non meramente riproduttive) al
44
45

C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 18 ss.
G. SILVESTRI, Sovranità popolare e magistratura, in costituzionalismo.it, 3/2003, 14.
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contenuto dell’interrogazione presentata – ha affermato “che l’attribuzione di una facoltà
formalmente garantita rischierebbe di rimanere una pura enunciazione di principio se non
comprendesse anche tutto ciò che è funzionale, connesso o consequenziale all’espletamento della
stessa”»46.
L’orientamento prevalente è stato autorevolmente definito “formalista” e volto a riproporre
sostanzialmente la superata distinzione basata sulla sede in cui l’opinione viene resa47. La dottrina
del nesso funzionale finirebbe per ridurre in modo eccessivo la sfera protettiva della funzione
parlamentare e porterebbe con sé alcuni inconvenienti di non poco conto. Anzitutto – come in parte
si è già visto a proposito del collegamento con atti atipici – rimetterebbe al parlamentare la
definizione del perimetro della insindacabilità; in secondo luogo, non realizzerebbe un equilibrato
bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, offrendo copertura ad opinioni del tutto sganciate
dall’esercizio delle funzioni (con conseguente irragionevole pregiudizio di interessi di eventuali
persone offese) e lasciandone altre sprovviste di garanzia, ancorché – per natura e contenuto –
riconducibili all’esercizio di una funzione rappresentativa48. Tanto più criticabile sarebbe la dottrina
del nesso funzionale, in quanto si consideri il cambiamento delle modalità con le quali si svolge
oggi il discorso pubblico. Di qui la tendenza delle stesse Camere a giustificare il comportamento dei
propri componenti in ragione anche delle «esigenze della moderna comunicazione politica,
massificata nei tempi e nei modi»49. Tanta parte dello svolgimento del mandato elettivo nell’epoca
contemporanea risiederebbe proprio in questa interazione immediata con la sfera pubblica, in nome
della quale si vorrebbe una più estesa “comprensione” per l’asprezza di alcune dichiarazioni. La
dottrina del nesso, ancorando la garanzia agli atti del circuito parlamentare, e quindi secondo
autorevole dottrina in qualche modo al luogo di (prima) espressione della opinione, sarebbe
«incapace di cogliere la mutata realtà della rappresentanza politica, per come essa si viene
svolgendo nelle moderne audience democracies» e sarebbe «destinata fatalmente a un ulteriore
progressivo logoramento nella società internettiana dei “luoghi virtuali”, che va collocando
nell’immateriale porzioni crescenti delle nostre relazioni vitali»50.
La pars costruens della argomentazione critica rispetto alla dottrina del nesso funzionale ha il
suo perno nella ragionevolezza, vero e proprio “principio architettonico” del sistema costituzionale
delle democrazie contemporanee51. La Corte costituzionale potrebbe svolgere, in altre parole, uno
46

V. DI CIOLO, L. CIAURRO, op. cit., 120 (mio il corsivo).
G. SCACCIA, Spunti per una ridefinizione del “nesso funzionale” in tema di insindacabilità parlamentare, in
Rivista AIC, 4/2014, 1 ss.
48
Ibidem, 2. In tal senso v. anche G. RIVOSECCHI (L’autonomia parlamentare dopo la decisione sull’autodichia, in
Quad. cost., 2/2018, 433), per il quale l’organo di giustizia costituzionale si è riservato «uno stringente controllo, caso
per caso, ancorato a parametri certi, anche se non sempre idonei a consentire il libero dispiegarsi della rappresentanza
politica».
49
M. CERASE, op. cit., 1304.
50
G. SCACCIA, op. cit., 5.
51
Della «funzione architettonica del principio di ragionevolezza, la quale può essere adeguatamente apprezzata
soltanto enfatizzandone l’immanenza nella struttura fondamentale del sistema, l’afferenza a tutte le pubbliche funzioni»
si legge in L. D’ANDREA (Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, 17). Sulla portata sistemica del
principio di ragionevolezza, tra i moltissimi, v. almeno anche G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel
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scrutinio sostanziale sulle opinioni espresse, ritenendo insindacabili quelle ragionevolmente
riconducibili (tenendo conto, tra l’altro, dell’interesse pubblico ad esse sotteso, dell’imputabilità
alla carica, del loro contenuto di giudizi di valore) all’ufficio di parlamentare. Compito dei giudici
costituzionali sarebbe quello di valutare la proporzionalità fra la protezione della dichiarazione resa,
come mezzo, e l’esercizio indipendente della funzione da parte del parlamentare, come fine: le
esternazioni rese fuori dalle sedi parlamentari dovrebbero considerarsi sindacabili, nonostante
abbiano natura divulgativa di un atto parlamentare, se non rispettano il principio di proporzionalità;
viceversa insindacabili, benché prive di natura divulgativa, se lo rispettano52. Questa tesi troverebbe
il sostegno della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea
dei diritti dell’uomo. La prima, a partire dall’art. 8 del Protocollo n. 7, allegato ai Trattati, ritiene
insindacabili le dichiarazioni rese extra moenia purché si individui un nesso con le funzioni
“diretto” ed “evidente” – vale a dire che non possa essere disconosciuto da una persona
ragionevole53. La seconda non reputa sufficiente il collegamento con un atto parlamentare, ma
richiede espressamente di verificare, caso per caso, il collegamento tra opinione resa e funzione
svolta. Deve esserci un rapporto di proporzionalità ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi
apprestati per garantirlo (v. part. caso De Jorio)54. La Corte europea mostra quindi di condividere
l’idea dell’irrilevanza della sede: posizione questa figlia di un processo di graduale avvicinamento
alla giurisprudenza costituzionale italiana, prima tappa del quale può essere considerata la
dissenting opinion nel caso CGIL e Cofferati55. Al tempo stesso, i giudici di Strasburgo non
ritengono di potersi “accontentare” della formale individuazione di un nesso con un atto
parlamentare, richiedendosi invece uno scrutinio sulla ragionevolezza della insindacabilità della
opinione espressa.
Bisogna comunque ricordare che a sposare questo indirizzo i margini di discrezionalità nel
giudizio della Corte costituzionale aumenterebbero. E ciò specialmente ove si ritenesse di estendere
lo scrutinio in termini di ragionevolezza anche agli atti compiuti entro le sedi parlamentari. Questo
sembrerebbe doversi escludere (dovrebbe essere assicurata anzi, a seguire tale orientamento,
«protezione assoluta per atti e dichiarazioni compiuti nelle sedi parlamentari»56), ma non è forse del
tutto lineare optare per due criteri così distanti in fatto di insindacabilità degli atti compiuti dentro e
giudizio costituzionale, Milano, 2000, 14 ss. ed A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 454.
52
G. SCACCIA, op. cit., 13.
53
Ibidem, 11.
54
Sul caso De Jorio v., tra i molti, P. MEZZANOTTE, Il caso de Iorio: l’immunità parlamentare nella giurisprudenza
di Strasburgo e il rapporto con gli orientamenti della Corte costituzionale, in federalismi.it, 16/2004, 1 ss. e F.M.
PALOMBINO, Il diritto di accesso ad un tribunale secondo la Corte di Strasburgo e l’insindacabilità parlamentare
prevista dall’art. 68, comma I, della Costituzione italiana, in Giur. cost., 3/2005, 2242 ss.
55
Sul punto v. D.A. AMBROSELLI, Corte costituzionale e Corte di Strasburgo in tema di insindacabilità
parlamentare con particolare riferimento al diritto di accesso al giudice, in dirittifondamentali.it, 2/2013, 13 ss. Il
riferimento nel testo è alla “doppia” dissenting opinion comune ai giudici Sajò e Karakaş (in relazione alle sentenze
CGIL e Cofferati n. 1 e n. 2, rispettivamente del 2010 e del 2011), con le quali si notava come ancorare l’insindacabilità
alla sede rischi di comprimere in modo eccessivo la libertà di espressione del parlamentare (anticipando successive
pronunce: v. sentenze Patrono, De Gregorio, Clemente).
56
G. SCACCIA, op. cit.,13.
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fuori le sedi parlamentari.
A parere di chi scrive le critiche alla dottrina del nesso funzionale possiedono, però, un
importante nucleo di verità. Per affermare che le opinioni rese da una persona che ricopre la carica
di parlamentare siano imputabili all’organo pubblico e qualificabili come esercizio di pubblica
funzione non è necessario che esse siano divulgative di atti parlamentari. La dottrina del nesso
funzionale supera la lettera dell’art. 68, comma I, Cost., è espressione di una giurisprudenza
costituzionale “creativa”. Per stabilire se un comportamento comunicativo sia imputabile ad organo
pubblico e qualificabile come esercizio di pubblica funzione occorrerebbe seguire criteri diversi
rispetto a quello del carattere riproduttivo (del contenuto di un atto parlamentare) della
manifestazione di pensiero. Non interessa tuttavia in questa sede dilungarsi sul punto, anche perché
va comunque riguardato favorevolmente l’indirizzo della Corte, specie tenendo conto delle
circostanze di fatto, e segnatamente: 1) del declino dell’etica repubblicana57; 2) della già ricordata
trasformazione delle modalità della comunicazione pubblica. Le opinioni rese dai parlamentari fuori
dalle sedi parlamentari, però, non costituiscono esercizio di funzione solo se divulgative.
Indipendentemente poi dal modo in cui si qualifichi l’esternazione del parlamentare, il fatto che
quest’ultima sia insindacabile, in quanto divulgativa, non implica pure che sia ragionevole. La
insindacabilità in un aula giudiziaria del comportamento comunicativo non deve essere confusa con
la sua ragionevolezza. L’insindacabilità esclude infatti la sola responsabilità “giuridica” (civile,
penale e amministrativa), ma non anche la responsabilità “politica” 58. Indipendentemente
dall’operatività della immunità, è richiesto ai parlamentari (come a tutti gli organi pubblici) di
esternare in modo ragionevole: in linea quindi con i valori sui quali si fonda la Repubblica; congruo
rispetto al ruolo ricoperto e il più possibile disciplinato, quindi scevro da inesattezze e falsità. Di
questo essi rispondono in termini politici anzitutto alla pubblica opinione. Non si tratta di un dovere
morale, ma giuridico e costituzionale che – se proprio si vuole – trova il suo “fondamento positivo”
nell’art. 54, commi I e II, Cost.59. L’attività parlamentare non è libera nel fine, poiché anch’essa –
che pure è attività politica – deve svolgersi sempre nel rispetto della Costituzione. Ogni
parlamentare è chiamato ad esternare in modo fedele ai valori sui quali si fonda la Repubblica60 e
57
L. VENTURA, Rigore costituzionale ed etica repubblicana. Distorsione dei principi costituzionali in tema di
democrazia e forma di governo, in Scritti in onore di G. Silvestri, III, Torino, 2017, 2502.
58
M. CERASE, op. cit., 1301.
59
Secondo H. KELSEN (Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it. a cura di S. Cotta, G. Treves, Milano, 1952,
240) il dovere di fedeltà ha una natura etica, non giuridica, idea che stride con la necessità di riconoscere carattere
giuridico a tutte le disposizioni costituzionali, in quanto «una Costituzione, come qualsiasi altra legge, è anzitutto e
sempre un atto normativo […] perciò le sue disposizioni debbono essere intese di regola (e salvo rarissime eccezioni
eventuali, nei casi in cui non sia onestamente possibile fare altrimenti) come disposizioni normative: enuncianti,
dunque, vere e proprie norme giuridiche, siano poi queste da annoverarsi tra le norme organizzative o tra le norme di
scopo ovvero tra quelle disciplinanti rapporti tra soggetti esterni alla persona statale e via dicendo. In altre parole: una
Costituzione deve essere intesa ed interpretata, in tutte le sue parti, magis ut valeat, perché così vogliono la sua natura e
la sua funzione, che sono e non potrebbero non essere ripetiamo, di atto normativo, diretto a disciplinare
obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati» (V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio,
Milano, 1952, 11).
60
L. VIOLANTE, Il dovere di avere doveri, Torino, 2014, 93.
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poiché (come si è venuto argomentando, sia pure in sintesi estrema) esternando può, pur non
“divulgando”, anche dirsi esercitare una funzione – è chiamato ad operare sempre con disciplina ed
onore. La Costituzione esige (o sarebbe forse più corretto dire, esigerebbe) insomma dagli attori
istituzionali comportamenti “virtuosi”, autenticamente coerenti con i suoi principi61.

61

Q. CAMERLENGO, Virtù costituzionali, Milano, 2017, part. 52 ss.
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Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo
per motivi elettorali.
Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano
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ABSTRACT: This paper comments a decision of Constitutional Court about the case of Michele Emiliano,
judge out of role and currently President of Apulia, analyzing the balance between passive electoral right and
impartiality of judges.

SOMMARIO: 1. Inquadramento del tema. Quale bilanciamento tra diritti di elettorato passivo del
magistrato e tutela dell’imparzialità delle funzioni giudiziarie? – 2. La previsione di cui all’art. 3,
co. 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006 in rapporto con l’art. 98, co. 3 Cost. – 3. Il divieto di iscrizione ai
partiti politici di fronte all’esigenza di prevenire un condizionamento (anche potenziale)
nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. – 4. La natura sovrana della funzione giurisdizionale e
gli speciali doveri del magistrato. – 5. A mo’ di conclusioni. Il contributo del magistrato alla
democrazia tra legittimità ed opportunità.

1. Inquadramento del tema. Quale bilanciamento tra diritti di elettorato passivo del magistrato
e tutela dell’imparzialità delle funzioni giudiziarie?
Con la sentenza n. 170 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006, nel testo sostituito dall’art. 1,
co. 3, lett. d), n. 2) l. n. 269/2006, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost. dalla
sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura quale giudice a quo.
In particolare, la censura aveva ad oggetto il divieto per i magistrati di iscrizione o di
partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, nella parte in cui tale illecito disciplinare
trova applicazione anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati
in aspettativa «per motivi elettorali».


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista.
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La vicenda, com’è noto, scaturiva dal procedimento disciplinare attivato dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione a carico dell’attuale Presidente della Regione Puglia,
magistrato attualmente fuori ruolo, per avere questi, nell’arco degli ultimi dieci anni, ricoperto gli
incarichi di segretario regionale e di presidente regionale del Partito Democratico della Puglia e per
essersi candidato poi a segretario nazionale dello stesso partito.
Ai sensi della disposizione citata, «[c]ostituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio
delle funzioni: (…) l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici
ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che
possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del
magistrato».
Vengono in rilievo le cruciali questioni del bilanciamento della tutela dell’indipendenza e
dell’imparzialità della magistratura con il diritto di elettorato passivo del cittadino-magistrato e,
nello specifico, la definizione del sottile confine tra svolgimento di funzioni elettive e inserimento
organico nella vita di un partito politico – risolta, generalmente, nella prassi mediante la
presentazione di candidature cc.dd. indipendenti – questioni rese viepiù cruciali dalle metamorfosi
in atto del sistema dei partiti1.
Dette questioni erano già state affrontate dalla Consulta con la sentenza n. 224 del 2009 (con
riferimento, però, al diverso caso di un magistrato collocato fuori ruolo per svolgere funzioni
tecniche di consulenza a favore di una Commissione parlamentare), che non ravvisava
contraddizione tra l’art. 3, co. 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006 e l’esercizio del diritto di elettorato
passivo spettante ai magistrati2.
Nel caso di specie, il bilanciamento si rivela ancor più delicato ed urgente in relazione al diverso
presupposto dell’assunzione di cariche elettive da parte del magistrato (e dell’iscrizione al partito
finalizzata all’assunzione di funzioni dirigenziali al suo interno), che pone quest’ultimo al centro
della scena rispetto al ruolo, per definizione più defilato e oscuro, del consulente.
Proprio il tema della visibilità, come si avrà modo di osservare infra, è tutt’altro che marginale,
vista l’assoluta rilevanza che reclama in materia, ad esempio, l’imparzialità, declinata in termini di
apparenza prima ancora che di sostanza (basti pensare alla metafora classica della moglie di
Cesare3).
Difatti, mai come in tema di giurisdizione, sostanza e apparenza4 – o, se si preferisce,
dimensione etica ed estetica – procedono tradizionalmente di pari passo e non possono essere
analizzate disgiuntamente5.
1
Sulle quali si veda, da ultimo, C. DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del
leader. Profili costituzionali di una metamorfosi, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2018.
2
Sulla quale si veda la nota di R. CHIEPPA, Il divieto dell’attività politica dei magistrati: meglio tardi che mai
(ricordi storici delle tesi dell’associazione dei magistrati), in Giur. cost., 2009, 2585 ss.
3
Si veda R. MANFRELLOTTI, La moglie di Cesare e l’Uomo Ragno. Brevi note sulla partecipazione dei magistrati
alla competizione politica, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Napoli, 2016,
306 ss.
4
Cfr. punto 4 considerato in diritto.
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La disposizione censurata, come si vedrà nel prosieguo della presente nota, costituisce un – sia
pur – tardivo sviluppo della riserva di legge contenuta nel terzo comma dell’art. 98 Cost. 6, in tema
di limitazione al diritto di iscriversi ai partiti politici per particolari categorie di pubblici funzionari
(tra cui i magistrati), che ancora attende una compiuta traduzione legislativa7.

2. La previsione di cui all’art. 3, co. 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006 in rapporto con l’art. 98, co. 3
Cost.
L’art. 98, co. 3 Cost., prima della riforma della responsabilità disciplinare dei magistrati del 2006
e degli stessi interventi della Consulta (la richiamata sentenza n. 224/2009 oltre a quella in
commento), aveva lungamente costituito un “oggetto misterioso” all’interno della Carta (non il
solo, a dire il vero), che lasciava sostanzialmente irrisolta la questione della legittimità dell’impegno
politico attivo da parte dei magistrati.
La «discesa in campo» di molti magistrati negli ultimi decenni (perlomeno a partire dall’avvento
della cd. “Seconda Repubblica”) e il rischio di una potenziale politicizzazione della magistratura
hanno reso tale questione non più differibile, considerata la qualità e la delicatezza delle funzioni
giudiziarie.
L’art. 3, co. 1, lett. h) cit., sanzionando l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa
a partiti politici da parte dei magistrati, addiviene ad un soddisfacente punto di equilibrio tra diritto
di elettorato passivo del cittadino-magistrato e tutela dell’indipendenza (interna ed esterna) e
dell’imparzialità della magistratura, in piena coerenza, peraltro, con il tenore ampio della riserva
contenuta nell’art. 98, co. 3 Cost. («[s]i possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi
ai partiti politici per i magistrati […]»).
Del resto, considerato il tenore della disposizione costituzionale (che contempla, in chiave
possibilista, una limitazione al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, non precludendo
loro l’accesso a cariche elettive né un diverso tipo di impegno lato sensu politico), non era lecito
attendersi una soluzione maggiormente restrittiva.
5

Si pensi che solo con la riforma del 2006 ci si è, almeno in parte, emancipati da una visione “estetizzante” della
responsabilità disciplinare dei magistrati, che dapprima ruotava primariamente intorno alla salvaguardia del prestigio
dell’ordine giudiziario (cfr. art. 18 abr. r.d. n. 511/1946).
6
P. ONORATO, La partecipazione dei magistrati alla attività politica. I magistrati in Parlamento e il loro ruolo
politico professionale. L’elettorato passivo dei magistrati e il loro ritorno all’attività giurisdizionale, in S. MERLINI (a
cura di), Magistratura e politica, Firenze, 2016, 185, definisce l’art. 98 Cost. un’indiscutibile abdicazione del
Costituente a favore del legislatore ordinario.
7
Sul seguito legislativo dell’art. 98, co. 3 Cost., cfr. R. MANFRELLOTTI, cit., 307, che evidenzia, peraltro, la
previsione del divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 141/1991, mai convertito in
legge, e l’unica marginale restrizione posta dalla legislazione vigente ai sensi della l. n. 276/1997, che prevede quale
causa di incompatibilità per l’ufficio di magistrato onorario aggregato l’aver ricoperto per il triennio precedente alla
nomina incarichi di vertice in un partito politico. Nella scorsa Legislatura, la Camera aveva approvato un testo recante
“Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e
amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali” (C. 2188-A).
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Un elemento di indubbia qualità della norma censurata risiede nel fatto che essa, in ossequio alla
finalità di tipizzazione degli illeciti perseguita dalla riforma del 2006 8, è idonea ad “abbracciare”
l’ampio spettro delle fattispecie disciplinari inerenti all’attività politica dei magistrati: la vera e
propria iscrizione ai partiti (consacrata in un atto solenne e formale9), distinta dalla partecipazione
sistematica e continuativa, suscettibile in sede disciplinare di dare luogo a valutazioni e soluzioni
adeguate alle peculiarità dei singoli casi10.
Quello tracciato dalla disposizione – benché labile nella sostanza11, ma del tutto coerente sul
piano della tenuta costituzionale – resta il vero solco tra diritto fondamentale (elettorato passivo) ed
illecito disciplinare (iscrizione/partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici), non
rilevando qui i discorsi sulla legittimità di un impegno politico tout court da parte dei magistrati,
che investirebbero tuttalpiù la sfera dell’opportunità (e sui quali si tornerà infra, par. 5).
Una volta stabilito tale equilibrio, sulla già evocata distinzione tra iscrizione/partecipazione
sistematica e continuativa a partiti politici e accesso alle cariche elettive (o, se si preferisce, tra
l’essere organico o indipendente, pur nell’inevitabile quota di ipocrisia che quest’ultimo termine
reca con sé), non è affatto scontato che la candidatura a un ruolo dirigenziale all’interno di un
partito politico (che postula, evidentemente, l’iscrizione allo stesso) debba ritenersi funzionale o,
addirittura, coessenziale all’espletamento del mandato elettorale, come affermato dalla difesa della
parte12.
Né si può ritenere che il sacrificio imposto dalla disposizione censurata importi di per sé
un’irreversibile compressione dei diritti e delle libertà del cittadino-magistrato, che ritrova negli
artt. 17, 18 e 21 Cost. (si pensi anche solo al tema delle cc.dd. correnti interne alla magistratura)
delle sedi di garanzia più che adeguate per la propria vita pubblica (rectius, sociale).

3. Il divieto di iscrizione ai partiti politici di fronte all’esigenza di prevenire un
condizionamento (anche potenziale) nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali
La Corte, nel dichiarare la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate,
interpretando sistematicamente il divieto di iscrizione o di partecipazione sistematica e continuativa
a partiti politici da parte dei magistrati con l’altra condotta disciplinarmente rilevante prevista dalla
lettera h) cit. («coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario
che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del
8

Cfr., sul punto, S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, 45 ss.
In questi termini, punto 5 considerato in diritto.
10
Cfr. punto 6 considerato in diritto.
11
Si vedano, sul punto, le considerazioni di F. BIONDI, Può un magistrato essere legittimamente eletto con il
simbolo di un partito e, nel contempo, essere processato disciplinarmente per essersi iscritto a quel partito? Note a
margine del caso Emiliano, in www.forumcostituzionale.it, 10 luglio 2017. Si veda, altresì, da ultimo, G. CAMPANELLI,
Il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Natura, garanzie, criticità e ipotesi di
riforma, Torino, 2018, 148 ss.
12
Cfr. punto 5.3. ritenuto in fatto.
9
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magistrato»), evidenzia che la ratio della disposizione censurata non risiede tanto nella volontà di
limitare i diritti politici del cittadino-magistrato quanto soprattutto nell’esigenza di tutelare il buon
andamento della giurisdizione, in termini di non condizionamento (neppure futuro e potenziale13)
delle relative funzioni14.
Ed invero, alla stessa stregua di un coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore
economico o finanziario, l’inserimento stabile ed organico (mediante iscrizione o partecipazione
sistematica e continuativa) del magistrato in un partito politico rivela un condizionamento (almeno
in astratto) nell’esercizio delle funzioni assolutamente inaccettabile per l’ordinamento, da
qualunque punto di vista lo si osservi.
Tale astratto condizionamento può valere anche per i magistrati fuori ruolo, sia che vi siano stati
collocati per incarichi elettivi o non elettivi di natura politica sia per incarichi tecnici, nella
prospettiva, ad esempio, di un loro ritorno alle funzioni giurisdizionali o anche solo per il
pregiudizio che potrebbe derivarne in capo all’opinione pubblica per l’attività giudiziaria
precedentemente svolta.
Del resto, come si è avuto modo di osservare in questa sede, queste categorie di magistrati non
sono sottratte ai doveri e agli obblighi di categoria e al correlativo sistema di giustizia disciplinare.

4. La natura sovrana della funzione giurisdizionale e gli speciali doveri del magistrato
Alla luce delle considerazioni che precedono, la giurisdizione va inquadrata nella prospettiva
indicata dal primo comma dell’art. 101 Cost., che, non a caso, è la disposizione con la quale si apre
il titolo IV della parte II dedicato alla magistratura: «[l]a giustizia è amministrata in nome del
popolo».
In questa perentoria affermazione è contenuta la sovranità15 della funzione giurisdizionale, la cui
amministrazione deve avere il popolo quale punto di riferimento assoluto (cfr. art. 1 Cost.),
evitando ogni sorta di deriva autoreferenziale o “di casta”.
La già richiamata «qualità e delicatezza16» delle funzioni giudiziarie, giustamente compensate,
peraltro, da un’adeguata retribuzione e dal prestigio sociale della categoria, determinano,
evidentemente, una serie di speciali doveri a carico dei magistrati, tali da marcarne una certa
differenza anche in termini di responsabilità rispetto al quisque de populo (cfr., ad es., lo stesso art.
98 Cost. osservato in precedenza).
13

Di qui, ancora una volta, il richiamo all’immagine del magistrato (agli occhi dell’opinione pubblica). F.
SORRENTINO, Prime osservazioni sulla nuova disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, in Questione giust., n.
1, 2007, 61, pone il riferimento all’immagine del magistrato di cui all’art. 3, co. 1, lett. h) cit. in collegamento con le
formule usate in precedenza, relative alla credibilità, al prestigio e al decoro del magistrato e al prestigio
dell’istituzione, presenti nella legge delega (l. n. 150/2005, cd. riforma Castelli) e nel d.lgs. n. 109/2006 e poi espunte
dal testo per effetto della l. n. 269/2006.
14
Cfr. punto 6 considerato in diritto.
15
Cfr. M. RAMAT, Responsabilità politica della magistratura, in Foro amm., 1969, III, 15.
16
Espressioni utilizzate al punto 4 considerato in diritto.
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La sentenza in commento ricorre più volte all’efficace etichetta di «cittadino-magistrato»
allorché prende in considerazione il versante dei relativi diritti politici.
Tuttavia, proprio in ragione della evocata specialità che ne caratterizza le funzioni, tale status
non è da intendersi tanto come estensione delle relative situazioni di vantaggio (come avviene, ad
esempio, per le qualità di consumatore, utente, contribuente, oramai abbondantemente riconosciute
dall’ordinamento giuridico), quanto piuttosto come fattore di maggiore responsabilizzazione
rispetto ai doveri che competono di regola ai comuni cittadini (art. 54, co. 1 Cost.).
Si può affermare, dunque, che, nel caso dei magistrati, e per i fini che qui vengono in rilievo, il
rapporto sia rovesciato (da cittadino-magistrato a magistrato-cittadino17), nel senso di ritenere
prevalenti prerogative e doveri della funzione rispetto al godimento di alcuni diritti “uti cives” (la
partecipazione alla vita di un partito politico), fermo restando, naturalmente, l’esercizio di tutti gli
altri diritti fondamentali (come l’elettorato passivo ai sensi dell’art. 51 Cost.).
Del resto, anche alla luce della normativa disciplinare cui è assoggettato, il magistrato non
smette mai i propri panni, essendo chiamato a rispondere anche di illeciti compiuti fuori
dell’esercizio delle funzioni (si veda proprio l’art. 3 d.lgs. n. 109/2006), il che rende talora
obiettivamente problematico individuare un ambito totalmente privato nelle condotte che lo
riguardano18.
Ed invero, la riforma del 2006, depurando la materia della responsabilità disciplinare dagli
eccessi moralistici di cui alla normativa previgente (si pensi all’art. 18 abr. r.d. n. 511/1946), afferma
doveri che vanno oltre l’ambito dell’esercizio delle funzioni (imparzialità, correttezza, diligenza,
laboriosità, riserbo, equilibrio19, art. 1 d.lgs. n. 109/2006), definendo un virtuoso abito etico-morale
che non può conoscere, evidentemente, orari di ufficio né alcuna sorta di limitazione temporale20.
Se si considera, peraltro, la peculiare natura di potere diffuso della giurisdizione, allocata in capo
ad ogni singolo giudice (superiorem non recognoscens), cosicché ciascun organo giudicante può
trovarsi ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene (cfr. art. 107 Cost.) 21, si
può comprendere una volta di più il dato della prevalenza della funzione rispetto all’esercizio della
libertà scaturente dall’art. 49 Cost.
Anche in quest’ottica, all’apparenza penalizzante per il magistrato (in quanto rivolta ad
enfatizzarne soprattutto i doveri), il sacrificio che ne deriva è minimo e, comunque, assolutamente
accettabile a fronte dei correlativi vantaggi (ivi compreso, come osservato, l’eventuale accesso a
cariche elettive).
17

Nella già citata sentenza n. 224/2009, sempre a proposito dell’art. 3, co. 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006, si legge
testualmente: «Infatti, l’introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato,
coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando
egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico» (punto 2 considerato in
diritto).
18
Sull’evoluzione della giurisprudenza disciplinare in tema di illeciti extrafunzionali, con riflessi sulla vita privata
del magistrato, si rinvia a L. LONGHI, Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, Napoli, 2017, 157 ss.
19
Corsivi aggiunti.
20
Si rinvia, sul punto, a L. LONGHI, Certezza del diritto e diritto vivente, in www.federalismi.it, 28 febbraio 2018, 6.
21
Cfr. A. PIZZORUSSO, Ordinamento giudiziario (voce), in Noviss. Dig. It., App. V, Torino, 1984, 532.
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A ciò si aggiunga che lo status di magistrato postula per sua natura (anche per i magistrati
collocati fuori ruolo) gli attributi dell’imparzialità, dell’autonomia, dell’indipendenza e della
terzietà (cfr. artt. 101, 104, 106, 107, 111 Cost.), mentre i partiti politici perseguono per definizione
(etimologicamente, si potrebbe dire) ideali, scopi, interessi, posizioni puramente di parte.
Basti considerare che i partiti politici sono espressione di pluralismo democratico, costituendo lo
strumento di elezione che consente ai cittadini di concorrere a determinare la politica nazionale (cfr.
art. 49 Cost.), mentre il potere giudiziario può essere qualificato, ai fini della presente trattazione,
come potere neutro, perlomeno sul piano strettamente politico (arg. ex artt. 54 e 98 Cost.)22.
Anche per queste all’apparenza banali considerazioni, l’adesione dei magistrati a partiti politici è
da ritenersi del tutto inconciliabile con la natura della missione che essi sono chiamati a svolgere.

5. A mo’ di conclusioni. Il contributo del magistrato alla democrazia tra legittimità ed
opportunità
La sentenza in commento, contribuendo a definire i confini della legittimità dell’attività politica
dei magistrati entro i limiti sopra osservati, offre anche l’occasione di ragionare intorno
all’opportunità di un impegno politico diretto da parte loro nel quadro del nostro sistema
ordinamentale23, nella prospettiva offerta dall’art. 98, co. 3 Cost.
Non sia liquidato il tema come metagiuridico o privo di rilevanza, posto che mai come
nell’ambito della materia disciplinare i profili afferenti alla sfera etico-morale, come si è avuto
modo di rilevare, assumono pieno valore giuridico24.
Se è vero che il caso da cui trae origine la decisione in esame evidenzia una certa, quantomeno
apparente, contraddizione tra il legittimo accesso da parte del magistrato a cariche elettive con il
simbolo di un partito (ancorché nelle vesti di candidato indipendente) e il divieto di iscrizione allo
stesso25, è altrettanto vero che il quadro ordinamentale non può essere certamente ritenuto ostile al
godimento dei diritti di partecipazione politica da parte del cittadino-magistrato.
Difatti, dal punto di vista dell’elettorato passivo, il divieto di iscrizione e di partecipazione
sistematica e continuativa a partiti politici di cui alla disposizione censurata può ritenersi
ampiamente compensato – al netto delle limitazioni territoriali dell’elettorato passivo di cui all’art.
8 del t.u. n. 361/1957 – dal prestigio e dalla notorietà che derivano dall’esercizio delle funzioni
giudiziarie e dalla circostanza che, nell’esperienza politica degli ultimi decenni, spesso e volentieri
22
Sul punto, si veda L. VENTURA, art. 54, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della
Costituzione, Bologna-Roma, 1994, 82 ss.
23
Sull’argomento si vedano le riflessioni di F. DAL CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento
italiano. La progressiva trasformazione di un modello: dalla responsabilità del magistrato burocrate a quella del
magistrato professionista, in Riv. AIC, 2007, 18.
24
Si pensi anche, ad esempio, al valore costituzionale di elementi quali il dovere (artt. 2, 4, 54), la disciplina (art.
54) o l’onore (art. 54).
25
Si veda ancora F. BIONDI, cit., passim.
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sono stati gli stessi partiti politici a sollecitare la candidatura di magistrati nelle proprie file26,
ritenendoli espressioni della società idonee a suscitare un vasto consenso presso il corpo elettorale
(quasi alla stregua di «bandiere27»).
Pertanto, dal divieto di iscrizione ai partiti politici non discende alcuna effettiva compressione
del diritto alla piena partecipazione all’indirizzo politico da parte del cittadino-magistrato, che, anzi
proprio in forza dell’attività professionale esercitata, potrebbe ricavare delle occasioni di notorietà
precluse ad altri soggetti, utili, in un certo senso, ad accrescerne il gradimento popolare e a
facilitarne l’eventuale accesso a cariche elettive.
Da questo punto di vista, il solco tracciato dall’art. 3, co. 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006 costituisce
un presidio minimo del tutto ragionevole, per le considerazioni sopra formulate intorno alla natura
dei partiti politici (in relazione al profilo dell’imparzialità, cfr. par. 4) e sugli effetti – anche esteriori
– che potrebbero derivare dall’adesione ad essi da parte dei magistrati.
Nel caso in esame, peraltro, l’iscrizione al partito finalizzata alla candidatura a rivestire funzioni
dirigenziali al suo interno potrebbe condurre addirittura all’identificazione del magistrato fuori
ruolo con il partito stesso (come l’eventuale assunzione delle funzioni di segretario nazionale
avrebbe comportato, in un contesto, per giunta, oramai caratterizzato dalla compiuta affermazione
del modello del cd. «partito del leader»28), il che andrebbe, evidentemente, ben oltre i limiti di un
semplice tesseramento (e dunque della stessa condotta vietata ai sensi della disposizione censurata).
Proprio il caso dell’assunzione della leadership del partito politico da parte di un magistrato (sia
pure in aspettativa), postulando l’iscrizione allo stesso e, anzi, un quid pluris rispetto a questa, non
potrebbe ammettere equivoci interpretativi – a differenza dell’ipotesi della partecipazione
sistematica e continuativa – e, soprattutto, rivelerebbe un’evidente contrarietà allo spirito del terzo
comma dell’art. 98 Cost., che, diversamente, resterebbe privo di ogni margine di effettività e di
senso, tanto più in uno scenario irreversibilmente (?) contraddistinto da partiti deboli (weak parties)
e «personalistici», in un’accezione gramsciana29.
Ed invero, già l’iscrizione al partito e la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di
questo (prima ancora, dunque, dell’eventuale conquista della relativa leadership) presuppongono di
per sé, in linea astratta, una soggezione a delle gerarchie interne e, conseguentemente, un problema
di bilanciamento con le garanzie di indipendenza connaturate all’esercizio della funzione
giurisdizionale (artt. 101, 102, 104, 108 Cost.)30.
Del resto, la più volte evidenziata delicatezza delle funzioni svolte – inerenti, giova ribadirlo, ad
una delle funzioni fondamentali dello Stato – potrebbe consigliare una limitazione delle transizioni
dalla magistratura alla politica (o, peggio ancora, di una loro osmosi, nel caso, ad esempio, di un
26
G.M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, in S. MERLINI (a cura di), cit., 173, parla per taluni
casi di «corteggiamento vero e proprio» nei confronti dei magistrati.
27
Ibidem.
28
Cfr. C. DE FIORES, cit., 216 ss.
29
Ivi, 248.
30
Sul punto e sui relativi scenari di riforma, si veda G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I nodi ancora irrisolti del
divieto di iscrizione ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018, in questa Rivista, n. 3/2018, 55 ss.
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ritorno alle funzioni giurisdizionali dopo il collocamento fuori ruolo per lo svolgimento di cariche
elettive31), fosse solo per l’ombra che tali fenomeni sono idonei a provocare nell’opinione pubblica,
anche sul piano dell’apparenza32 (cfr. par. 1).
Il richiamo del magistrato ad un coinvolgimento diretto nella vita politica dovrebbe essere
temperato, in un’ottica antagonistica di equilibrio dei poteri, dall’onore di adempiere alle funzioni
cui ha avuto accesso superando un concorso particolarmente selettivo (cfr. art. 106 Cost.), tenuto
conto che lo svolgimento delle stesse implica, come osservato supra (par. 4), l’esercizio di un
potere che i Costituenti avevano concepito come autonomo e indipendente (cfr. art. 104 Cost.)33.
Un potere sui generis, che va esercitato senza alcuna concessione a protagonismi34 e che, per sua
stessa natura, mal si concilia con la scelta di sottoporsi al giudizio del corpo elettorale35,
candidandosi a cariche elettive36, e con il conseguente espletamento di incarichi politici (inerenti
alla legislazione o all’amministrazione)37.
L’astensione dei magistrati da un impegno in politica non farebbe certamente di loro dei soggetti
avulsi dalla realtà né tantomeno li priverebbe della dimensione sociale che compete ad ogni essere
umano (ampiamente soddisfatta, come si è visto, dal godimento delle libertà di cui agli artt. 17, 18 e
21 Cost., ma anche dagli artt. 9 e 33 Cost., oltre che dalla partecipazione stessa alla vita associativa
della magistratura), tutt’altro.
Si tratta, invece, di coltivare dalla posizione di magistrato quella vocazione al dovere (nelle
richiamate declinazioni di cui all’art. 1 d.lgs. n. 109/2006) che si accompagna fisiologicamente allo
status e alle funzioni a questo correlate.
La chiave può essere ricercata proprio nella parola impegno, che, nel caso del magistrato, non
può certamente ridursi alla scalata a un cursus honorum politico, dovendo consistere piuttosto in un
servizio (munus) che, per qualità e delicatezza, concorra in misura rilevante al progresso materiale e
spirituale della società (cfr. art. 4, co. 2 Cost.).
Viene in soccorso la formula latina del giudice sine spe ac metu38, per fotografare in modo
efficace quest’attitudine al distacco da ogni forma di interesse e condizionamento (sine spe) senza
isolarsi, tuttavia, dal contesto sociale di riferimento (sine metu).
31
Sull’argomento, si veda G. MORBIDELLI, Magistrati e politica fra separazione ed equilibrio dei poteri, in S.
MERLINI (a cura di), cit., 49 ss.
32
Contra, P. ONORATO, cit., 188.
33
Per una ricostruzione del dibattito in sede costituente, si veda cfr. F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, art. 104, in G.
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1986, 8 ss.
34
Sulla questione del protagonismo giudiziario nell’era della comunicazione di massa, si veda G. FERRI, La
responsabilità disciplinare dei magistrati per illeciti extrafunzionali, in Questione giust., n. 5, 2008, 92.
35
N. IRTI, Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, 70, definisce, non a caso, il giudice terzo come «persona che sta
sopra e oltre le persone delle parti» (super-personale).
36
Si pensi, anche solo dal punto di vista simbolico, a quella risalente giurisprudenza disciplinare (CSM, 1° dicembre
1965, in proc. n. 83, relativa al caso di un magistrato presidente di seggio elettorale), nella parte in cui si affermava che
«i presidenti dei seggi devono non solo essere, ma anche apparire, completamente distaccati da interessi di parte e
superiori alla lotta politica» (corsivo aggiunto).
37
Cfr. G.M. FLICK, cit., 175.
38
Dall’orazione ciceroniana Post reditum in senatu (57 a.C.), 7, 9.
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È soprattutto da quel ruolo, conseguito a coronamento di un percorso formativo di eccellenza,
che il magistrato, con il proprio alto profilo professionale ed etico, può mettersi a disposizione della
causa della democrazia (di cui la giustizia rappresenta una componente essenziale, cfr. art. 101
Cost.), offrendo un prezioso contributo all’avanzamento della nostra civiltà giuridica.
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ABSTRACT: The judge Michele Emiliano case, recently submitted to the scrutiny of the Constitutional
Court and judged in case 170/2018, still leaves several unresolved issues about the currently uphold ban on
judges from enlistment and continuous and systematic participation to political party activities. Some of
those issues are subject to consideration in this article.

SOMMARIO: 1. La fattispecie. – 2. Il precedente. – 3. I profili di costituzionalità sottoposti al
vaglio della Corte costituzionale. – 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2018. – 5. I
nodi irrisolti.

1. La fattispecie.
Il “caso Emiliano”, su cui la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza del 3 luglio
2018, n. 170, s’inserisce nel dibattito sul complesso rapporto tra la funzione di magistrato e la “vita
di partito”1. La pronuncia in commento lascia irrisolti diversi nodi del vigente divieto di iscrizione e
partecipazione sistematica e continuativa alla vita di partito, i quali vogliono essere messi in luce
nel presente contributo.
Per la migliore disamina, però, pare utile riprendere alcuni elementi che hanno connotato
l’annosa vicenda Emiliano, che risale al procedimento disciplinare del 2014 avviato dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, integrato dalle evenienze emerse nel marzo 2017. In
particolare, durante lo svolgimento di taluni incarichi amministrativi ed elettivi2, caratterizzati dalla


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista.
Per un primo commento sul caso Emiliano, si veda anche il contributo di L. LONGHI, Il divieto di iscrizione ai
partiti politici collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano, in questa Rivista,
fasc. 3/2018, 43 ss.
2
Sindaco del Comune di Bari (dal giugno 2004 al giugno 2014); assessore esterno del Comune di San Severo;
presidente della Regione Puglia (dal giugno 2015).
1
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titolarità di funzioni tipicamente politiche, Michele Emiliano, collocato fuori ruolo organico da
parte del Consiglio superiore della magistratura, assumeva dapprima alcune cariche dirigenziali
presso il Partito democratico pugliese3 e, nel marzo 2017, presentava la propria candidatura a
segretario nazionale.
Per tali condotte, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione contestava in sede
disciplinare la violazione degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 1, lettera h) del d. lgs. 109 del 2006,
come modificato dalle legge n. 269 del 20064, ciò in quanto gli incarichi assunti presso il Partito
Democratico, al pari della candidatura alla segreteria nazionale5, presuppongono l’iscrizione al
partito stesso, secondo la normativa di livello statutario. Sicché il magistrato, iscrivendosi e
svolgendo presso di esso una attività sistematica e continuativa, avrebbe violato fin dal 2007 la
normativa disciplinare, che, in attuazione della facoltà prescritta in Costituzione all’art. 98 comma
36, attraeva tali condotte all’area degli illeciti extrafunzionali dei magistrati.

3

Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2009 e dal febbraio 2014 al 21 maggio 2016 Michele Emiliano assumeva la carica di
segretario della sezione regionale pugliese del PD; dal novembre 2009 al gennaio 2014 la carica di Presidente del PD
Puglia.
4
Art. 1, comma 1: «Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni»; art. 3, comma 1 lett. h) per cui
costituisce illecito disciplinare extrafunzionale: «l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti
politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono
condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato». D. lgs. 23 febbraio
2006, n. 109, Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro
applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio
dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
5
Cfr. art. 9, comma 3, Statuto Pd, come modificato dall’Assemblea nazionale il 18 luglio 2015: «Possono essere
candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti
in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la
convocazione delle elezioni».
6
Secondo cui: «Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e i rappresentanti
all’estero». Sull’interpretazione dell’art. 98, comma 3, Cost., ove sono richiamati tra le altre cose i lavori preparatori, si
vedano: F. RIGANO, Costituzione e potere giudiziario, Padova, 1982 1 ss., ID., L’elezione dei magistrati in Parlamento,
in Giur. it., 1985, 6; C.E. TRAVERSO, Partito politico e ordinamento costituzionale, Milano, 1983, 180 ss.; S. SENESE,
Giudici e iscrizione ai partiti politici, in Quad. giust., 1986, 6 ss.; V. CARUSI, Art. 98, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a
cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1994, 443 ss.; G. MICALI, La politicizzazione del giudice e
l’esegesi dell’art. 98, 3° comma, della Carta costituzionale, in Doc. giust., 1995, 1235 ss.; G. SILVESTRI, Giustizia e
giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 145 ss.; V. ACCATTATIS, Il giudice nello stato liberaldemocratico,
Firenze, 2003, passim (spec. 64 ss., 80 ss., 184 ss.); F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto
costituzionale, Milano, 2006, 304 ss.; A. SAITTA, Art. 98, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, spec. 1921 ss.; L. COEN, Art. 98, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di),
Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 899-900; N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della
magistratura, II ed., Bologna, 2008, 60-61; S. DE NARDI, La libertà di espressione dei giudici, Napoli, 2008, 63 ss. Da
ultimo, si consenta di citare: G. E. POLIZZI, Il Magistrato al Parlamento, Padova, 2017, 84-94.
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Con l’ordinanza del 28 luglio 20177 la Sezione disciplinare del CSM dichiarava rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. h) del
d. lgs. 106 del 2006, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., nella parte in cui non esclude
dal novero dei magistrati destinatari del divieto di iscrizione quelli che sono collocati fuori ruolo – e
che non esercitano quindi le funzioni giudiziarie - per espletare un mandato elettorale avente natura
elettiva.

2. Il precedente.
Con sentenza n. 224 del 20098 la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi in ordine alla
compatibilità costituzionale dell’art. 3 cit. riguardo all’esigibilità del divieto di iscrizione in caso di
sospensione delle funzioni dovuta all’aspettativa concessa per un incarico di tipo tecnico9, e non
politico; fu rigettata la tesi prospettata dalla Sezione disciplinare del CSM secondo cui il Legislatore
del 2006, nel porre un divieto formale e assoluto all’iscrizione ai partiti politici per il magistrato,
rafforzato da una sanzione sul piano disciplinare, sarebbe andato oltre la facoltà proposta all’art. 98,
comma 3, Cost., stante nella introduzione di mere «limitazioni» (e non di divieti assoluti)
all’iscrizione ai partiti politici per i magistrati. Ciò in quanto le funzioni esercitate e la qualifica
rivestita dal magistrato non sono indifferenti per l’ordinamento costituzionale. In effetti, per la
natura delle proprie funzioni, (riconducili a uno dei poteri dello Stato e comunque incidenti sulla
libertà della persona) in Costituzione è posta una disciplina “speciale”, che distingue il magistrato
dagli altri pubblici impiegati, contenuta nel Titolo IV della Parte II (artt. 101 ss.). Tale disciplina
assicura al titolare del potere giudiziario una posizione peculiare nell’ordinamento giuridico, che
giustifica l’imposizione di speciali doveri.
Peraltro, il divieto all’iscrizione ai partiti politici previsto all’art. 3, comma 1, lett. h) è un
ragionevole punto di bilanciamento fra la libertà di associazione a un partito politico (articoli 18 e
49 Cost.) e l’esigenza di tutelare l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura, anche sotto il
7

Ordinanza del 28 luglio 2017, n. 155 del Consiglio superiore della magistratura, pubblicata su G.U. 1 serie
speciale, Corte costituzionale n. 45 dell’8 novembre 2017.
8
Corte cost., 17 luglio 2009, n. 224, in Giur. cost., 2009, 2577 con osservazioni di R. CHIEPPA, Il divieto di attività
politica dei giudici: meglio tardi che mai (ricordi storici delle tesi dell’associazione dei giudici) e di S. DE NARDI,
L’art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo “limitare” bensì di “vietare” l’iscrizione dei
giudici a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per svolgere un compito tecnico). Si veda anche Corte
cost., 8 giugno 1981, n. 100, in Giur. cost., 1981, 845 con osservazioni a prima lettura di P. G. GRASSO, Il principio
nullum crimen sine lege e le trasgressioni disciplinari dei magistrati dell’ordine giudiziario. In dottrina si vedano: N.
PIGNATELLI, Il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici: un “cavallo di Troia”, in Scritti dei dottorandi in
onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, 342; F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto
costituzionale, cit., 310, in particolare le note numero 237 e 238 ove l’Autrice richiama il dibattito dottrinario sulla
portata dell’art. 98, comma 3, Cost; G. MOSCHELLA, Magistratura e legittimazione democratica, Milano, 2009, 106-107.
9
Il magistrato era posto fuori ruolo organico della magistratura perché addetto alla funzione di consulente
parlamentare.
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profilo dell’immagine. Invero il Costituente, nel conferire la possibilità al Legislatore “futuro” di
introdurre limitazioni, non ha escluso che esse potessero tradursi in un divieto assoluto10.
D’altronde, come argomenta la Corte nel 2009, l’esigenza di tutelare la fiducia che il cittadino deve
riporre nella magistratura, che potrebbe essere minata dallo schieramento organico di un magistrato
in un partito, rende compatibile col dettato costituzionale, sotto il profilo formale, il divieto
all’iscrizione e, sotto il profilo sostanziale, il divieto di partecipazione sistematica e continuativa del
magistrato alla vita di partito: col fine di rafforzare la garanzia della soggezione del magistrato
solamente alla Costituzione e alla legge, e non al partito e alle sue gerarchie interne.
Peraltro, l’assolutezza del divieto - e cioè il fatto che esso si riferisca a tutti i magistrati, senza
eccezione alcuna rispetto a quelli che non esercitano la funzione giudiziaria in ragione della
sospensione dall’ufficio per aspettativa - è costituzionalmente legittimo giacché il dovere di
imparzialità e indipendenza grava sul magistrato indipendentemente dal fatto che sia sospeso dalla
funzione giudiziaria in ragione di un incarico autorizzato. In tal senso, l’aspettativa, che ha quale
effetto giuridico quello di sospendere il magistrato dalle funzioni, non recide l’obbligo di osservare
il divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa alla vita di partito, al quale è
soggetto anche il magistrato fuori ruolo organico per l’espletamento di un incarico di tipo tecnico.

3. I profili di costituzionalità sottoposti al vaglio della Corte costituzionale.
10

Per inciso, la previsione di un divieto assoluto all’iscrizione ai partiti da parte dei magistrati fu prospettata in
Assemblea costituente ove il dibattito presso la Seconda sottocommissione per la Costituzione prese avvio dall’art. 24
del progetto Calamandrei secondo cui: «I magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico (?)». Durante la
seduta del 20 dicembre 1946 l’illustre giurista spiegò che la forma interrogativa (che esprimeva la sua incertezza) traeva
origine da una inchiesta da lui condotta sulla rivista Il Ponte ove domandò ai magistrati se fossero favorevoli
all’iscrizione ai partiti politici, e i favorevoli prevalsero (soprattutto fra i giovani magistrati). Tale dato sorprese
Calamandrei, se non altro perché si poneva in controtendenza rispetto all’esito del referendum del 1946 promosso dalla
ricostituita Associazione nazionale dei magistrati che, al contrario, aveva visto i magistrati dichiararsi contrari
all’iscrizione (si veda R. CHIEPPA, Il divieto di attività politica per i giudici: meglio tardi che mai (ricordi storici della
tesi dell’associazionismo dei giudici), in Giur. cost., 2009, 2584. Cfr. altresì P. CALAMANDREI, Assemblea costituente,
Atti, seduta del 20 dicembre 1946, 75. Sul fronte dei favorevoli al divieto di iscrizione, cfr.: E. CLERICI, Assemblea
costituente, seduta del 22 maggio 1947, 4162; G. AMBROSINI, Assemblea costituente, Atti, seduta del 20 dicembre
1946, 74-75; S. MANNIRONI, Assemblea costituente, Atti, seduta del 31 gennaio 1947, 257; A. BOZZI, Assemblea
costituente, Atti, seduta del 6 novembre 1947, 1800; A. MORO, Assemblea costituente, Atti, seduta del 31 gennaio 1947,
257; G. M. BETTIOL, Assemblea costituente, Atti, seduta del 7 novembre 1947, 1848; G. CORTESE, Assemblea
costituente, Atti, seduta del 12 novembre 1947, 1981; A. CARBONI, Assemblea costituente, Atti, 7 novembre 1947,
1853. Su quello dei contrari si veda: F. MUSOTTO, Assemblea costituente, Atti, seduta del 8 novembre 1947, 1864-1865;
R. RAVAGNAN, Assemblea costituente, Atti, seduta del 20 dicembre 1946, 76; C. RUGGIERO, Assemblea costituente,
Atti, seduta del 7 novembre 1947, 1827-1828; F. TARGETTI, Assemblea costituente, Atti, seduta del 20 dicembre 1946,
74; B. VILLABRUNA, Assemblea costituente, Atti, seduta del 7 novembre 1947, 1841; G. CONTI, Assemblea costituente,
Atti, seduta del 20 dicembre 1946, 74. Il comma 3 dell’art. 98 è frutto dell’ordine del giorno presentato dal deputato
Clerici il 5 dicembre 1947 che, come è noto, pose il tema in Costituzione senza risolverlo nel senso di un divieto
espresso, cfr. F. TARGETTI, Assemblea costituente, Atti, seduta del 5 dicembre 1947, 2858.
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La appena ricordata decisione non ha precluso alla Corte costituzionale di pronunciarsi
nuovamente sulla compatibilità costituzionale dell’art. 3 del d. lgs. In effetti, il magistrato Emiliano
era posto fuori ruolo per l’espletamento di un incarico politico elettivo e non tecnico. Secondo la
Sezione remittente, mentre è ragionevole sottoporre a procedimento disciplinare un magistrato
collocato fuori ruolo per ragioni diverse dal mandato elettorale, non lo sarebbe nel caso Emiliano,
ove è prevalente l’esercizio del diritto elettorale passivo. Ciò in quanto alle funzioni elettive, a
differenza dei compiti di tipo tecnico, è collegato l’esercizio di un diritto fondamentale il cui
godimento non può essere impedito in via assoluta al magistrato, ma semmai può essere sottoposto
a condizioni da parte della legge. In virtù di tale assunto, seppur condizionato, al magistrato è in
effetti riconosciuto dall’ordinamento il diritto di candidarsi alle cariche elettive amministrative e
politiche, nonché il diritto di essere eletto, nel rispetto del regime di ineleggibilità, relative e
assolute, e alle condizioni poste per il rientro del magistrato una volta scaduto o dimessosi dal
mandato elettivo11.
Peraltro essendo espressione di un diritto politico costituzionalmente riconosciuto dall’art. 51
Cost. in capo ad ogni cittadino, senza alcuna distinzione derivante dall’attività o dalle funzioni
svolte, l’accesso a un pubblico ufficio elettivo non è sottoposto ad autorizzazione da parte del CSM,
al contrario di quanto accade per l’incarico di tipo tecnico, che deve essere autorizzato ai sensi
dell’art. 16, comma 2, del regio decreto 12 del 194112. Altresì, l’accesso al pubblico ufficio elettivo,
in ragione della natura fondamentale del diritto all’elettorato passivo, non può essere sottoposto a
quei limiti numerici sulla presenza dei magistrati in Parlamento che ritroviamo invece nella
legislazione elettorale albertina13, inseriti coll’obiettivo di prevenire le inefficienze sul piano
dell’amministrazione della giustizia, che in ipotesi potrebbero derivare dall’elezione di un numero
di magistrati tale da compromettere il funzionamento delle sedi giudiziarie 14. Per le medesime
11

Di recente si veda F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, 2018, 313; per un approfondimento
sul regime di ineleggibilità relativa, sullo status del magistrato eletto, sul tema del rientro nelle funzioni giudiziarie al
termine dell’aspettativa per candidatura politica o per mandato elettivo si consenta di richiamare ancora G. E. POLIZZI,
Il magistrato al Parlamento, cit., 2017, 137-208.
12
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario: «Salvo quanto
disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di
arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura».
13
Cfr. artt. 63 e 100 legge elettorale n. 680 del 1848; artt. 62 e 100 legge elettorale 3778 del 1859; artt. 62 e 100
legge elettorale del 1860; art. 6legge sulle incompatibilità parlamentari n. 3830 del 1877; artt. 44 e 81 legge elettorale n.
999 del 1882; artt. 44 e 88 legge elettorale n. 83 del 1895; artt. 52 e 97 legge elettorale 666 del 1912; artt. 40 e 97 legge
elettorale n. 1495 del 1919.
14
Le ragioni dell’introduzione di una limitazione numerica nei confronti dei giudici furono ricordate dal senatore
Sineo nella tornata del 22 giugno 1875, cfr. R. SINEO, Senato del Regno, Atti, seduta del 22 giugno 1875, 2065 il quale
ricordò che nella tornata del 21 maggio 1875, il deputato Massari ricordò che qualche anno prima, nel 1857, avevano
fatto parte della Camera subalpina giudici in numero consistente tale per cui la Corte di appello di Casale si trovò
nell’impossibilità di funzionare. Fu così che, nella prima legge elettorale del Regno d’Italia del 1859 (e ancora prima,
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ragioni tali limiti sono costituzionalmente compatibili nella materia degli incarichi tecnici, per
preservare il buon funzionamento della giustizia, sì che il CSM deve non autorizzare il magistrato
all’assunzione di un incarico tecnico qualora sfori i limiti suddetti15.
Secondo la tesi prospettata dalla Sezione remittente la differenza sussistente fra incarico tecnico
e ufficio politico elettivo consentirebbe di interpretare l’art. 3 cit. nel senso di consentire al
magistrato fuori ruolo per l’espletamento di un incarico avente natura politica la “vita di partito”,
dalla quale discenderebbe l’inesigibilità dei divieti posti dalla normativa disciplinare: «Osserva al
riguardo la Sezione che la questione oggi all’attenzione del giudice disciplinare appare quantomeno in parte - diversa rispetto al caso da cui originò la sentenza n. 224 del 2009 della
Corte costituzionale. In particolare, nel caso esaminato dal Giudice delle leggi, il magistrato era
stato collocato fuori ruolo per svolgere funzioni tecniche di consulenza a favore di una
Commissione parlamentare e non quindi, come nel caso in esame, funzioni elettive che determinano
una fase di sospensione delle funzioni giudiziarie per un arco temporale non definibile e che
potrebbe finanche superare il periodo di appartenenza del magistrato all'Ordine giudiziario. Le
stesse funzioni elettive sono, per loro natura, connotate da sicuro rilievo politico. Ne deriva che le
problematiche in ordine alla compatibilità delle dinamiche tipiche della politica - e dei movimenti
che in essa agiscono - con i divieti di cui all'art. 3, lettera h) devono essere valutate in una ottica
diversa che è quella propria di tutela dei diritti politici riconosciuti dalla Costituzione». 16
In punto di rilevanza, la Sezione disciplinare del CSM osserva che, nel caso di specie, Emiliano
è stato collocato fuori ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato di Sindaco
di Bari e poi di Presidente della Regione Puglia. Sia al Sindaco che al Presidente spettano oltre che
le funzioni amministrative, anche funzioni politiche, e l’elezione diretta della carica contribuisce a
qualificarlo quale organo politico con compiti di governo, indirizzo e controllo come peraltro
previsto in Costituzione all’art. 121, comma 3, primo periodo, per il Presidente della Regione: «Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile».
Ciò si raccorda con l’art. 107 del d. lgs. 267 del 2000 per cui agli organi politici elettivi spettano
compiti di governo, di indirizzo e di controllo; ai dirigenti amministrativi spettano i compiti di
gestione. Sicché, secondo quanto sostenuto dalla Sezione remittente, siccome il Sindaco e il
Presidente di Regione sono organi elettivi di natura politica, appare allora difficile sostenere che
gli stessi possano imprimere un indirizzo politico ed una linea di governo senza disporre di una
maggioranza politica organizzata. Al contempo, il magistrato che esercita legittimamente funzioni
di Sindaco o di Presidente di Regione, per portare avanti la propria linea di governo, si dovrebbe
nella prima legge elettorale del Regno sabaudo del 1848), si decise di limitare il numero dei seggi che potevano essere
assegnati ai giudici.
15
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, delibera del 28 aprile 2010, 5. Sui limiti numerici per gli incarichi
extragiudiziari vedasi a titolo esemplificativo: per i magistrati del Consiglio di Stato, l’art. 2 della legge 21 dicembre
1950, n. 1018, Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato; per i magistrati della Corte dei conti, l’art.
8 della legge 21 marzo 1953, n. 161, Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
16
Cfr. ordinanza del 28 luglio 2017, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2017, in particolare punto n. 4.
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limitare a un appoggio esterno e incondizionato da parte dell’entità politica organizzata in
associazione, evitando il confronto in sede partitica o politica, se non incorrendo nelle sanzioni
disciplinari previste dall’art. 3 cit.. A tal proposito la Sezione ritiene che, siccome un Sindaco e un
Presidente della Giunta regionale possono governare solamente attuando una linea concordata con
le entità elettive che ne sostengono l’azione politica, si rende necessaria una partecipazione attiva
alla vita politica del partito. Tuttavia tale rilievo pare essere poco dirimente per la questione: il
Presidente di Regione e il Sindaco devono ottenere l’appoggio del gruppo consiliare facente parte
della maggioranza per realizzare il proprio programma politico, poiché molti degli atti qualificanti
(in primis l’approvazione delle linee di mandato così come l’approvazione del bilancio) sono atti di
competenza dell’organo elettivo.
Altro rilievo riguarda il diritto di associazione del magistrato che in virtù del divieto vigente
verrebbe leso. In particolare, a parere del giudice a quo, il diritto di associarsi a un partito politico
non può essere compresso sino al punto di impedire a un magistrato l’iscrizione tout court,
«tantomeno nei casi in cui il collocamento in aspettativa del magistrato per motivi elettorali assume
un peso particolare nel giudizio di bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardare l’indipendenza
esterna del magistrato ed il diritto del cittadino-magistrato di non essere escluso dalla vita politica
del proprio paese»17. Sicché la Sezione ritiene che l’art. 3 abbia sacrificato oltremodo la libertà di
associazione del magistrato sospeso dalle funzioni giurisdizionali, e non abbia considerato in modo
ragionevole l’esigenza di salvaguardare l’indipendenza esterna del magistrato e il diritto del
cittadino-magistrato di non essere escluso dalla vita politica.
Tali rilievi non hanno impedito alla Corte costituzionale di rigettare le censure proposte dalla
Sezione disciplinare. Da un canto, osserva che lo scopo del divieto esprime con ragionevolezza la
volontà di preservare il prestigio dell’ordine giudiziario. D’altro canto, il divieto si sottrae alla
declaratoria di incostituzionalità in quanto non si rivolge a ogni partecipazione del magistrato a
iniziative politiche, financo fossero organizzate da un partito politico. Piuttosto la norma
disciplinare mira a impedire lo schieramento organico del magistrato a un partito, che avverrebbe
tanto con l’iscrizione quanto con la partecipazione sistematica e continuativa.
La Corte ha confermato dunque l’orientamento espresso con la sentenza n. 224 del 2009 per cui
il collocamento in aspettativa, financo per un incarico politico elettivo, non rende inesigibili i divieti
di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa alla vita di partito. Sicché la sospensione
dalla funzione impone al magistrato di osservare gli obblighi collegati alla funzione giudiziaria,
perché la loro inosservanza sarebbe idonea a recare pregiudizio per i valori dell’indipendenza e
dell’imparzialità, indipendentemente dall’effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. I nodi irrisolti.

17

Corte cost. sent. n. 170 del 2018 cit., cfr. punto 1.4., Ritenuto in fatto.

61

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Diversi sono ancora i nodi irrisolti dalla sentenza n. 170 del 2018.
In primo luogo il divieto di iscrizione ai partiti politici per quanto riguarda il magistrato, allo
stato della legislazione vigente, pare prestarsi a qualche profilo di irragionevolezza se raffrontato
ala luce della disciplina relativa all’elezione del magistrato al Parlamento. In primo luogo perché il
magistrato candidato può risultare iscritto presso una lista elettorale in competizione facente
riferimento a un partito politico. In secondo luogo, si osservi, il magistrato eletto deve iscriversi ai
gruppi parlamentari, regionali o degli enti locali facenti anch’essi riferimento, di regola, a un partito
politico. Ciò comporta in entrambe i casi che il magistrato eletto potrebbe risultare agli occhi dei
consociati come esponente del partito espressione di un gruppo presso l’assemblea elettiva. In tal
caso non varrebbe a risolvere l’irragionevolezza della previsione nemmeno la candidatura (e
l’eventuale successiva elezione) del candidato quale indipendente, e cioè del magistrato che pur
candidandosi presso le liste di un partito non è a esso iscritto.
Inoltre, le ultime leggi elettorali18 hanno previsto una sorta di “listino” bloccato, più o meno
lungo, secondo un ordine di preferenza per cui i voti di lista vengono assegnati al primo del listino,
e così a scalare per la conquista dei diversi seggi, determinando un “ordine” di preferenza espresso
dal partito politico sui diversi candidati. La candidatura del magistrato in posizione eleggibile, al
pari dell’elezione, esprime un rapporto fra il magistrato e il partito, reso “occulto” per effetto del
divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa alla vita di partito 19. Vero è che il
magistrato potrebbe non avere alcun rapporto col partito e che la candidatura potrebbe essere
ottenuta per meriti derivanti dall’esercizio dell’attività giurisdizionale, ma ciò aprirebbe a una
riflessione ulteriore sull’opportunità di apprezzare o utilizzare al fine di una candidatura ciò che è
frutto della funzione giudiziaria, sia da parte del partito sia da parte del magistrato. La questione
peraltro si riflette sulla libertà di voto del cittadino, il quale a fronte del sistema rigido delle liste
non ha facoltà di modificare la graduatoria della lista e quindi non potrebbe “escludere” un
magistrato-candidato da cui in ipotesi sia stato giudicato in sede giudiziale. Il punto su cui dover
riflettere è se il divieto di iscrizione non mini, anziché tutelare, il prestigio dell’ordine giudiziario,
giacché rende occulto un dato (l’appartenenza a un partito) che diviene palese solamente al
momento dell’inserimento del magistrato nelle liste elettorali di un determinato partito e nella
successiva iscrizione, qualora eletto, presso il gruppo parlamentare corrispondente al partito di
appartenenza20. Tale aspetto non pare estraneo al ragionamento della Corte costituzionale, la quale
in un passaggio della decisione n. 170 afferma (senza però prospettare una soluzione) che: «[…] la
stessa iniziale accettazione della candidatura o della nomina, l’eventuale partecipazione ad una
campagna elettorale, ed altre attività tipicamente richieste a coloro che concorrono per mandati ed
18

Si vedano ad esempio le ultime tre leggi elettorali: 21 dicembre 2005 n. 270; 6 maggio 2015 n. 52; 3 novembre
2017 n. 165.
19
Sul punto di veda L. PEPINO, Costituzione, Giustizia, Giudici, in Quest. giust., 2008, 230.
20
Ritiene che il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati sia ancora ineludibile nell’attuale contesto
politico V. DE SANTIS, Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime delle ineleggibilità per i magistrati nel
(poco democratico) sistema dei partiti, in Nomos 2-2017, 16-17.
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incarichi di natura politica, presuppongono assai spesso contatti di varia natura con la vita dei partiti
e dei movimenti politici e con le iniziative da questi assunte. E tali contatti, come è ovvio,
proseguono nel corso dell’esercizio del mandato o dell’incarico».
In tal senso, in una prospettiva di riforma, occorrerebbe valutare l’opportunità di abrogare il
divieto di iscrizione, col fine di rendere palese l’appartenenza del magistrato a un determinato
partito politico e con l’obbligo, da stabilirsi a livello primario delle fonti del diritto, di dichiarare la
propria iscrizione a un partito, qualora ciò avvenisse. Tale ipotesi avrebbe senz’altro il merito di
superare la contraddittorietà fra il divieto di iscrizione a un partito e, in caso di elezione, l’iscrizione
del magistrato a un gruppo parlamentare espressione del partito di appartenenza. Si renderebbe
palese quanto la legislazione sugli illeciti ha finito per rendere occulto.
Tale soluzione non trova ostacoli nel dettato costituzionale, il quale come si diceva all’art. 98,
comma 3, Cost. facoltizza il legislatore a inserire limitazioni all’iscrizione ai partiti politici, che non
si esauriscono necessariamente nella previsione di divieti. In tal senso, non è condivisibile la
posizione di chi, in dottrina, ha affermato che le «limitazioni» di cui al comma 3 cit. non possono
che tradursi in divieti, in quanto le limitazioni non potrebbero essere graduabili (o il magistrato
s’iscrive a un partito politico o non si iscrive)21. Nell’ipotesi suindicata, infatti, la limitazione
all’iscrizione a un determinato partito politico non inciderebbe tanto sull’atto di iscrizione, che al
contrario nell’ipotesi di lavoro prospettata si vuole rendere legittimo, quanto piuttosto sul diritto alla
riservatezza del magistrato, che sarebbe compresso dall’obbligo di dichiarare la propria
appartenenza a un partito politico. Compressione la cui valutazione di ragionevolezza deve essere
ricercata nella volontà di preservare, sottoponendo il magistrato a obblighi ulteriori, il prestigio
dell’ordine giudiziario.
Seguendo la tesi proposta, l’obbligo di dar pubblicità all’iscrizione a un partito politico da parte
del magistrato tutela i valori dell’indipendenza e dell’imparzialità senza creare quelle
“contraddizioni” che paiono essere sollevate dal divieto di iscrizione, sia riguardo alla disciplina di
partito cui è costretto un magistrato eletto allorquando entra a far parte del gruppo politico
espressione di un partito nell’organo elettivo, sia, ancor prima, a quei “rapporti occulti” fra il
magistrato e un partito, e che poi consentono al magistrato di essere candidato, magari in posizione
eleggibile.
Peraltro, tale proposta è pienamente compatibile col diritto del magistrato, al pari di ogni altro
cittadino, di associarsi liberamente a un partito politico, ai sensi degli articoli 18 e 49 Cost. In tal
senso, l’art 98, comma 3, Cost. non andrebbe letto esclusivamente come una deroga, seppur
limitata, a determinati soggetti (magistrati e altre categorie di dipendenti pubblici) al generale
diritto di associazione, e dunque non andrebbe a crearsi fra il comma 3 dell’art. 98 e gli articoli 18 e
19 un necessario rapporto di specialità22. A tal proposito, non si può che concordare con quanti
21

F. BIONDI, Considerazioni di ordine costituzionale sui limiti, per i giudici, alla partecipazione alla vita politica (a
margine di una questione di costituzionalità), cit., 2009.
22
E. TIRA, Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del magistrato: un bilanciamento fra valori
costituzionali, in Forum Quad. cost., 2010, 1 ss.
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hanno osservato che: «il prestigio dell’ordine giudiziario non è né leso né messo in pericolo dal
fatto che un magistrato faccia parte di un partito politico, ovvero abbia idee politiche e le esprima,
purché ciò avvenga correttamente. Considerato che nulla può impedire ad un essere umano di avere
una propria visione del mondo, o comunque idee o simpatie politiche, sarebbe senz’altro preferibile
consentire ai magistrati di partecipare alla vita politica del Paese liberamente, alla luce del sole,
onde poterne trarre, in caso di necessità, le eventuali conseguenze (dovere di astensione o facoltà di
ricusazione)»23.

23

Cfr. ancora: S. BELTRAMI, Come (ri)cambia l’illecito disciplinare, cit., 92; A. Saitta, Art. 98, in R. BIFULCO, A.
CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), cit., 2006, 1921; E. TIRA, Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del
magistrato: un bilanciamento fra valori costituzionali, cit., 10 in particolare nota 34.
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“A regola d’arte”: quando un dolce è espressione dell’animo umano.
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di Federica Iovino – Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II
ABSTRACT: In the Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission the majority of the judges
of the Supreme Court recognized the merits, by virtue of the I amendment, of conscientious objection based
on religious reasons raised by a pastry chef after the request to make a wedding cake from a homosexual
couple.
In examining the case involving two private subjects, the doctrinal debate regarding the need to balance the
legal positions of the recipient of the refusal and the objector is again highlighted, even if the latter holds a
public office. Specifically, the question arises about the effectiveness of a legislative intervention aimed at
introducing a provision that recognizes to the public agent the possibility of raising conscientious objection
to requests from subjects holding constitutionally recognized rights who wish to access the services offered
by public offices, without however denying its enjoyment, thus allowing a conciliation of the sensibilities of
the individual members.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Il diritto. – 4. La posizione del giudice Thomas. – 5.
La dissenting opinion dei justices Ginsburg e Sotomayor. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.
L’obiezione di coscienza1 è normalmente definita come la pretesa di disattendere una norma
generale che impone un dovere giuridico in nome dell’adesione a princípi morali o religiosi che


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista.

1

Il termine latino con-scientia significa del resto proprio «conoscenza del proprio essere». Le prime ed
emblematiche manifestazioni di obiezione di coscienza a un ordine dell’autorità sono di solito rinvenute nella tragedia
greca Antigone di Sofocle, in cui l’eroina del titolo si oppone all’editto di Creonte, sovrano di Tebe, che impediva di
seppellire, secondo l’antico costume, suo fratello Polinice, il quale si era mosso contro la città e aveva ucciso
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(restandone ucciso a sua volta) l’altro fratello Eteocle, che invece la difendeva, da cui la decisione del re di negargli gli
onori funebri in quanto traditore (ex plurimis, G. STEINER, Le Antigoni, trad. it., II ed., Milano, 2003; S. FORNARO,
Antigone. Storia di un mito, Roma, 2012), oppure nella decisione del filosofo Socrate di evitare la fuga e di accettare la
condanna a morte bevendo la cicuta, dopo il processo per empietà cui era stato condannato ad Atene, scegliendo così di
testimoniare le proprie convinzioni e la fedeltà ad esse, piuttosto che rinnegarle (un ampio studio su molte figure
notevoli in proposito è quello di A. PALINI, Testimoni della coscienza. Da Socrate ai nostri giorni, Milano, 2005). Con
il passare dei secoli l’obiezione di coscienza accomuna al colore religioso o comunque etico e diviene anche uno
strumento indirettamente politico, per sollecitare il cambiamento della legge. Così, con l’editto di Milano del 313 d. C.,
l’imperatore Costantino pone, in particolare, fine alle persecuzioni dei cristiani, che appunto – secondo coscienza – non
ritenevano di potere tributare all’imperatore onori divini e a tanto si sottraevano, riconoscendo a tutte le religioni allora
esistenti la libertà di esercitare il loro culto, purché nell’interesse dell’impero (di recente, F. ALICINO, L’Editto di
Costantino e l’initium libertatis della Chiesa cattolica, in Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito, a cura di S.
Rampazzo, Tricase, 53 ss.). Nell’età che prepara il trionfo dell’Illuminismo si incomincia a parlare di “libertà di
coscienza”, in senso positivo, con l’editto di Nantes, che prepara la fine delle guerre di religione in Francia,
disciplinando la posizione dei calvinisti del Paese. Da questo momento in poi, la libertà di coscienza si palesa come un
aspetto peculiare della libertà di fede e di culto (rectius: anche dal culto, tout court, o dalle sue manifestazioni
ortodosse), affermatasi nell’età della Riforma a partire dall’esigenza di una lettura più libera e critica rispetto alle
posizioni ufficiali della Chiesa cattolica nell’esegesi dei testi biblici e si concretata formalmente in Europa nell’art. 18
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. La libertà religiosa (con la connessa libertà
di coscienza) diviene lentamente da qui in seguito, nella modernità laica occidentale, una species della libertà di
manifestazione del pensiero, con inversione logica rispetto alla situazione storica precedente, beninteso mantenendo le
due situazioni natura e statuti giuridico-costituzionali differenti, ancorché collegati. Sul punto, fra i molti, S. PRISCO,
voce Laicità, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, IV, 3335 ss., nonché L. MUSSELLI C.B. CEFFA, Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2017, ove – oltre a un
excursus storico in sintesi sulle forme assunte dal fenomeno – gli autori ricordano alcune tappe del percorso, quanto al
nostro ordinamento vigente, scandite da decisioni notevoli in termini della Corte costituzionale: così la sentenza n. 196
del 1987, con la quale non fu riconosciuta la legittimità dell’obiezione di coscienza sollevata da un giudice tutelare
chiamato a decidere sull’interruzione volontaria di gravidanza di una minore, la n. 203 del 1989, in occasione della
quale i giudici della Consulta derivarono – pur nel silenzio testuale della Carta Costituzionale – la laicità dello Stato
dall’affermazione della sostanziale uguaglianza tra tutte le religioni (da cui poi – tra le altre – la sentenza 149 del 2005
con la dichiarazione dell’illegittimità della formula del giuramento senza alternative semantiche – ossia l’aggiunta «se
credente» alle parole «davanti a Dio» – nell’ambito processuale, fino alla sua completa laicizzazione in sede di riforma
codicistica, per finire con le più recenti e note questioni sul tema dell’esposizione del crocifisso all’interno delle aule
scolastiche delle scuole pubbliche e con la tematica dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario. Tra le ultime
rassegne in proposito, si vedano C. RUSCAZIO «Preferirei di no»: le ragioni dell’obiezione di coscienza, in Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica 2/ 2014, 387 e ss., in cui la tematica è affrontata sotto il profilo del bilanciamento tra
diritti inviolabili della persona o principi supremi e il bene giuridico cui l’obiezione di coscienza è rivolta, per tendere a
dimostrare la fondatezza di quest’ultima ogniqualvolta essa possa identificarsi con i valori fondamentali riconosciuti o
promossi dall’ordinamento costituzionale e il n. 1/2018 di L-Jus, rivista del Centro Studi Rosario Livatino, che contiene
gli atti del Convegno Coscienza senza diritti?, tenutosi a Roma, 21 ottobre 2016, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi
parlamentari della Camera dei Deputati, in cui relatori ed interventi ripropongono, con minime variazioni tra loro, la
tradizionale visione cattolica del diritto naturale, precedente e superiore rispetto a quello dello Stato, come legittimante
l’obiezione di coscienza. Per un approccio comparatistico, ormai non più recentissimo, ma tuttora di rilevante interesse,
si vedano J.N. VALLS, J. M. TORRON, Le obiezioni di coscienza, con la collaborazione di R.P. PALOMINO e V. TURCHI,
Torino, 1995 e, dell’Autore da ultimo richiamato, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza
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occupano una posizione privilegiata nell’animo del soggetto che avanza tale istanza, tanto da
condurlo in una posizione di consapevole contrasto con l’ordinamento giuridico e al limite anche di
accettazione della sanzione che da questo comportamento derivi.
Nel momento in cui l’obiezione viene manifestata, l’autorità giudiziaria si ritrova – in un
ordinamento che a certe condizioni la legittimi, il che avviene in genere, in quelli di
neocostituzionalismo maturo, introducendo la possibilità di “accomodamenti” o “bilanciamenti”,
nell’adempimento di obblighi imposti, tra le intime convinzioni del soggetto coinvolto e l’interesse
generale che il legislatore voleva appunto tutelare con la imposizione del comportamento
opponendosi al quale da cui essa ha avuto origine- a essere investita dei problemi che possono
nascere in sede di applicazione della disposizione facoltizzante (non di radicale esenzione
dall’osservanza dell’obbligo, beninteso, ma di scelta tra forme diverse di adempiervi).
Negli Stati Uniti d’America – Paese in cui si è svolta la vicenda che si sta per sintetizzare e
commentare – il I emendamento della Costituzione prevede testualmente che “Il Congresso non
potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero
culto, o per limitare la libertà di parola, di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma
pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie 2”.
La ratio della disposizione è quella di vincolare il Congresso a tracciare una linea di separazione
tra condotta di “espressione del pensiero” e condotta di “azione”: la prima non può essere limitata,
anzi deve essere il più possibile incoraggiata; la seconda può essere invece oggetto di specifica
regolamentazione, purché appunto non si limiti l’espressione di pensiero ad essa relativa3.
La recente sentenza Masterpiece CakeShop v. Colorado civil rights Commission tocca proprio
entrambi gli aspetti e risente di almeno due recenti precedenti.

giuridica contemporanea, Napoli, 2009 e ID., Nuove forme di obiezione di coscienza, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, 2010.
2
La traduzione del testo (nell’originale «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances» ) è di chi scrive, come lo sono anche
quelle di cui in seguito, mentre l’originale inglese è riportato in nota.
3
Così T. EMERSON, The system of freedom of expression”, New York, 1970, 17 ss. ripresa poi in First amendment
doctrine and the Burger Court, in California Law Review, Maggio 1980 (Vol. 68, Fasc. 3), 422 ss. Nella nostra recente
letteratura scientifica, si vedano tra i molti E. STRADELLA, La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra
teorie e prassi, Torino, 2008, 278, nonché 299, che osserva come il I emendamento sia diretta conseguenza della
Dichiarazione di indipendenza, per ribadire che i governi traggono il loro potere esclusivamente da consenso
proveniente dai governati e perseguire così “quale fine ultimo quello di un totale autogoverno degli individui generabile
dalla libera contrapposizione dei dissensi; si aggiunga pure P. ANNICHINO, I know it when I see it: the essential elements
of religion(s) in U.S law in Diritto e religioni, 1/ 2017, 424 ss., che evidenzia dal suo canto come l’ambito di
applicazione della disposizione in esame sia stato specificato dalla giurisprudenza della Corte Suprema a partire dalla
sentenza Reynolds v. United States (98 U.S 145 del 1878), in cui si decise che essa non tutela la poligamia, sicché le
leggi dirette a bandirla non ne implicavano una violazione, fino al caso Frazee v. Illinois Department of Employment
Security (489 US 829 del 1989), in cui si chiarì che non era necessario essere membri di una religione “stabilita” per
ottenere la protezione del I emendamento.
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In ordine cronologico, il primo da considerare è quello che aveva deciso il caso Hobby and
Lobby v. Burwell (n. 13-354 del 30 giugno 2014), in occasione della quale una maggioranza simile
a quella che si è formata appunto quanto alla sentenza che si annota 4 riconobbe ad una società a
conduzione familiare quotata in borsa – dalla cui denominazione la sentenza è connotata, come è
normale nell’uso statunitense e, nel nostro continente, in quello della Corte di Giustizia e delle
decisioni della Cedu – la possibilità di escludere dal proprio piano assicurativo i servizi di
contraccezione per le donne (c. d. contraceptive mandate), se contrastanti con la fede religiosa dei
soggetti che ne sono alla guida.
La maggioranza della Corte ritenne allora legittima la posizione della Hobby and Lobby,
stabilendo che fosse ad essa applicabile il Religious Land and Istituzionalized Person act 5 e così
permettendo una sorta di “immedesimazione” della fede religiosa dei proprietari nella persona
giuridica.
La seconda decisione da ricordare in proposito è la ben nota Obergefell v. Hodges (n.14-556 del
26 giugno 2015), che ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto al matrimonio, con ciò
obbligando i singoli Stati che non prevedevano in proposito norme in termini a riconoscere, in virtù
del XIV emendamento6, le nozze celebrate negli Stati che invece lo consentivano.

4

Alla maggioranza della Corte, composta nel primo caso dai giudici Alito (relatore), Roberts, Thomas, Kennedy e
dallo scomparso Scalia, nella sentenza Masterpiece si sono aggiunti i giudici Gorsuch (scelto dal presidente Trump al
posto del seggio lasciato vacante appunto da Scalia), nonché Breyer e Kagan.
5
In modifica al Religious Freedom Restoration act, una legge approvata in attuazione del I emendamento che vieta
qualsiasi limitazione alla libertà religiosa attraverso leggi federali e statali, a meno che il Governo, o lo Stato interessato
non riescano a dimostrare che le limitazioni avvenute siano giustificate dalla sussistenza di un «convincente interesse di
governo» (c.d compelling governamental interest)». Nello specifico con il Religious Land and Istituzionalized Person
act si elimina il riferimento al I emendamento previsto nel testo originario della legge. Per approfondimenti vedi anche
F. IOVINO, La coscienza riconosciuta alle persone giuridiche? Nota alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti
Health And Human Service Department v. “Hobby&Lobby” in Osservatorio Costituzionale AiC, gennaio 2015; si veda
inoltre A. MADERA, Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party
burdens. Un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 16/ 2017. Un ampio esame della decisione, nel quadro – anche per questa A. –
delle «nuove forme di obiezione di coscienza». è da ultimo in C. ELEFANTE, Ruolo pubblico delle religioni, nuovi
equilibri tra le dimensioni della liberta religiosa e salvaguardia dei diritti individuali. Spunti problematici dalla più
recente esperienza statunitense, in Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, Torino, 2018, a
cura di G. D’Angelo, I, 371 ss. (372 ss. sulla questione specifica, 382 ss. sull’obiezione all’aborto e il suo possibile
esercizio strumentale, che contro l’Italia ha condotto – come noto – a una sanzione del Consiglio d’Europa).
6
La decisione si fonda sulla Due process clause e sull’Equal protection clause contenute nel XIV Emendamento.
Fu così che la Corte arrivò ad affermare che «il diritto a sposarsi delle coppie same-sex è parte della libertà di cui è
espressione il XIV emendamento, al cui interno è sancito anche il principio di eguaglianza. La Due process clause e la
Equal protection clause –anche se contenenti principi diametralmente opposti- sono fortemente collegati tra loro. Infatti
[…] in alcuni casi l’uno può essere d’aiuto per rilevare il significato dell’altro. In ciascun caso particolare le due
disposizioni potrebbero essere concepite per inglobare l’essenza di un diritto in un modo più preciso e completo, ben
potendo le due disposizioni coincidere nell’identificazione e definizione del diritto».19 .
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Nella decisione che ci si appresta ad esaminare, la Corte Suprema si è trovata a dover effettuare
una difficile conciliazione tra l’autorità dello Stato del Colorado di proteggere i diritti e la dignità
degli omosessuali che desiderano sposarsi, ma che incontrano, tuttavia, ostacoli per accedere a beni
e servizi e il diritto di tutte gli altri individui di esercitare le libertà fondamentali coperte dal I
emendamento che, tra l’altro, si estende ai singoli Stati attraverso il XIV.

2. Il fatto
Il signor Phillips è un pasticciere professionista, che realizza torte personalizzate per qualsiasi
occasione in base alle indicazioni fornite dai clienti. Egli si considera un artista, tant’è vero che il
logo del suo negozio, presso lo Stato del Colorado, è una tavolozza da pittore, dal cui foro
fuoriescono un pennello e una frusta da cucina. È, inoltre, un devoto cristiano e come tale si
ripromette di onorare Dio attraverso i suoi dolci.
In qualità di credente, egli concepisce il matrimonio unicamente come un’unione tra uomo e
donna.
Nell’estate del 20127, quando nello Stato le coppie omosessuali non potevano ancora concretare
la loro unione con un rito matrimoniale, due soggetti appunto omosessuali gli chiesero di
confezionare la loro torta nuziale per il ricevimento che si sarebbe tenuto nella città di Denver, dopo
il matrimonio da svolgere nel Massachusetts.
Il signor Phillips negò però i suoi servigi alla coppia, spiegandone il motivo. Le porte del suo
negozio rimanevano beninteso aperte per compleanni o in generale per l’acquisto di prodotti da
asporto, in modo da far capire alla coppia che la sua decisione non era frutto di sentimenti di ostilità
verso gli omosessuali (che avrebbero potuto acquistare una torta e personalizzarla, per così dire,
lontano dai suoi occhi).
I coniugi decisero però di denunciare il caso alla Divisione dei diritti civili dello Stato per la
violazione del Colorado Anti-discrimination Act (d’ora in poi CADA), assumendo di essere stati
discriminati per il loro orientamento sessuale.
La Corte Suprema si è pronunciata sul caso de quo dopo una lunga vicenda giuridica, iniziata
con una decisione della Commissione dei diritti civili a favore della coppia, poi confermata dalla
Corte di Appello del Colorado.
3. Il diritto

7

L’origine della controversia si colloca dunque nel periodo precedente alle sentenze United States v. Windsor ( n.
12-307 del 26 giugno 2013), ma soprattutto Obergefell v. Hodges (n.. 14-556 del 26 giugno 2015), di cui oltre nel testo.
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La decisione sul caso è stata adottata, come si anticipava. da una maggioranza di sette giudici, il
cui estensore è stato Justice Kennedy, spesso risultato un “ago della bilancia” tra i due tradizionali
orientamenti ideali dei componenti della U.S. Supreme Court 8.
Essa si concentra sull’opinabilità della decisione della Commissione dei diritti civili in cui si
ritiene che il signor Phillips abbia violato una disposizione del CADA9.
Si definisce discriminatoria, nonché illegale «la pratica volta a rifiutare in qualsiasi forma o
negare ad un singolo o gruppo di persone il pieno ed eguale godimento di beni, servizi, strutture,
privilegi, vantaggi od alloggi in luoghi di pubblica transazione per la loro disabilità, razza, credo,
colore, sesso, orientamento sessuale, stato civile, nazione di origine o ascendenza», specificando
automaticamente che «per luogo di pubblica transazione s’intendono anche le attività commerciali o
qualsiasi luogo che offre servizi ad esclusione di chiese, sinagoghe, moschee o qualsiasi altro posto
che è principalmente utilizzato per scopi religiosi»10.
In caso di denuncia per condotta discriminatoria, la legge statale prevede un procedimento
dinanzi all’Administrative Law Judge (in sigla ALJ) a cui si accede dopo che la Divisione sui diritti
civili abbia ritenuto che vi siano indizi che facciano sospettare una violazione della legge medesima.
Nel caso di specie l’ALJ, dopo aver ascoltato le mozioni del signor Phillips e delle sue
controparti, decise a favore di queste, ritenendo che il rifiuto ricevuto a seguito della loro richiesta
fosse appunto stato dettato da un sentimento discriminatorio fondato sull’orientamento sessuale, a
partire dalla considerazione che le credenze religiose non potessero essere legittimamente
ricondotte alla sfera di un’attività commerciale.
Di contro, la difesa del pasticciere si è fondata sul I emendamento.
Egli ha infatti sostenuto che l’applicazione del CADA lo avrebbe di fatto costretto ad impiegare il
suo talento artistico nella realizzazione di una torta che celebrava un’unione che non condivideva
personalmente, con ciò rivendicando la sua libertà di pensiero.

8

Il giudice Kennedy ha presentato lo scorso 27 giugno le dimissioni al Presidente Trump e il successivo 10 luglio è
stato nominato in sua sostituzione il giudice Brett Kavanaugh, che ha fatto assumere all’organo una composizione in cui
l’ala conservatrice è prevalente.
9
In base alla ricostruzione effettuata dalla Corte, lo Stato del Colorado ha sempre proibito le discriminazioni nei
luoghi pubblici ad incominciare nel 1885, con l’approvazione delle legge intitolata «an Act to protect all citizens in
their civil rights», che vietava discriminazioni in alcune strutture pubbliche; dieci anni più tardi la legge fu estesa a tutti
i luoghi pubblici, fino ad arrivare all’attuale Colorado Anti-discrimination Act.
10
Titolo 24, articolo 34, parte V: «It is a discriminatory practice and unlawful for a person, directly or indirectly, to
refuse, withhold from, or deny to an individual or a group, because of disability, race, creed, color, sex, sexual
orientation, marital status, national origin, or ancestry, the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities,
privileges, advantages, or accommodations of a place of public accommodation […] place of public accommodation
means any place of business engaged in any sales to the public and any place offering services, facilities, privileges,
advantages, or accommodations to the public, including but not limited to any business offering wholesale or retail
sales to the public […]. Place of public accommodation shall not include a church, synagogue, mosque, or other place
that is principally used for religious purposes».
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La realizzazione del dolce per la coppia si sarebbe scontrata anche con la sua religione di
appartenenza, sicché nella specie sarebbe stata integrata anche una violazione della sua libertà di
culto.
Sicuro della fondatezza delle sue ragioni, il signor Phillips – le cui ragioni non erano state
riconosciute – decise di impugnare la decisione dinanzi alla Commissione dei diritti civili, che la
confermò.
Seguì il ricorso in appello, dove i giudici affermarono che il CADA è una legge statale valida,
neutra e generale che non interferisce in alcun modo con un’attività commerciale da pasticciere11.
Ne è seguito un writ of certiorari alla Corte Suprema, motivato dalla convinzione del
presentatore che tutte le decisioni precedenti violassero il I emendamento, sia sotto il profilo della
libertà di pensiero, sia con riferimento a quella di culto, a seguito del quale e come si diceva la
Corte si è pronunciata in suo favore, con una maggioranza praticamente schiacciante.
La parte della sentenza dedicata all’analisi del merito della questione inizia con l’affermazione
«che la società americana è giunta a riconoscere che le persone omosessuali e le coppie gay non
possono essere trattate come emarginati sociali o come persone prive di dignità e valore. Per questa
ragione le leggi e la Costituzioni possono, e in alcuni casi devono, proteggerle nell’esercizio dei
loro diritti civili […] allo stesso tempo le obiezioni religiose e filosofiche al matrimonio tra persone
dello stesso sesso sono idee protette ed in alcuni casi forma di espressione protetta»12, con ciò
riallacciandosi alla sentenza Obergefell v. Hodges13.
Sulla base di tale ragionamento, la Corte constata che, quando un membro del clero si rifiuta nel
celebrare un matrimonio tra persone dello stesso sesso per ragioni filosofiche e morali, egli non può
certo essere costretto in alcun modo a celebrarlo in virtù della libertà di culto, né tantomeno agli
omosessuali può derivare da tale rifiuto una lesione della loro dignità e valore.
Si procede quindi ad applicare tali affermazioni di principio al caso di specie.
Il giudice relatore ammette che la legge del Colorado può proteggere gli omosessuali
nell’acquisto di qualsiasi prodotto o servizio alle stesse condizioni a cui accedono gli altri membri

11

Secondo quanto riportato nell’opinion, la Commissione affermò che «il I emendamento non esonera un individuo
dall’obbligo di rispettare una legge valida, neutra e generale sulla base del fatto che tale legge interferirebbe con la
pratica o credenza religiosa» (8). Il caso Masterpiece Cakeshop è sotto tale profilo analogo al caso Hobby and Lobby,
perché anche in questo la difesa del Dipartimento della Salute si fondava proprio sul fatto che la società ricorrente
produceva utili, per cui era infondata l’obiezione su base religiosa degli imprenditori proprietari. Il profilo commerciale,
insomma, avrebbe in questa visione assorbito o reso irrilevante quello etico-religioso.
12
«Our society has come to the recognition that gay persons and gay couples cannot be treated as social outcasts or
as inferior in dignity and worth. For that reason the laws and the Constitution can, and in some instances must, protect
them in the exercise of their civil rights. […] at the same time, the religious and philosophical objections to gay
marriage are protected views and in some instances protected forms of expression», 9.
13
Nello specifico, si affermò che «le religioni, e coloro che aderiscono alle dottrine religiose, possono continuare a
difendere con la massima e sincera convinzione che secondo i precetti divini il matrimonio omosessuale non dovrebbe
essere perdonato. Il primo emendamento garantisce una protezione adeguata alle organizzazioni religiose e alle persone
che cercano insegnare principi che sono centrali per le loro viti e fedi di appartenenza». Così la sentenza Obergefell, 27.
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del pubblico; contemporaneamente rileva come innumerevoli beni e servizi coinvolgano il I
emendamento14.
In questo contesto, il pasticciere ha avuto difficoltà di eseguire la prestazione richiestagli dalla
coppia omosessuale, perché inevitabilmente le sue capacità artistiche si sarebbero scontrate con le
sue posizioni religiose in tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Constatato questo conflitto, la decisione asserisce che «la decisione della Commissione dei diritti
civili presenta elementi di chiara e inammissibile ostilità nei confronti delle credenze religiose che
hanno motivato l’obiezione del signor Phillips»15, in quanto con essa « […] si è sostenuta
l’opinione secondo la quale le credenze religiose non possono essere ricondotte legittimamente
nella sfera pubblica o commerciale, con ciò implicando che esse non sono le benvenute nella
comunità commerciale dello Stato del Colorado».
Alla Commissione che ha esaminato il caso si addebita quindi una contraddizione tra il ruolo
istituzionale, finalizzato ad assicurare un’equa e neutrale16 applicazione del CADA e la posizione
assunta nella fattispecie, dal momento che la legge statale proibisce non solo le discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale, ma anche quelle fondate sulla religione. Di conseguenza il
trattamento che la Commissione ha riservato al signor Phillips viola (ritiene la Corte) il I
emendamento.
A conferma, la sentenza richiama il caso Church of Lukumi Babalu Aye Inc. v. Hialeah17, in cui
si affermò che, se il Governo deve rispettare la garanzia costituzionale del libero esercizio della
14

«When it comes to weddings, it can be assumed that a member of the clergy who objects to gay marriage on
moral and religious grounds could not be compelled to perform the ceremony without denial of his or her right to the
free exercise of religion. This refusal would be well understood in our constitutional order as an exercise of religion, an
exercise that gay persons could recognize and accept without serious diminishment to their own dignity and worth. It is
unexceptional that Colorado law can protect gay persons, just as it can protect other classes of individuals, in
acquiring whatever products and services they choose on the same terms and conditions as are offered to other
members of the public. And there are no doubt innumerable goods and services that no one could argue implicate the
First Amendment», 10.
15
«The Civil Rights Commission’s treatment of his case has some elements of a clear and impermissible hostility
toward the sincere religious beliefs that motivated his objection […] endorsed the view that religious beliefs cannot
legitimately be carried into the public sphere or commercial domain, implying that religious beliefs and persons are
less than fully welcome in Colorado’s business community», 12.
16
La decisione della Commissione dei diritti civili non viene considerata neutrale anche per un altro motivo che si
basa su un caso analogo. Nel marzo 2014 il signor Jack, omosessuale, commissionò una torta con indicazioni specifiche
su come doveva essere. Egli tuttavia ricevette da ben tre diversi pasticcieri un rifiuto, con diverse motivazioni.
Denunciò anch’egli una violazione del CADA, ma la Divisione dei diritti civili non considerò il caso grave al punto tale
da individuarne una discriminazione e di rimandare le parti dinanzi all’Administrative Law Jude. Per ulteriori
approfondimenti su tale fattispecie, si rimanda alla parte dedicata all’opinione dissenziente del giudice Ginsburg.
17
508 U. S. 520 del 4 novembre del 1992. Si trattava di un caso in cui la Chiesa di Lukumi Babalu Aye praticava la
religione di Santeria: essa considerava il sacrificio animale come una forma di culto. Poco dopo l'annuncio
dell'istituzione di una chiesa di Santeria a Hialeah, in Florida, il consiglio comunale adottò diverse ordinanze che si
rivolgevano ai sacrifici religiosi: si proibiva infatti il possesso di animali per sacrificio o abbattimento, con esenzioni
specifiche per attività autorizzate dallo stato. La Corte Suprema fu chiamata a decidere se l’ordinanza violasse il I

72

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

religione, non può promuovere una normativa ostile alle credenze religiose dei cittadini coinvolti,
perché ne conseguirebbero giudizi sull’illegittimità delle stesse. Il I emendamento, infatti, «esclude
persino sottili distacchi dalla neutralità in materia di religione18».
Con questa ratio decidendi la maggioranza dei giudici conviene sull’idea che il pasticciere
avesse il «diritto ad essere giudicato da una Commissione neutrale che avrebbe dovuto dare pieno
ed ampio spazio alla sua obiezione»19, annullando così la decisione della Corte di Appello.

4. La posizione del giudice Thomas
Nel Syllabus vengono sempre riportate in breve – come noto – le posizioni che i singoli giudici
hanno assunto al momento della decisione.
Orbene, nel caso oggetto di analisi, il giudice Thomas ha redatto una councurring opinion in part
e concurring in judgement.
Egli infatti concorda con il resto della maggioranza che il signor Phillips abbia subito una
violazione dei diritti compresi nel I emendamento, distaccandosi però dalla ratio decidendi
dell’opinion redatta dal giudice Kennedy.
Il suo avviso esamina infatti il caso essenzialmente sotto un differente profilo argomentativo,
non preso in considerazione dalla motivazione della maggioranza: mentre infatti questa ha
esaminato il possibile contrasto della controversia in ordine al libero esercizio della religione, egli
lo valuta dal punto di vista della libertà di parola.
Nello specifico, la sua analisi è volta a confutare la decisone della Corte di Appello del
Colorado, i cui giudici definirono la condotta del pasticciere “non sufficientemente espressiva”, che
ha dato luogo all’applicazione a suo carico del CADA; i giudici di secondo grado ritennero cioè che,
nel momento in cui il pasticciere avesse realizzato la torta, non avrebbe avallato implicitamente il
matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma si sarebbe semplicemente conformato ai precetti
normativi dello Stato.
Tanto premesso, l’opinion ora in esame afferma che «tale ragionamento smentisce i principi
fondamentali della nostra giurisprudenza in materia di libertà di parola e giustificherebbe qualsiasi
legge che la limita. Ciò non può essere tollerato senza un commento20».

emendamento. Tutti i giudici che la componevano furono in quel caso d’accordo nel ritenere che le ordinanze non
fossero né neutre, né generalmente applicabili; esse sarebbero state giustificate, laddove sussistesse un interesse statale
impellente, assente tuttavia (si ritenne) nel caso oggetto della decisione. La ricostruzione del caso si trae dal Syllabus
della sentenza, consultabile sul sito della Cornell Law School.
18
Espressione presente nella sentenza Church of Lukumi Babalu Aye, richiamata dal giudice Kennedy nella sentenza
in esame «the Free Exercise Clause bars even “subtle departures from neutrality” on matters of religion», 17.
19
«Phillips was entitled to a neutral decision maker who would give full and fair consideration to his religious
objection as he sought to assert it in all of the circumstances in which this case was presented, considered, and
decided», 18.
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A tal fine, si ricorda che la giurisprudenza precedente della Corte, nel definire se si fosse in
presenza o meno di una condotta “sufficientemente incisiva”, richiedeva che in detto
comportamento dovesse sussistere una forza espressiva tale da «essere condivisa da un possibile
interlocutore21»; una volta che sia soddisfatto tale requisito, la Costituzione limita la facoltà
dell’autorità governativa di restringerla o limitarla.
Nel merito della questione, tale opinione assume con il suo rifiuto il signor Phillips avesse voluto
così esprimere la sua opinione sui matrimoni tra coppie dello stesso sesso, il che non giustificava
peraltro l’applicazione al caso del CADA, dovendosi considerare anche il fatto che egli non avesse
negato alla coppia torte per altre occasioni, che non fossero quella nuziale.
In particolare, secondo questo diverso modo di vedere, «gli Stati non possono punire discorsi
tutelati per il semplice fatto che una parte della società li considera offensivi, nocivi, infamanti,
irragionevoli o non dignitosi22», né tantomeno «la giurisprudenza consolidatasi nella sentenza
Obergefell v. Hodge diminuisce in qualche modo la libertà di parola del signor Phillips 23.
Il I emendamento riconosce agli individui il diritto di dissentire sulla decisione Obergefell e sulla
moralità del matrimonio tra persone dello stesso sesso».
Dunque, il fine di questa concurring opinion è quello di evitare che «la sentenza Obergefell
venga utilizzata per eliminare ogni traccia di dissenso e diffamare gli Americani che non vogliono
aderire alla nuova ortodossia24», richiamando in proposito il medesimo orientamento che il giudice
Alito espresse nella sua dissenting opinion allegata alla sentenza Obergefell.

5. La dissenting opinion dei justices Ginsburg e Sotomayor

20

«This reasoning flouts bedrock principles of our free-speech jurisprudence and would justify virtually any law
that compels individuals to speak. It should not pass without comment», concurring opinion», 2.
21
L’espressione è della sentenza Clark v. Community for creative non violence (468 U.S 288 del 29 giugno 1984),
4. Si trattava di un caso in cui il National Park Service aveva rilasciato all’organizzazione Community for creative non
violence un permesso per condurre una manifestazione presso il Lafayette Park sulle condizioni di vita dei senzatetto. Il
permesso era tuttavia limitato alle sole zone del parco che il medesimo regolamento contrassegnava come “di
campeggio”. La Community for creative non violence presentò così ricorso al tribunale federale, contestando che il
regolamento del parco violasse il I emendamento. I supremi giudici non riconobbero peraltro alcuna violazione, perché
il detto regolamento conteneva prescrizioni neutrali rispetto al messaggio della Community for creative non violence,
lasciando anzi ampio spazio a metodi alternativi di comunicazione. Si osservò inoltre come il regolamento del parco
soddisfacesse l’interesse nazionale di mantenere il parco medesimo attraente e intatto, come biglietto da visita per
milioni di visitatori.
22
«States cannot punish protected speech because some group finds it offensive, hurtful, stigmatic, unreasonable, or
undignified», 12.
23
«Nor does the fact that this Court has now decided somehow diminish Phillips’ right to free speech», 13.
24
«To preventing Obergefell from being used to “stamp out every vestige of dissent” and “vilify Americans who are
unwilling to assent to the new orthodoxy», 14.
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Nemmeno Justice Ginsburg, d’altro canto, ha aderito all’opinion della maggioranza della Corte
(è stata infatti autrice di una dissenting opinion a cui ha aderito Justice Sotomayor), sebbene non
abbia comunque seguito Thomas.
Ella ritiene che la posizione assunta dalla Commissione dei diritti civili non abbia violato la
neutralità istituzionale, né tantomeno rispecchi un atteggiamento ostile nei confronti delle credenze
religiose del signor Phillips.
Critica così la parte della sentenza nel punto in cui la non imparzialità della Commissione è stata
individuata confrontando il caso oggetto dell’analisi con un altro verificatosi due anni dopo, sempre
in Colorado.
Nel marzo 2014, infatti, tale William Jack aveva commissionato una torta matrimoniale, dando
specifiche indicazioni su come dovesse essere, ma in quel caso il dolce da lui richiesto conteneva
immagini e scritte tali da ricevere un rifiuto di fornirlo da tre ben distinte pasticcerie.
La torta richiesta doveva infatti riproporre l’immagine di due sposi, entrambi di sesso maschile,
che si tenevano per mano con una “X” rossa e con le scritte «Dio ama i peccatori» e «Quando
eravamo peccatori Dio morì per noi».
Jack aveva denunciato come illegittimi i tre rifiuti ricevuti alla Divisione dei diritti civili che,
tuttavia, non ritenne che sussistessero elementi sufficienti a perorare la sua causa dinanzi
all’Administrative Law judge, per il messaggio “scorretto” che la torta avrebbe dovuto
comunicare25.
Ebbene, secondo tale opinion, i due casi dovevano ritenersi del tutto distinti, in quanto in quello
che coinvolgeva il signor Phillips la coppia che aveva chiesto la semplice torta nuziale non aveva
domandato tuttavia ulteriori particolari che la qualificassero come nel caso precedente.
Il rifiuto del pasticciere non poteva dunque essere coperto dal I emendamento, giacché egli
«rifiutò di realizzare una torta perché considerata offensiva, dove la vera pietra dello scandalo era
dovuta alla sola identità della coppia richiedente. Le altre tre pasticcerie rifiutarono sì la
realizzazione del dolce, ma in relazione al messaggio scorretto che il prodotto in questione doveva
riprodurre26».
In base a queste argomentazioni, per la minoranza della Corte il semplice rifiuto di vendere
un’anonima torta nuziale giustificherebbe l’applicazione del CADA e, di conseguenza, la conferma
della sentenza adottata in grado di appello.

25

La ricostruzione completa del caso è nel Brief of Amici Curiae presentato da William Jack in supporto della
coppia Craig e Mullins quando la causa che coinvolgeva il signor Phillips pervenne in grado di appello, consultabile sul
sito dell’American bar Association.
26
«Phillips declined to make a cake he found offensive where the offensiveness of the product was determined solely
by the identity of the customer requesting it. The three other bakeries declined to make cakes where their objection to
the product was due to the demeaning message the requested product would literally display». Così la dissenting
opinion del giudice Ginsburg, 6.
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6. Conclusioni
Dall’analisi delle singole posizioni (prospettate dalle contrapposte parti o espresse nelle opinions
dei giudici supremi) che caratterizzano la sentenza Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights
Commission è ora possibile tirare le fila alla tematica esaminata.
Sì è visto come il caso riguardi una controversia tra privati in cui entrambe le parti rivendicavano
il diritto a non essere discriminati, chi in base all’orientamento sessuale, chi invece in base alla
religione di appartenenza. Entrambi gli aspetti sono del resto oggetto della tutela offerta dalla legge
statale da cui ha avuto inizio la doglianza da parte della coppia omosessuale.
A far pendere l’ago della bilancia a favore del pasticciere è stata l’interpretazione fornita dallo
stesso giudice Kennedy nella sentenza Obergefell v.Hodges.
Se infatti il XIV emendamento ha permesso il riconoscimento della legittimità dei matrimoni tra
persone dello stesso sesso negli Stati reticenti ad introdurre una normativa in materia, la medesima
disposizione funge da strumento per garantire che il I emendamento trovi applicazione anche a
livello statale, ogniqualvolta le libertà in esso garantite vengano in rilievo nella sfera pubblica o
commerciale e una decisione di un organo statale rischi di comprometterle.
Del resto anche nella sentenza Hobby and Lobby v. Burwell venne in rilievo la libertà di
appartenenza ad una religione nell’ambito della sfera commerciale in cui però il conflitto derivava
direttamente da una disposizione di una legge federale.
La particolarità della fattispecie oggetto della sentenza Masterpiece Cakeshop è quella che le
parti coinvolte erano soggetti privati.
Negli Stati Uniti, peraltro, come del resto in tutti I Paesi i cui ordinamenti sono pervenuti ad un
riconoscimento di diritti civili degli omosessuali, fino alle unioni civili o ai matrimoni «paritari»,
ossia non discriminanti, quanto al genere dei contraenti, numerosi sono stai i casi in cui l’obiezione
per motivi etici o religiosi al riconoscimento delle unioni omosessuali provenivano da agenti
pubblici.
Il minimo comun denominatore del problema risiede allora nell’assenza di una disposizione che
prescriva accomodamenti (rimessi invece al buon senso, alla prassi) che permetta ed agevoli la
“convivenza” (no solo di omosessuali, ma) delle posizioni giuridiche coinvolte, ed evitare la
prevalenza assoluta di una a danno dell’altra.
Emblematica è la sentenza Miller v. Davis, nascente dal rifiuto da parte di un’impiegata (la
signora Miller, appunto) di rispettare una circolare attraverso cui il Governatore del Kentucky
dispose che tutti gli impiegati comunali erano tenuti a procedere alla registrazione dei matrimoni tra
persone dello stesso sesso.
La Corte Suprema confermò la sentenza di primo e secondo grado, non riconoscendo alla
funzionaria la legittimità dell’obiezione di coscienza. dovendo ella semplicemente svolgere
un’attività meramente formale, diretta cioè a riscontrare la sussistenza dei requisiti ai fini della
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registrazione del matrimonio controllo che non implica alcun coinvolgimento dal punto di vista
morale27.
27

A. SPERTI, Obiezioni di coscienza e timori di complicità, in Federalismi.it, 20/2017, in cui l’A. affronta casi
verificatisi dopo l’introduzione di una disciplina ad hoc delle unioni omosessuali anche in altri ordinamenti. Dalla
ricostruzione comparata si può infatti comprendere come non solo negli Stati Uniti, ma anche in Spagna e in Francia le
singole fattispecie che hanno coinvolto ufficiali di stato civile si sono concluse per via giudiziaria dinanzi ai rispettivi
organi di giustizia costituzionale e anche qui si è ritenuta non legittima siffatta obiezione di coscienza. In entrambi i
Paesi, i giudici costituzionali sono arrivati alla medesima conclusione respingendo l’esistenza di un diritto generale
all’obiezione di coscienza dell’ufficiale di stato civile non avendo i corrispondenti legislatori previsto nulla al riguardo e
respingendo la tesi invero audace che sulla fattispecie si fosse creata una consuetudine, che sarebbe stata contra legem.
Un caso a parte è rappresentato dall’Inghilterra, paese in cui analoga la controversia, risoltasi negativamente per
l’ufficiale di stato civile sia dianzi al giudice del lavoro, sia davanti alla Corte di Appello, è pervenuta alla Corte
europea dei diritti dell’uomo. Si tratta del caso Ladele, cognome di una signora, ufficiale di stato civile presso il
distretto di Islington. che lamentava una lesione dell’art.14 CEDU, in combinato disposto con l’art 9 CEDU,
assumendosi vittima di una discriminazione per la fede professata. Anche in tal caso, il giudizio si è peraltro concluso
con una decisione che non ha riconosciuto fondamento all’obiezione di coscienza confermando il risultato del
bilanciamento effettuato dai giudici statali. Sul punto, specificamente, A. MADERA, Nuove forme di obiezione di
coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party burdens., cit. Qui. l’A. esamina anche la giurisprudenza
della Corte Suprema formatasi nelle sentenze Hobby and Lobby v. Burwell e Zubik v. Burwell (entrambe conclusesi
invece con il riconoscimento della legittimità delle motivazioni sollevate dagli obiettori) e fa opportunamente notare
come il riconoscimento di accomodamenti a chi rivendica la libertà di culto possa portare a forme di radicalizzazione
esasperata della rivendicazione.
Quest’ultimo aspetto è affrontato in particolar modo da S. MANCINI - M. ROSENFELD (eds.), The conscience wars.
Rethinking the balance between religion, identy and equality, Cambridge, 2018. In questo volume (appena pubblicato e
che si è potuto esaminare solo sommariamente, quando il presente lavoro era già stato completato), una serie di saggi di
diversi autori offre una panoramica esauriente, con ampia valutazione sistematica, delle «guerre di coscienza»
contemporanee nelle loro dimensioni storiche, filosofiche, sociali, politiche e costituzionali. Non è casuale, infatti, che
il suo titolo contenga tale espressione, che sintetizza e gotografa un paesaggio culturale di conflitti culturali e politici, al
punto da innescare un processo di “ripoliticizzazione” dei precetti religiosi (in precedenza a lungo confinati nel privato
e da diverso tempo invece riemersi, con pretese di ascolto, sulla scena pubblica occidentale: si veda in proposito anche
un classico come G. KEPEL, La rivincita di Dio, Cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo, trad.it.,
Milano, 1991, sebbene sia qui decisivo sottolineare che le rivendicazioni etico-religiose sostenute dal ricorso a forme di
obiezioni di coscienza sono sempre non-violente e questo le differenzia in modo radicale da talune pratiche
terroristiche, che assumono di trovare radice in una fede religiosa) ed arrivare ad ostacolare inevitabilmente
l’espansione dei diritti “universali”, impedendo il conseguimento di una piena “cittadinanza” – in senso anglosassone e
socio-politologico, cioè integrazione sostanziale nella comunità di insediamento – a persone precedentemente
svantaggiate. Si innesca così un circolo vizioso che accomuna gli obiettori e i destinatari terzi delle prestazioni alle
quali i primi sarebbero altrimenti tenuti e che si concreta nel complesso in un senso di insoddisfazione e frustrazione
nell’ordine legale e politico, come osservano nella ricca introduzione i curatori.
Si veda ulteriormente sulla problematica, ma nel dibattito italiano, M.L. LO GIACCO, Enti di adozione e obiezione di
coscienza. Osservazioni su alcuni recenti provvedimenti legislativi statunitensi, in Diritto e Religioni, n.1/ 2017, dove
si esaminano le conseguenze della sentenza Obergefell v. Hodges nei confronti delle agenzie religiose con attività
diretta ad avviare procedure di adozione e di affidamento che si rifiutano di prestare i propri servizi a coppie
omosessuali. Dopo un iniziale rifiuto a voler riconoscere alle catholic charities un’esenzione dal divieto di
discriminazione per l’orientamento sessuale delle coppie aspiranti (ciò è avvenuto a Washington D.C., Boston e
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La controversia è servita però ad indurre il legislatore locale ad introdurre un accomodamento
diretto a sedare sul nascere eventuali conflitti tra gli interessi coinvolti permettendo una sorta di
“neutralità” della licenza di matrimonio, dalla quale non risulta il nome del funzionario che l’abbia
sottoscritta.
Il richiamo a questa vicenda può riportarci al nostro Paese, ora che le unioni civili sono
disciplinate dalla legge 76 / 2016.
Nello specifico, ci si è chiesti anche da noi se gli agenti pubblici possano far valere le loro intime
ragioni nell’ambito pubblicistico, dinanzi ad una richiesta di celebrazione o registrazione di
un’unione civile28.
Immediato è il richiamo all’art. 97 della Costituzione, in cui si prescrive , come noto, che
l’azione amministrativa si svolga nel rispetto del principio di buon andamento e di imparzialità, col
minor sacrificio possibile agli interessi privati coinvolti e incisi da essa. All’ufficiale di stato civile
si richiede quindi diligenza e compostezza nello svolgimento delle funzioni del proprio ufficio. Ciò
porterebbe pressoché automaticamente alla conclusione che dinanzi alla richiesta di celebrare
un’unione civile o di registrarla, l’agente pubblico non possa rifiutarsi, sia in virtù dei princípi
giuridici che guidano la macchina amministrativa e che si sono appena rammentati, sia perché la
legge appena richiamata non offre spazio alcuno a tale eventualità.
Non bisogna tuttavia nemmeno trascurare la funzione cardine di tutti gli ordinamenti, quella
appunto di “ordinare” le diverse realtà sociali da cui il diritto stesso trae origine 29 e gli interessi che
appaiono meritevoli di tutela.
Ebbene, un ragionevole approccio tollerante, diretto a dare il medesimo spazio alle esigenze sia
dell’agente pubblico obiettore, sia del soggetto destinatario della disciplina pubblicistica alla quale
il primo si pone in posizione di contrasto, non è in assoluto impraticabile.
È possibile prendere proprio le vicende statunitensi in argomento come spunto per comprendere
come un equilibrato accomodamento – che armonizzi il sentire interiore dell’agente pubblico con le
funzioni e con gli obblighi pubblicistici cui egli è tenuto e permetta così che i singoli consociati si

California) negli anni successivi in altri Stati (Virginia, il North Dakota, il Texas, la Florida, il Michigan, l’Alabama e il
South Dakota) i rispettivi legislatori hanno riconosciuto agli enti religiosi la possibilità di rifiutare i propri servizi a
coppie omosessuali.
28
Esami del problema in A.G. PARISI, Unioni civili e obiezione di coscienza, in Comparazione e Diritto Civile, 3/
2016, 2 ss.; F. GRANDI, Unione civile e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né
mai”, in GenIus, 1/2017, 15 ss.
29
P. GROSSI, Prima lezione del diritto, Roma - Bari, 2007, ricorda appunto (sulla scorta de L’ordinamento giuridico
di Santi Romano) come la norma giuridica sia innanzitutto auto-organizzazione sociale, facendo il suggestivo esempio
della fila che si forma dinanzi ad un ufficio pubblico. Di fronte a controversie che sorgono al momento sulla precedenza
all’entrata, ove vi sia l’azione intraprendente di un soggetto che organizzi il gruppo riottoso e che detti indicazioni
osservate poi dai sui occasionali componenti, «ecco che in quella minima unità di tempo, in quei pochi metri di
territorio della Repubblica italiana, noi abbiamo avuto il miracolo della genesi del diritto» (ivi, 14).
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possano rivolgere ai pubblici uffici per vedere realizzati i propri diritti (in ipotesi conflittuali con la
sua pretesa) – sia anche in Italia una strada percorribile30.
Dato il silenzio del nostro legislatore sull’applicazione del meccanismo, laddove possibile, il
punto di caduta della mediazione si sposta oggi all’interno degli stessi uffici pubblici, nei quali si
deve garantire ad esempio che, se vi è un ufficiale di stato civile contrario alle unioni civili, ce ne
sia un altro pronto a provvedere e allo stesso tempo affidare all’obiettore pratiche alternative del
medesimo peso, onde evitare obiezioni “di comodo”, come del resto deve farsi – quanto a servizi
privati di utilità generale – se un farmacista cattolico si rifiuti (per dirne solo una) di fornire
strumenti contraccettivi da assumere anteriormente al rapporto sessuale o la “pillola del giorno
dopo”. La previsione di un onere alternativo per l’obiettore è essenziale, giacché potrebbe sorgere
altrimenti il rischio che la pretesa diventi il pretesto per svincolarsi dai doveri del proprio ufficio o
del servizio da fornire alla collettività, con il dubbio circa la veridicità delle ragioni che muovono
l’agente pubblico o il privato dissenziente a ricorrere alla pratica.
È allora necessario – piuttosto che solo opportuno – un intervento legislativo di principio
(invocato o quantomeno presupposto come valore nella Carta di Nizza del 2000, in cui al c. 2°
dell’art. 10 si legge che «Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l’esercizio»), del tipo di quelli presenti nella Costituzione spagnola,
che all’art. 20, c. 1°, lettera D, tratta del diritto «a trasmettere o ricevere liberamente informazioni
veritiere con qualunque mezzo di diffusione», aggiungendo che «la legge regolerà il diritto alla
30

S. PRISCO, Stato democratico, pluralismo dei valori, obiezione di coscienza. Sviluppi recenti di un antico dibattito,
ora in Laicità. Un percorso di riflessione, II ed., Torino, 2009, 115 ss. osserva come nell’ambito pubblicistico l’area
della libertà di coscienza sia limitata – sia per chi è preposto all’esercizio delle funzioni pubbliche, sia per chi gestisce
servizi di utilità generale – sussistendo nel primo caso l’indeclinabilità dei doveri, nel secondo l’esigenza che la
collettività usufruisca dei servizi medesimi. I soggetti che ricoprono una carica pubblica sono tenuti ad assolvere ai
propri doveri anche in presenza di un tormento interiore in relazione al compito da svolgere, a meno che essi non
vengano esonerati dall’onere di una decisione da chi dirige l’ufficio. L’A. sottolinea peraltro l’importanza anche delle
circostanze temporali in relazione ai quali l’agente pubblico manifesta il dissidio interiore, escludendo che l’esonero
possa avvenire ex post facto e suggerendo che un’eventuale obiezione di coscienza debba sempre essere sollevata ex
ante, in modo da permettere un’organizzazione interna dell’ufficio che dia luogo a un’assegnazione degli incarichi (ove
possibile) da distribuire in modo da evitare a chi ritiene di non essere in grado di trattare specifiche questioni di
ritrovarsi in una situazione di conflitto tra gli obblighi imposti dall’incarico normalmente svolto e i propri
convincimenti morali, venendo – nel caso di riconoscimento della pratica – assegnato a un compito alternativo della
medesima gravosità. Tale soluzione è qui peraltro specificamente argomentata in relazione all’obiezione di coscienza
all’interruzione della gravidanza, criticando il fatto che una prestazione alternativa non sia in questa ipotesi
legislativamente imposta, per il principio etico che implicitamente ispira e orienta la normativa e in base al quale –
avendo l’affermazione del diritto alla vita un primato – l’aborto è accolto come una triste necessità derogatoria a tale
primazia e l’obiezione ad esso una riaffermazione dunque della sacralità della vita medesima, che in quanto tale
ristabilisce l’ordine deontologico corretto e non ha perciò bisogno di giustificazioni. Ulteriori svolgimenti critici
comparati del tema da parte di questo A. sono in ID., Aborto e autodeterminazione della donna: profili problematici e
Obiezione di coscienza all’aborto e risposte dell’ordinamento giuridico. Una (amichevole) replica a Salvatore Curreri
entrambi in La musica della vita. Quaderno di biopolitica e bioetica di un giurista, Napoli, 2015, rispettivamente 1 ss. e
57 ss.).
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clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà» e all’art. 30, commi
2 e 3, su «il diritto e il dovere degli Spagnoli di difendere la Spagna», precisa ulteriormente che «la
legge determinerà, gli obblighi militari degli Spagnoli e disciplinerà, con le debite garanzie,
l’obiezione di coscienza, così come le altre cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, e
potrà imporre, nel caso, una prestazione sociale sostitutiva» e ancora che «si potrà stabilire un
servizio civile per la realizzazione di fini d'interesse generale».
In tal modo si potrebbero tenere presenti, seppur in maniera generale ed astratta, tutte le esigenze
dei soggetti coinvolti e si darebbe così copertura anche a disposizioni che accolgano, in tutti i casi
in cui questo si renda possibile, la praticabilità dell’obiezione di coscienza.
Una soluzione di principio diretta a ricollocare tale diritto (“ultrasoggettivo”, per così dire, data
la sua intima natura) su un terreno oggettivo può bilanciare, col riconoscimento di forme di
adempimento alternative del dovere per chi scelga di contravvenire ad una norma giuridica che lo
imponga per ascoltare invece una propria normatività interiore che l’interessato ritenga in ipotesi
imperiosa e prevalente, può conciliare in tale modo (senza semplicemente rimettere la soluzione
alla prassi, foriera di possibili diseguaglianze e discriminazioni) la sensibilità di singoli con
l’ineliminabile esigenza che venga garantito ai terzi che lo attendono l’adempimento dei doveri
prescritti in loro favore da parte di uffici e centri di attività di natura privata, comunque preposti
appunto e rispettivamente allo svolgimento di funzioni pubbliche o di servizi di utilità generale31.

31

Si è ritenuto che una legge che non preveda il diritto di obiettare per motivi di coscienza a un obbligo imposto si
risolva in definitiva in «uno strumento per limitare la libertà (di coscienza)»: così G. DI COSIMO, Coscienza e
Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona, Milano, 2000, 5. Contro un’enfasi
eccessiva posta sul riconoscimento del diritto della coscienza individuale a opporsi a doveri giuridicamente imposti si
pronuncia invece una dottrina recente (F. MASTROMARTINO, Esiste un dritto generale all’obiezione di coscienza?, in
Diritto e Questioni pubbliche, 1/ 2018, 159 ss.), di cui piace riportare l’icastica conclusione del ragionamento: «Chi
invita a esaltare la funzione che l’obiezione potrebbe svolgere in società democratiche pluralistiche deplora il fatto che,
“finora, l’obiezione di coscienza è stata una Cenerentola dell’ingegneria costituzionale” [qui è richiamato in nota P.
CHIASSONI, Protecting Freedom of Conscience in a Constitutional State, ivi, 2/2016, 48, n. d. r.]. Ecco, speriamo non lo
sia davvero, però: Cenerentola infatti, alla fine della storia, sposa il principe e diventa principessa, anzi perfino regina.
Che l’obiezione possa assurgere a una tale centralità credo non vada favorito, ma piuttosto scongiurato». Ben conclude,
invero, il robusto e approfondito studio monografico di F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza,
Napoli, 2014, 208: «Il conflitto, in ultima battuta, non deve spaventare se è inserito all’interno della società civile, di un
ordinamento democratico e, segnatamente, della Costituzione repubblicana. Al contrario, atterrisce se si colloca nella
dimensione di tante individualità che si confrontano nell’illimitatezza delle loro ragioni e dei mezzi per conseguirle: in
questo caso assale una paura di hobbesiano ricordo, che non si ha mai ragione di sopire».
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Piero Alberto Capotosti e l’equilibrio della Costituzione
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Cuore di Milano
ABSTRACT: The article focus on meanings and utilizations of the notion of “balance of the Constitution”
in Capotosti’s works and on the usefulness, nowadays, of conceiving this idea as cultural and scientific
paradigm. Firstly, the “balance of the Constitution” is examined as the key concept leading the inquire of
Capotosti on the form of government, especially about the procedure of forming of coalition cabinets and
their functioning, about the reciprocal limits of the President of Republic and of the Prime Minister in
appointing ministers, about the political (and constitutionally relevant) difference between a coalition cabinet
and a coalition of parties for the government: in this view, the “balance” turns out as method and content of
constitutional law and practice. Secondly, the notion of “balance of the Constitution” can be considered
central even in Capotosti’s think about constitutional and institutional reforms: within the debate on
transformation of representative democracy, under the double attack from “immediate democracy” and
“contracted democracy”, in his opinion, the core issue should be the right balance between an (even strongly)
legitimated decision power and an (as much strong) control power able to enforce the responsibility of the
first one. Thirdly, the article makes other examples (about fair cooperation among constitutional bodies;
about protection of social rights) which confirm that constitutional balance is conceived by Capotosti as a
dynamic and not a static value. Finally, the Author proposes to test Capotosti’s concept of “balance of the
Constitution” (according to the pregnant meanings explored in the article) as analytical category to study the
recent facts about the appointment of the cabinet headed by Giuseppe Conte.

1. L’idea del titolo di questo intervento prende origine da una triplice constatazione.
In primo luogo, Piero Alberto Capotosti comunicava naturalmente di sé un’immagine di
ponderazione, di equilibrio: non casualmente, la sua biografia professionale e accademica si
intreccia, sino alla elezione al Csm e poi alla nomina a giudice costituzionale, con i diversi ruoli di
consigliere, da lui ricoperti ai livelli più alti delle istituzioni.



Lo scritto riprende, con l’aggiunta delle note e qualche aggiornamento e variante, la relazione presentata
dall’autore al Convegno, promosso dal Consiglio regionale delle Marche, sul tema “Prendersi cura della Costituzione.
Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due costituzionalisti marchigiani” (Ancona, 30 maggio 2018). Esso è stato
referato dalla Direzione della rivista.
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In secondo luogo, la sua ricerca costituzionalistica è stata tutta sotto il segno dei pesi e dei
contrappesi tenuti sempre in primo piano: possiamo dire che nei suoi studi si fa esperienza
dell’equilibrio costituzionale.
In terzo luogo, questa caratteristica è puntualmente ricordata da tutti coloro che, in questi anni,
hanno avuto occasione di ripercorrere il profilo professionale e umano di Piero Alberto Capotosti1.
Ciò che mi propongo è di approfondire i significati e gli impieghi della nozione di equilibrio
della Costituzione in Capotosti e la sua utilità, ancora oggi, come paradigma culturale e scientifico.
2. I primi testi che prenderò in esame sono naturalmente quelli riferiti al tema della monografia
del 19752. Qui l’equilibrio dell’analisi di Capotosti è speculare all’equilibrio multivirtuale delle
disposizioni costituzionali in tema di governo.
Il punto di partenza è sempre lo stesso ed è quello individuato dall’Autore nella citazione di
Leopoldo Elia che apre il lavoro: quanto e che cosa degli elementi conoscitivi possa trapassare negli
elementi prescrittivi. Va subito detto che il metodo del costituzionalista marchigiano abbina lo
scrupolo, quasi filologico, nella cernita e nella valutazione dei primi con l’approccio cauto per
quanto attiene alle prescrizioni ricavabili3.
Gli esempi sarebbero numerosi e dimostrano la bontà del metodo: dalla delineazione di un
rapporto interorganico di indirizzo tra Presidente del Consiglio e Ministri (cruciale il ragionamento
con cui Capotosti risolve la tradizionale antitesi sovraordinazione/equiordinazione), alla questione,
ritornata di attualità nelle settimane che hanno preceduto la formazione del governo presieduto dal
prof. Giuseppe Conte, dei limiti dell’apprezzamento del Capo dello Stato sulla nomina dei Ministri.
Su quest’ultimo punto, si consideri la diversità di sfumature tra la monografia del 1975 (dove
l’apporto presidenziale alla nomina dei ministri è assai circoscritto, sostanzialmente riproducendo
l’impostazione di uno scritto del 1957 di Leopoldo Elia4), il lavoro del 1984 per gli Studi Tosato5,

1

Si v. soprattutto AA.VV., La riflessione scientifica di Piero Alberto Capotosti sulle forme di governo. Atti del
Convegno – Roma 19 marzo 2015, a cura di G. AMATO, F. LANCHESTER, Milano, Giuffrè, 2015, nonché la Giornata in
ricordo di Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte costituzionale, Roma – 9 luglio 2015, ora in Liber
amicorum di Piero Alberto Capotosti, vol. I, Bari, Cacucci, 2016, 43 ss. Tra i diversi contributi, una menzione
particolare, anche per la sottolineatura dell’attenzione di Capotosti per l’equilibrio costituzionale e il rispetto del sistema
dei pesi e contrappesi, merita quello di U. DE SIERVO, Il sogno di un ordinamento normale: il lungo viaggio di Piero
Alberto Capotosti, in Nomos, 2-2015, spec. 9.
2
P.A. CAPOTOSTI, Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei ministri, Milano, Giuffrè, 1975.
3
Analoga sottolineatura già in U. DE SIERVO, Il sogno di un ordinamento normale, cit., 7.
4
P.A. CAPOTOSTI, Accordi di governo, cit., 157 ss.; L. ELIA, Appunti sulla formazione del Governo, in Giur. cost.,
1957, 1170 ss. (in materia di nomina dei ministri “l’ultima parola spetta al Presidente del Consiglio”).
5
P.A. CAPOTOSTI, Presidente della Repubblica e formazione del Governo, in Scritti in onore di E. Tosato, vol. III,
Milano, Giuffrè, 1984, 394 ss. (all’attenta lente dell’Autore non erano evidentemente sfuggiti alcuni fatti e circostanze
accadute nel corso della presidenza Pertini …).
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la voce Presidente del Consiglio del 19866 e la voce Governo del 19897, sino al saggio del 1999 per
gli Studi Elia, in cui Capotosti prende atto dell’allargamento delle funzioni del Capo dello Stato e lo
risolve “alla luce dell’esigenza prioritaria di assicurare comunque la governabilità del Paese” e allo
scopo di “bilanciare la frammentazione politico-parlamentare”8. A proposito di “governabilità9: per
lui non è semplicemente formare un governo, ma formarlo stabile e autorevole, all’interno e
all’esterno, un vero e proprio governo di coalizione, che è cosa diversa dalle mere coalizioni di
governo10.
3. Già da queste prime notazioni, emergono alcuni tratti dell’equilibrio costituzionale secondo
il pensiero di Capotosti, strettamente correlati all’equilibrio dell’Autore, che è metodo e contenuto
al tempo stesso. È metodo perché rifiuta di trarre automatismi prescrittivi, è contenuto perché è
aperto all’ingresso degli “usi e costumi politici”, secondo la nota citazione romaniana che conclude
il saggio negli Studi Elia. Viene peraltro da pensare che, per Capotosti (a differenza di Romano), gli
articoli della Costituzione non sono “semplici intestazioni di libri le cui pagine sono state lasciate
bianche e che vengono a poco a poco riempite con i materiali che forniscono i nostri usi e costumi
politici, le nostre incipienti tradizioni, in una parola l’evoluzione della nostra vita pubblica”, ma
piuttosto l’equilibrio della Costituzione italiana sta proprio nel suo tenere bilanciati, senza
squilibrarli, i diversi poteri, così che le connotazioni cui il loro esercizio dà vita siano da riferirsi
alle condizioni politico-istituzionali, senza forzature. È evidente che siffatto equilibrio non è stasi,
assenza di moto, proprio perché viene riempito dalla “vita pubblica”, la quale costituisce per la
cultura costituzionalistica non un mero dato sociologico (si pensi al passaggio della prefazione
crisafulliana alle Lezioni del 1984: davvero quella di Capotosti non è una generica descrittiva di
stampo sociopolitico …), ma il materiale entro cui discernere l’occasionale e il sistemico, ciò che è
deviazione o rottura da ciò che è innovazione rispettosa.
4. La nozione di equilibrio risulta centrale anche quando il nostro Autore si occupa dei temi
dell’innovazione costituzionale e istituzionale.

6

ID., voce Presidente del Consiglio, in Enc. dir., XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, 142, dove l’Autore ammette un
sindacato del Capo dello Stato sulla proposta concernente i ministri, ancorché eccezionale e circoscritto all’esercizio “di
una sorta di potere di veto”.
7
ID., voce Governo, in Enc. giur., XV, Roma, Treccani, 1989, 6.
8
ID., Riforma elettorale e assetti di governo nella transizione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, vol. I, Milano,
Giuffrè, 1999, 209. Per un quadro d’insieme del progressivo allargamento del ruolo e delle funzioni del Presidente della
Repubblica v. M. MANETTI, Capo dello Stato, in Enciclopedia del diritto. Annali X, Milano. Giuffrè, 2017, 137 ss.
9
Parola invero carica di ambiguità (una “insidia linguistica” secondo G. ZAGREBELSKY, L’insostenibile stanchezza
della democrazia, in Repubblica, 21 ottobre 2015).
10
V. infra, n. 6.
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In quella che costituisce forse la sintesi più compiuta del suo pensiero in materia di riforme11,
Capotosti rilegge la posizione della DC nell’ambito dei lavori della Commissione Bozzi come “un
intervento riformatore equilibrato”, capace di affrontare “congiuntamente le questioni della
democraticità e della governabilità della Repubblica”, così da “razionalizzare ed estendere il
tradizionale sistema dei pesi e contrappesi, includendovi anche tutte le nuove soggettività che la
attuale società complessa presenta nelle sue svariate articolazioni”12: un equilibrio delle riforme,
dunque, che deve rispettare l’equilibrio della Costituzione e, semmai, riproporlo con allargamenti
ed estensioni.
Capotosti fa suo l’obiettivo di Ruffilli/DC di “comporre la democrazia rappresentativa con la
spinta alla democrazia immediata, alla democrazia contrattata ed alla democrazia diffusa”, e così
chiosa: “Si tratta cioè di trovare il giusto equilibrio tra una potestà di decisione che possa poggiare
su una forte base di legittimazione ed un corretto potere di controllo che sia capace di attivare, se
del caso, le previste forme di responsabilità”. E subito aggiunge: “Ma questo schema di corretto
funzionamento del meccanismo democratico va calato in una realtà profondamente diversa da
quella degli anni Quaranta e che soprattutto si caratterizza per la effettività della garanzia
costituzionale dei diritti sociali”13. Ancora una volta, l’“equilibrio” cui allude Capotosti non è stasi,
ma è dinamismo, dentro un sistema di garanzie formali e sostanziali.
5. Altri due esempi rafforzano tale ultima conclusione.
Il primo lo traggo da un intervento che Piero Alberto Capotosti ebbe a svolgere il 14 gennaio
1995, in qualità di Vicepresidente del Csm, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a
Napoli14. Siamo in un periodo di altissima tensione tra consistenti settori del mondo politico e
magistratura, e il giurista marchigiano non si sottrae a fornire un contributo per l’allentamento delle
medesime, anche con riferimento al tema del rapporto tra le attribuzioni del Consiglio superiore
della magistratura e quelle del Ministro della giustizia, al cui proposito egli sottolinea che il
principio di “leale cooperazione” non può mai “essere interpretato in modo tale da vanificare il
sistema dei pesi e contrappesi, che abbiamo ereditato dalle concezioni di Tocqueville, e che deve
caratterizzare una moderna democrazia pluralista”15. Sarà proprio su questa base che Capotosti,
11

Si vedano le due Premesse a Il cittadino come arbitro. La DC e le riforme costituzionali, a cura di R. RUFFILLI,
P.A. CAPOTOSTI, ricerche Arel, Bologna, il Mulino, 1988, rispettivamente 15 ss. e 211 ss., e in particolare la seconda,
riferita a L’apporto della DC alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, spec. 217 ss. Le due
“Premesse” di Capotosti sono, al pari del volume nel suo complesso, talvolta oggetto di richiami generici da parte dei
commentatori (e, in qualche caso, viene menzionata soltanto la prima): v. però, esattamente, U. DE SIERVO, Il sogno di
un ordinamento normale, cit., 5 e nt. 7.
12
Ibidem, 218.
13
Ibidem, 212 (corsivo mio).
14
In Documenti giustizia, 1995, n. 1-2, 144 ss., spec. 146.
15
Significativo anche quanto segue: “Ed infatti la presenza di una pluralità di poteri, non tutti elettivi e con criteri di
legittimazione e modi di investitura e di esercizio diversi, ma tutti dotati di pari «dignità» costituzionale, appare la
concreta attuazione di quella teoria della divisione dei poteri che, da Montesquieu in poi, costituisce il fondamento del
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anni dopo, svolgendo una relazione sul ruolo del giudice a un convegno dell’Associazione “Vittorio
Bachelet”, avrà modo di criticare la qualificazione corrente del Csm come organo di autogoverno,
suggerendo quella più ampia di “organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della
magistratura”16.
Il secondo esempio è ricavato da una sua relazione al VII Convegno nazionale di Diritto
sanitario (Alessandria, 2009)17. Riflettendo sul condizionamento finanziario del diritto alla salute,
Capotosti esprime la convinzione che vada trovato “un congruo equilibrio tra una domanda
sanitaria, che non può certo essere limitata, ed un’offerta che, però, malgrado il precetto dell’art. 32
della Costituzione, evidentemente non può essere altrettanto illimitata”, e che tale equilibrio “non
può ovviamente essere ricercato nell’ambito del caso singolo, ma va invece razionalmente
perseguito riguardo alla globalità dei casi, facendo, ad esempio, riferimento al criterio dei volumi di
prestazioni e dei limiti di spesa in un determinato esercizio finanziario, secondo peraltro quanto
ritenuto legittimo da un certo indirizzo della giurisprudenza costituzionale”18. A conferma di tale
approccio, egli sottolinea la mobilità di siffatto equilibrio, ove lo si riferisca alla portata e
all’estensione del sindacato di legittimità costituzionale, necessariamente ristretto in presenza di
scelte di politica sanitaria da parte del legislatore, più ampio e penetrante in presenza di possibili
lesioni al diritto individuale alla tutela della salute.
6. A conferma della dinamicità della nozione di equilibrio costituzionale fatta propria da
Capotosti è possibile addurre anche alcune pagine di Roberto Ruffilli, tratte dal menzionato volume
Il cittadino come arbitro. Considerata la profonda sintonia culturale, politica e operativa tra i due
intellettuali cattolico-democratici, l’operazione non appare arbitraria19.
Nello scritto conclusivo del volume20, Ruffilli intravede lucidamente (e siamo agli inizi del 1988,
qualche mese prima di venire barbaramente ucciso) il rischio che, volendo ridimensionare la
moderno Stato di diritto” (ibidem, 146). Appena qualche passaggio prima, del resto, Capotosti aveva sottolineato con
forza l’esigenza che “i titolari della funzione di rappresentanza politica non pretendano di essere sostanzialmente
legibus soluti in base ad una malintesa concezione dell’investitura popolare, che li porrebbe al di sopra di ogni altro
potere dello Stato. La legittimazione elettorale non può infatti essere considerata la sola forma di esercizio della
sovranità popolare, perché questa si esprime, con pari dignità costituzionale, sia attraverso la funzione legislativa, sia
attraverso la funzione esecutiva, ma sia anche attraverso la funzione giurisdizionale, come è emblematicamente evocato
dal fatto che gli atti giudiziari più importanti sono pronunciati in nome del popolo italiano” (ibidem; corsivo mio).
16
P.A. CAPOTOSTI, Il ruolo del giudice nella Costituzione, alla luce del pensiero di Vittorio Bachelet, in Nomos,
2008, 112.
17
Si v. P.A. CAPOTOSTI, I limiti costituzionali all’organizzazione e al funzionamento del S.S.N. nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, in Annuario Drasd 2010, a cura di R. BALDUZZI, Milano, Giuffrè, 2010, 315 ss.
18
Ibidem, 335 (corsivo mio).
19
Sulla sintonia tra Capotosti e Ruffilli v. U. DE SIERVO, Il sogno di un ordinamento normale, cit., 5; E. BALBONI,
Rileggendo “Il cittadino come arbitro”: note minime su Capotosti “politico”, con una testimonianza sulla vicepresidenza del Csm, in Liber amicorum, cit., 109 ss.
20
R. RUFFILLI, 1988: nuove spinte e vecchi ostacoli al processo di riforma istituzionale, in Il cittadino come arbitro,
cit., 391 ss.
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“democrazia mediata” e favorire quella “immediata” (“che aumenti la possibilità di decisione
effettiva da parte dei cittadini”), si finiscano per incentivare forme di “democrazia plebiscitaria”
(“forme di delega a personalità ed istituzioni più o meno carismatiche”) 21. A suo avviso la via da
imboccare non poteva che essere quella di “una riorganizzazione del pluralismo politico, sociale ed
istituzionale e di una razionalizzazione della complessità raggiunta dalla democrazia anche
nell’Italia repubblicana”, transitando “dall’equilibrio in qualche modo «eccezionale» della fase di
fondazione all’equilibrio per così dire della «normalità» per quest’ultima”. Nel percorso auspicato,
“la Costituzione del 1948 mantiene una piena validità (…) Non è vero, come da qualche parte si
sostiene, che la Costituzione è nata vecchia ed è comunque invecchiata, già nella parte dei principi,
e soprattutto nella parte relativa all’organizzazione. Può indubbiamente risultare datata la
formulazione ideologica di qualche principio; ma non è certo datata la scelta della ricerca di
equilibri sempre più validi e incisivi tra libertà ed eguaglianza, fra diritti e doveri, fra sovranità
popolare e pluralismo”22.
Capotosti avrebbe potuto sottoscrivere direttamente tali posizioni, come pure la forte critica che,
proprio nelle pagine finali, Ruffilli rivolge a un certo modo di concepire le riforme istituzionali,
intese come strumentali ad avvantaggiare questa o quella forza politica, e in particolare quella
meglio in grado di fare valere il c.d. “potere di coalizione”23.
Quest’ultima locuzione appartiene al cuore degli interessi scientifici del nostro Autore. In uno
dei suoi ultimi scritti sul tema, egli individuerà proprio nello svilimento, non contrastato (quando
non favorito) dalla legislazione elettorale, dell’attitudine a coalizzarsi24, declinata riduttivamente

21

Ibidem, 395. Lo studioso forlivese evidenzia “una specie di circolo vizioso, che vede l’opinione pubblica ed i
cittadini contestare i limiti della delega concessa ai partiti e l’uso incontrollato da parte loro della stessa, e puntare al
tempo stesso all’attribuzione di deleghe ancora più ampie a soggetti politici istituzionali ancora meno controllabili”
(ibidem, 396).
22
Ibidem, 397-398 (corsivo mio). Per argomentazioni pressoché sovrapponibili si v. le osservazioni di P.A.
CAPOTOSTI, Premessa, in Il cittadino come arbitro, cit., 19: “Ed è proprio questa logica di conservazione dell’originario
circuito di «pesi» e «contrappesi» disegnato dalla nostra Costituzione e sul quale si basa la nostra democrazia
rappresentativa, a motivare il rifiuto democristiano a forme di presidenzialismo, che rischierebbero, in definitiva, di
attribuire il potere ad un singolo leader, più o meno carismatico, svuotando, sia pure di fatto, funzioni e prerogative
degli organi rappresentativi”.
23
Amara (anche se, a distanza di trent’anni, preveggente) la conclusione: se i partiti insisteranno in questa visione
partigiana e non sistemica delle riforme istituzionali, “il risultato più probabile rimane un nulla di fatto che verrebbe a
dare ragione a quanti ipotizzano una specie di impossibilità strutturale dei partiti ad impegnarsi assieme in un adeguato
processo di riforma istituzionale” (ibidem, 399-400).
24
P.A. CAPOTOSTI, La difficile governabilità italiana: dal governo di coalizione alle coalizioni di governo, in Alle
frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano. Giuffrè, 2011, 323 ss. Anche in questo
scritto Capotosti richiama più volte la Koalitionsfähigkeit della dottrina e dell’esperienza costituzionale tedesca, cioè la
capacità di confrontare positivamente diverse concezioni della società e diversi indirizzi politici, e di produrre un
“contratto” di governo praticabile (nel che consiste la vera “governabilità”).
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come potere di ricatto25 o come convenienza tattica per entrare in una maggioranza di governo,
l’emblema del passaggio dal “governo di coalizione” alle “coalizioni di governo”26.
Quale potrebbe essere oggi la reazione del professor Capotosti rispetto alla situazione e ai
problemi che pone la XVIII legislatura, e in particolare quale potrebbe essere la sua valutazione
circa percorso di formazione dell’esecutivo nominato con d.P.R. 31 maggio 2018?
Per siffatta domanda non abbiamo, purtroppo, una risposta certa.
Possiamo soltanto azzardare, cercando di essere fedeli al suo “metodo”, alcune considerazioni
circa ciò che il costituzionalista marchigiano avrebbe o non avrebbe sottolineato.
Probabilmente, egli avrebbe constatato – quand’anche non esattamente coincidente con la sua
ricostruzione scientifica – l’ineluttabilità di quella che è stata chiamata la “forza della forma”27, nel
senso che l’attribuzione formale di un potere al Presidente della Repubblica comporta in qualche
misura un suo “coinvolgimento duale”, la cui entità dipende dalle circostanze concrete e il cui
limite sta, per quanto attiene in particolare alla nomina dei ministri, nel non valicare il limite
dell’assimilazione dell’intervento presidenziale all’esercizio di una sorta di potere di veto, come a
suo tempo rilevato dallo stesso Capotosti28.
Come pure egli avrebbe, probabilmente, evitato di evidenziare frettolosamente “anomalie” o
deviazioni rispetto ai precedenti, preferendo l’attenta considerazione del contesto, dei fatti e delle
prese di posizione, e così facendo non gli sarebbero sfuggiti almeno tre elementi che non sempre
tutti i commentatori sembrano avere adeguatamente tenuto presenti: in primo luogo, che la misura
del coinvolgimento “duale” sulla nomina dei ministri dipende anche “dal grado di consolidamento
politico della posizione del presidente incaricato”29; in secondo luogo, che, rispetto ai molti
precedenti, la differenza stava, più che sulla sostanza del “veto” presidenziale, nel diverso tenore
dell’atteggiamento della maggioranza politica e dei suoi principali esponenti (e della diversa
“etichetta” dei comportamenti); infine, che sul nucleo di fondo concernente le posizioni in ordine
all’eventuale fuoriuscita dall’euro, non possono essere trascurate le sottolineature fatte dal Capo
dello Stato nella dichiarazione del 27 maggio30. E mi sentirei di aggiungere che il professor
Capotosti avrebbe per contro messo in evidenza quel passaggio, sempre della menzionata
25

Per la critica alla tendenza a trasformare il potere di coalizione in potenziale di ricatto v., per esempio, P.A.
CAPOTOSTI, Riforma elettorale, cit., 210.
26
P.A. CAPOTOSTI, La difficile governabilità italiana, cit., 345, come già sottolineato da R. NANIA, Indirizzo politico
e accordi di coalizione nel funzionamento della forma di governo, in AA. VV., La riflessione scientifica di Piero Alberto
Capotosti sulle forme di governo, cit. (anche in Nomos, n. 2/2015, 31).
27
Così M. LUCIANI, Presentazione del Seminario “Contesto politico, forma di governo e relazioni tra organi
costituzionali”, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 2/2018. Per il dibattito successivo alla nomina del Governo
Conte si vedano gli scritti comparsi sui nn. 2 e 3/2018 dell’Osservatorio costituzionale AIC, nonché gli interventi su
Forum di Quaderno costituzionali. Rassegna, n. 7/2018.
28
Retro, nt. 6.
29
Come aveva notato, quasi trent’anni. fa S. BARTOLE, voce Governo, in Dig. Disc.pubbl., VII, Torino, Utet, 1991,
644.
30
“Se si vuole discuterne, lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Anche perché si tratta di un
tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale”.
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dichiarazione presidenziale, circa “un ruolo di garanzia, che non ha mai subito, né può subire,
imposizioni”31.

31

Una garanzia – non sembra superfluo aggiungere – che si esercita sia preventivamente, sia successivamente alla
formazione del governo.
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1. Nota introduttiva



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.

89

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Questo lavoro, sintesi della tesi di laurea in Giurisprudenza1, si sofferma su aspetti legati,
rispettivamente: all’identità costituzionale internazionalista, originaria ed evolutasi,
dell’ordinamento giuridico italiano e dello sviluppo, successiva concettualizzazione ed
applicazione dei superprincipi, controlimiti ed intenso confronto giurisprudenziale euro(/inter)nazionale.
Vi saranno riflessioni che trarranno dai riferimenti costituzionali all’ordinamento
internazionale per poi addentrarsi nell’animo normativo repubblicano e della coscienza dei
popoli: rinvenendo il caso (im)portante ed assiologicamente imprescindibile della sentenza
238/2014 della Corte costituzionale, fino a giungere ai recenti sviluppi della sentenza
269/2017.
Implicazioni e considerazioni che porteranno a chiedersi se debba compiersi il passaggio
dalla Ragion di Stato2 allo Stato della Ragione.

2. Ordinamento internazionale e Costituzione. Primo inquadramento teorico della
questione
Tre articoli, soltanto tre articoli della prima parte della Costituzione italiana di due
manciate di righe hanno richiesto centinaia e centinaia di fitte per quanto sapienti pagine
ricolme d’inchiostro dialogico3 e che originariamente, da soli, costituivano la palingenesi
dell’interrelazione tra il diritto internazionale e quello interno, rispettivamente con la Santa
Sede, il diritto delle genti generalmente riconosciuto ed un particolare diritto pattizio
internazionale: ossia l’articolato: 7; 10 e 11 Costituzione.
Soltanto mezzo secolo dopo si ebbe una novellazione costituzionale che introdusse
espressamente altri importanti riferimenti internazionalisti, ex articolo 117 comma 1
Costituzione: all’ordinamento eurounionista ed internazionale variamente inteso (in
particolare pattizio extra articoli 7 e 11 Costituzione).
Ci si soffermerà precipuamente sugli articoli 10 e 11 Costituzione.

2.1 Analisi e commento dell’articolo 10 comma 1 Costituzione

1

Relatore Chiar.ma Prof.ssa V. Fiorillo; co-relatore Chiar.mo Prof. M. Rubechi, A.A. 2016/2017, Uniurb.
G. DELLA CASA, Orazione a Carlo V imperatore intorno alla restituzione della città di Piacenza, 1548.
3
Discussioni dell’Assemblea Costituente 1946-1948 sugli articoli 7, 10 e 11; Archivio storico della Camera dei
deputati.
2
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In principio si vuole distinguere la questione, tassonomicamente, tra diritto internazionale
generale e pattizio.
Sull’articolo 10 comma 1 Costituzione i Padri costituenti con l’emendamento presentato
da M. CEVOLOTTO e strenuamente sostenuto da T. PERASSI4, giunsero alla conferma
definitiva, separata e coordinata dell’inclusione sistematico-giuridica ad una filosofia
ordinamentale dualista cui l’Italia sarà da allora un fulgido ed immancabile esempio nel
panorama degli Stati. Posizione ripresa dalla Corte costituzionale: si sta significando il
«trasformatore permanente» del diritto internazionale generalmente riconosciuto svolto, per
questo esclusivo motivo, ex articolo 10 Costituzione.
Suddetta espressione non fu propiziata da PERASSI quanto, già da tempo, al meccanismo
ingegnerizzato dall’articolo 4 della sfortunata Costituzione di Weimar5 ma aggiungendovi
con una piccola modificazione di forma un mutamento vero e proprio in sostanza: passando
cioè da fonti internazionali consuetudinarie dal «valore di parti integranti del diritto»
nazionale, ad un adattamento e non identica simbiosi del diritto interno a quello
internazionale. Infatti il «trasformatore permanente» opera, questa volta sì, per lo stesso dire
di PERASSI6 quale «adattamento automatico» in un’autentica creazione di norma interna
dell’ordinamento giuridico del tutto speculare a quella internazionale ma non confusa con la
stessa; essendone una sua versione, coesistente, integrale, interna. Il cui verbo «conforma»
risplende di più accezioni quali: automatico, permanente, autonomo e trasformativo motore
che per deliberato atto sovrano costituzionale si adegua al diritto consuetudinario
internazionale creando una norma (interna) sovra legislativa e supra costituzionale.
La forza precettiva ammantata di (ultra) costituzionalità di siffatta norma internazionale
così internata, istantaneamente e permanentemente in essere, è operata ed è operativa
mediante l’ulteriore, qualificante, adattamento costituito dal rinvio7: il diritto italiano
formale (la disposizione) non viene infatti, in ogni caso, intaccato; ad essere modificata ad
hoc è l’anima normativa.
Grazie al rinvio, perciò, e solo tramite esso, è possibile che un ordinamento altro
(internazionale) da sé (ordinamento sovrano) produca una norma dal contenuto astratto
trovante coercitiva e concreta applicazione in una norma interna cui altrimenti non avrebbe
non solo applicazione, ma neanche gli estremi d’esistenza8.
4

Ibidem.
«I principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto tedesco».
6
T. PERASSI, La costituzione italiana e l’ordinamento internazionale, in Scritti giuridici, vol. II, Milano, 1958, pp.
429 ss.
7
A. LA PERGOLA, Costituzione e adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, Giuffrè
Editore, 1961, p. 261.
8
F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, CEDAM, 2015, pp. 24 ss.
5

91

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Si sottigli alla teoricità del predetto rinvio un ulteriore carattere idiomatico: la selettività
all’ordinamento internazionale del diritto generalmente riconosciuto. Vuol dire che della
pletora regolamentante gli Stati tra loro, soltanto alcune norme possono assurgere a
quest’acume: l’essere jus cogens consuetudinario; i principi generali del diritto
internazionale9 ma anche quale elaborato estratto, ben più recente, dalla giurisprudenza
costituzionale per i «principi generali di diritto comuni alle nazioni civili»10.
La Repubblica riconosce, prende atto, pertanto, dell’originarietà, aseità ed inerenza
complessiva dell’ordinamento italiano a quello internazionale e come integrativa nonché
soggettiva appartenenza a quest’ultimo elabora una (con)formazione automatica e
permanente di rinvio alle consuetudini generalmente riconosciute, facendole proprie: perché
ordinamento dualista, distinto, non voglia dire distante dall’ordinamento internazionale.
L’espressione «generalmente riconosciute» ha inoltre mostrato un ventriloquo effetto
nell’intendersi al «diritto universalmente riconosciuto» il che comporta un’ulteriore
importantissima inclusione (cui altrimenti si potrebbe dubitare): potendo trovare ingresso
per la via così segnata non solo le consuetudini valevoli nell’“universo mondo (degli Stati)”
quanto anche le sempre più importanti norme internazionali regionali (dicasi norme generali
di carattere spazialmente limitato ad una data area geografica mondiale, esempio: gli Stati
d’Europa).
Valga ad elucubrare che la norma specialmente prodottasi per il tramite dell’articolo 10
Costituzione, di valenza (più che) costituzionale, in virtù della sua stessa peculiarità
formativa non soltanto provocherebbe l’incostituzionalità (non mediata) della legge
regionale o statale11 con essa in contrasto, ma in caso di irrimediabile rottura (che non ne
permettesse pertanto un’armonizzazione) vi sarebbe la cedevolezza della norma
(puramente) costituzionale su quella (specialmente), così, formatasi (perché è
inequivocabile
l’opzionata
predilezione
dell’ordinamento
italiano
verso
12
l’internazionalismo) . «Cedevolezza» che è una pillola terminologica indorata per non dire,
altrimenti, veementemente, serratamente: «incostituzionalità di disposizione costituzionale».
S’anticipi che l’articolo 10 Costituzione assume un rilievo unico prima mai manifestatosi
e per questo fenomenale, nello studio della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale.

9

L. CONDORELLI, “Il riconoscimento generale” delle consuetudini internazionali nella Costituzione italiana, in
Rivista di diritto internazionale, 1979, pp. 5 ss.
10
Corte cost., sent. nn. 48 e 69 del 1967 e sent. 168/1994.
11
B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2011.
12
Sent. della Corte cost. 1146/1988, con nota di A. PIZZORUSSO, in Foro.it, 1989, I.
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2.2 Analisi e commento dell’articolo 11 Costituzione
Degli effervescenti discorsi e scontri tra galantuomini avutisi in Costituente, certamente
quello sull’articolo 11 Costituzione è tra i più lineari e non monumentali, in mole, che si
concretizzarono: ma non meno toccanti e memorabili, come quello dell’onorevole C.
BASTIANETTO13, che fece sulla «Comunità», concetto tanto in veste regionale (europea)
quanto universale (mondiale, ONU), di vivere, convivere e non sopravvivere nel mondo.
Incipit non per riecheggiare i sogni, le utopie, le aspirazioni fine a sé stesse ma per rendere
tributo al grande sforzo d’immaginazione politica ancor prima che ne normativo.
L’utilizzo del verbo ripudiare impiegato per identificare la guerra, è di dirompente
durezza, da non avere eguali nell’intero testo costituzionale. Esso letteralmente significa:
«rifiutare, non riconoscere più come proprio qualcosa che pur è nostro (o lo era fino a quel
momento)»14. E cosa di più “nostro” da ripudiare di: un Olocausto, due fall-out atomici ed
un’intera generazione sterminata, messe insieme? La guerra per questo non è letteralmente
solo «rinunciata» e «negata», ma abborrita: da uno dei più puri e classici ed allora, ad
ossimoro, pacificamente ricorrenti caratteri del diritto internazionale è rinunciata,
condannata e “rinchiusa” da un’espressione deteriore inconsulta, quanto più imperativocostituzionale. Di una carta fondamentale, si presti orecchio, sempre assertiva, positiva,
propositiva, pro-attiva: che riconosce, che attribuisce, che attua e che produce. Mai toglie,
condanna, relega. Rinnega. Qui si scorge evidente il migliore internazionalismo cui si aspira
gettando le basi per un’unione costituzionale mondiale.
Se «la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi»15 la limitazione
della sovranità nazionale ad opera della somma Carta, è preservazione della pace attraverso
la iurisprudentia. Così sarebbe in parafrasi lampante il riassunto dei Padri fondatori conciso
ex articolo 11 Costituzione. Non un punto fermo ma solo punto e virgola nella costruzione
di una disposizione che se non può leggersi di un fiato, certamente concatenamente è intesa
da principio a termine: la guerra non è che per ultima difesa, non la si intende come
(ri)soluzione di controversie tra popoli e nazioni ed anzi la Repubblica in condizioni di
eguaglianza consegue le limitazioni sovrane atte alla costituzione di ordinamenti di pace
globali.
13

Seduta pomeridiana dell'Ass. Costituente, discussione sulle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione
della Repubblica italiana del 24/03/1947.
14
Treccani vocabolario.
15
C. VON CLAUSEWITZ, 1832.
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I trattati rientranti per la disposizione in commento sono più unici che rari. Delle
centinaia tuttora in vigore, infatti, rientrano esclusivamente: lo Statuto delle Nazioni Unite
ed il Trattato di Lisbona. Codesti sono stati adottati dallo Stato mediante processo di
recezione ordinario (fonte legislativa) e non costituzionale proprio in quanto ineriti nella
produttività rafforzativa, espansiva e super-primaria dell’articolo 11 Costituzione16 con una
funzione sostanziale e procedimentale17.
Cosa differisce macroscopicamente l’ONU e l’UE, ambedue rientranti ai sensi del
commentato articolo? Anzitutto la loro stessa definizione in ambito internazionale: soltanto
l’UE infatti ha la costanza e la prediletta vocazione interstatuale e sovranazionale che le
permette di poter dispiegare, unico esempio ammesso per il diritto italiano, un primato non
solo nella gerarchia delle fonti (interne) bensì anche di diretta applicabilità ed effetto
immediato di alcune, sempre più, norme eurounioniste sul nostro ordinamento (primautè).
Nobiltà procedurale e sostanziale che ha visto porsi in contrasto l’essenza monista
europea18 con il dualismo italiano: ambedue le corti dai loro scranni per lungo tempo hanno
intessuto (e stanno intrattenendo) un vibrante dialogo poi lentamente e decisamente
sbocciato con un avvicinamento serio ma non totalizzante19 della Consulta sui giudici di
Lussemburgo: se non trovando una soluzione perpetua20 (la prima rimane di filosofia
dualista21, l’altra un’indefessa monista22), convivendo tra perplessità e resistenze23 della
Consulta con una sollecitazione instancabile della CGUE: comportando questa singolare,
pacifica e proficua coesistenza ancorché rimandante più in là e più in su la questione 24.
16

Corte cost., sent. 14/1964 per cui in Considerato in diritto, al § 6.
Corte cost., sent. 183/1973.
18
CGUE, sent. F. Costa contro ENEL [1964] ECR 585 (6/64), In diritto, Sull’applicazione dell’articolo 177.
19
Corte cost., sent. 183/1973, Considerato in diritto, § 5.
20
Op. cit., § 9, ultimo cpv.
21
Corte cost., sent. 170/1984 (c.d. Granital).
22
Sent. del 16/06/2015 della Grande Sezione CGUE.
23
S. P. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, Jovene, 2005, pp. 23 ss.
24
Si parli approfonditamente del, se possibile, più impressionante alto “scontro” giurisdizionale cui sarebbe potuto
addivenirsi a livello continentale, poi evitato, tra la Corte cost. italiana ex articolo 25 Cost. rispetto il principio
eurounionista affermato in riferimento all’art. 325 TFUE con (la prima) sent. della Grande Sezione CGUE, 08/09/2015
in causa C-105/14, Taricco.
Ricostruttivamente: dopo il primo rinvio pregiudiziale del Trib. di Cuneo relativamente agli articoli 101; 107 e 119
TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006, la CGUE rimodulando
propriamente il riferimento ai §§ 1 e 2 dell’articolo 325 TFUE giunse alla summenzionata dura statuizione
dell’8/09/2015 (Taricco) in cui si pretenderebbe la diretta applicazione del diritto eurounionista, da parte del giudice
comune italiano, anche in caso di lesione dei principi fondamentali costituzionali. Così la Corte cost., con ord. rinviante
pregiudizialmente la questione alla CGUE (due rinvii pregiudiziali, pertanto, per un’identica questione teorica),
24/2017, ritiene violato il superprincipio di legalità costituzionale in termini di prescrizione penale come espresso non
operante dalla giurisprudenza “comunitaria”, relativamente l’articolo 25 Cost., non agendo però già da ora col
17
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Perché se è vero che il processo di unione, pur tra alti e bassi, non sia mai mortalmente
cessato od ha conosciuto retrocessioni: rimane presente, ancorché latente e remotamente,
una, la, questione: se «fino alla fine dei tempi» detto sistema così reggerà, «alla fine dei
tempi», chi prevarrà (redde rationem)?25
L’articolo 11 Costituzione ha assunto la valenza di quella European Clause valsa, prima
o dopo, per innumerevoli altri Paesi europeisti previdenti l’acquis “comunitario”. Di più:
non da ora la Corte costituzionale ha persino riconosciuto la legittimità di un’higher law
eurounitario esclusivamente limitantesi alla (non così) remota seppur possibile ipotesi di
soppressione dei propri, interni, super-principi.
Ma se per l’ordinamento europeo gli impatti di cogenza effettivi possono ritenersi
quantitativamente quotidiani, non si deve sottostimare il rilievo qualitativo dell’ONU:
perché un po’ come un gigante pigro esso a fatica si muove, quando s’attiva, per le
Istituzioni che gli competono, i suoi effetti possono essere rari per quanto gravi(di) di
conseguenze. Anche soltanto per ora menzionando un’altra giurisdizione com’è quella della
Corte Internazionale di Giustizia.
Si può dire che l’articolo 11 Costituzione ha un’equivalenza formale col solo articolo 7
comma 2 Costituzione come forza di fonte atto internazionale nel nostro sistema giuridico:
prevalente alla fonte primaria, costituzionale e coabitante in ponderazione ai soli diritti e
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico26. Più astrattamente, questa stessa fonte
patto ha un’eguale resistenza sostanziale giuridico-interna alla sola norma internazionale
generalmente riconosciuta ex articolo 10 comma 1 Costituzione. L’articolo 11 Costituzione
sarà direttamente coinvolto in veste giurisprudenzial-onusiana dalla verifica che ci è
preposti col presente lavoro.
dispiegamento dei controlimiti (in attesa di un’altra identica eventuale decisione dei giudici di Lussemburgo non
tenente conto delle questioni, sollevate, importantissime, in ballo). Nuovamente la Grande Sezione CGUE si pronuncia,
questa volta conciliativamente, con sent. 05/12/2017 (Taricco-II). Non tradendo il suo monismo ma contestualizzando,
precisando, affinando, e raffreddando il suo primo verdetto (Taricco), la CGUE, opera un articolato e pressoché totale
self-distinguishing imperniato di leale collaborazione con la Consulta. Simultaneamente quest’ultima riconoscerà
coerentemente al suo dualismo la validità del precetto teorico europeo così come interpretato dal combinato delle due
statuizioni della CGUE, seppur ritenendolo certamente mai attualmente applicabile dal giudice comune nazionale,
stante la specifica aleatorietà intrinseca atta alla risoluzione dei casi concreti. Altrimenti, infatti, si andrebbe in ogni
caso a ledere un superprincipio costituzionale: sent. 115/2018, Considerato in diritto, parr. 11.-14. Ciò almeno
fintantoché non vi sia un intervento eurocratico od almeno legislativo italiano, M. NISTICÒ, Taricco II: il passo indietro
della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti, in Osservatorio Costituzionale - AIC, 1/2018,
17/01/2018.
25
In verità secondo taluni Autori, si discetta di atteggiamento “remissivo” assunto dalla Consulta verso l’UE come
un germe di possibile, incredibile, monismo italiano: vedasi F. SORRENTINO, Relazione al convegno. Unificazione e
pluralismo giuridico in Europa, 2006, pp. 1-4.
26
M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, Giuffrè Editore, 1995.
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3. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale e la teoria dei controlimiti
3.1 I principi supremi nell’ordinamento italiano
I principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (e con loro, i controlimiti: che
sono una differente manifestazione che si dà ad un medesimo aspetto 27) esistono con la
nascita stessa della carta repubblicana anche se non tutti immediatamente chiari, letterali, da
origine in essere nelle loro sfaccettature: caratterizzano pertanto e propriamente l’anima28
dell’intera architettura giuridica29 e che, proprio come l’anima, la si interroga, scruta, scopre
ed evoca esclusivamente dinanzi a questioni identitarie, fondamentali, campali, esiziali e
memorabili cui ci si trova dinanzi e si deve dare, necessariamente, risposta.
Se questo plesso esiste30, inizialmente non fu scontato, infatti ci si interrogò sul livello di
coercizione della Carta: essa così è in quanto tale (e vale) od essa così è se vi pare? Dubbio
v’era sull’intera cogenza intrinsecamente normativo-vincolativa che potesse avere per
l’ordinamento. Così con la sentenza numero 1 in assoluto promanante dalla Consulta, nel
1956, si diede non scontatamente risposta sancendo la Carta come interamente vincolante.
La Costituzione31, non è un auspicio utopico da accampare ma un’ideale cui
immediatamente e mediatamente protendersi32: dotata di coercizione, diritti e doveri. Non
tutti parificati ad un indistinto, identico, livello da soppesare sia sul piano teorico che
pratico.
I superprincipi appaiono come i caratteri più o meno evidenti, primigeni, distintivi,
primitivi, portanti e fondativi della vita giuridica costituzionale: ciò non vuol dire che non
possano sorgere successivamente l’entrata in vigore della legge fondamentale con le nuove
sensibilità giuridico-sociali (od anche soltanto modificarsi o sfaccettarsi)33. Perché la
27

A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli,
Jovene, 2017.
28
G. ROLLA, Il sistema costituzionale italiano. Vol. 1: L'organizzazione costituzionale dello stato, Giuffrè Editore,
2014, p. 7.
29
C. MORTATI, Costituzione dello Stato, II, La costituzione italiana, in Enciclopedia del diritto, vol. XI, Milano,
Giuffrè Editore, 1962, pp. 214 ss.
30
F. POLITI, Attuazione e Tutela dei Principi Fondamentali della Costituzione Repubblicana, in Rivista AIC,
14/03/2006.
31
M. FIERRO e R. NEVOLA (a cura di), Il ruolo delle Corti costituzionali nel confermare ed applicare i principi
costituzionali, in Archivio - Studi e ricerche della Corte cost., lug. 2017, p. 25.
32
G. ZAGREBELSKY, Valori e diritti: dietro ai conflitti della politica, la Repubblica, 22/02/2008.
33
Es. sent. della Corte cost. 221/2015 o 161/1985.
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Costituzione è sì rigida ma pluralistica34 ed aperta35 cosicché al contempo essi possono
trasformarsi e limitarsi ma giammai mutarsi od annientarsi36. I superprincipi sono essi stessi
(in) Costituzione ma non limitantesi alla stessa in quanto fonte del diritto prima e somma.
Essi trovano qual mezzo per imporsi in detta fonte, ma non si riducono a ciò37 né da
quest’ultima potrebbero intaccarsi ad libitum38. Li si è definiti appunto anima ma anche, al
contempo, ora, DNA, cuore, struttura e testa dell’ordinamento giuridico: non solo un punto,
il più alto, della gerarchia.
Che accade se ad essere in competizione fossero quindi due o più superprincipi39? Il
superprincipio è per sé stesso un valore (persino pre ed extra giuridico), e tra i tanti valori, il
supremo valore astratto-teorico enunciato, dichiarato e richiamato. Essendo tale, non può
mai, mai, estinguersi totalmente. Essendo una moltitudine, la disquisizione ritiene che non
al singolare quanto al plurale d’essi si deve parlare: non esiste il superprincipio, quanto i
superprincipi tra loro coesistenti40. I principi supremi coabitano tutti, teoricamente, al
contempo e pari ordinati nel mondo ideal-giuridico41. Ma in determinate circostanze,
concrete, che lo richiedono per loro stessa natura, possono, anzi debbono limitarsi, melius,
bilanciarsi concretamente fra loro ora con una espansione dell’uno sugli altri e ora dell’altro
sull’uno. Moderandoli con vere e proprie chiavi di lettura fondamentali come la
ragionevolezza42, la proporzionalità43 e la razionalità44: impostando la discussione non
quindi come supposizioni di massima sui massimi sistemi quanto deduzioni calate al
quotidiano, “sporcate” dalla realtà del caso tangibile atto a risolverlo. I sommi valori
34

G. PALOMBELLA, Costituzione e sovranità: il senso della democrazia costituzionale, Bari, Edizioni Dedalo, 1997,
pp. 109-124 e P. GROSSI, La Costituzione italiana quale espressione di una società plurale, in Consulta Online,
20/01/2017.
35
A. MARESCA; G. AMOROSO e V. DI CERBO (a cura di), Diritto del lavoro. Vol. 1: La Costituzione, il codice civile
e le leggi speciali, Milano, Giuffrè Editore, 2017, p. 5.
36
R. BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in La ragionevolezza nel diritto, M. LA TORRE; A. SPADARO (a
cura di), Torino, G. Giappichelli Editore, 2002, pp. 59 ss.
37
A. DANESE, Costituzione italiana e valore della persona, in Città Nuova, 7/03/2012, p. 43.
38
Sent. 1146/1988 della Corte cost., § 2.1 del Considerato in diritto.
39
Per la teoria dei valori costituzionali: L. MENGONI, Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Ars
interpretandi, 1996, I, p. 95 ss. e G. PINO, Diritto e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato
costituzionale, Bologna, il Mulino, 2010, p. 51 ss. e p. 201 ss.
40
Sent. della Corte cost.: 264/2012 e 85/2013.
41
Sent. 120/2013 della Corte cost.; E. BETTI, Interpretazione della l. e sua efficacia evolutiva, in Jus, 1959, pp. 197 ss.
42
Sent. 172 del 1996 della Corte cost., Considerato in diritto, 3.2.
43
I. RIVERA, Il sindacato di ragionevolezza quale strumento di controllo della razionalità (formale e pratica) della
norma. Brevi osservazioni a margine della sent. n. 113 del 2015, in Forum di quaderni costituzionali (FQC),
13/02/2016.
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Sent. 40/1990 ne Considerato in diritto, 2., cpv. 7 e sent. 2/1999 ne Considerato in diritto, 3., § 2.
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costituzionali astrattamente intesi sono altissime dichiarazioni: stelle illuminatesi da sé,
irradianti, rivelandolo, l’ordinamento cui appartengono. La loro positiva esistenza,
sussistenza e conformazione nel mondo del reale, la loro offensiva dal mondo ideale a
quello normativo e concreto45 però necessitando, obbligando, finanche a dei difficili
contemperamenti46. I superprincipi tra loro in gioco in possibili contrasti necessitano di
bilanciamenti47 concreti che non possono irrimediabilmente, totalmente od anche
erroneamente lobotomizzarsi48 gli uni prevaricando sugli altri ma concretamente equilibrarsi
e temperarsi. Tutti i principi supremi, pertanto, sono e debbono essere bilanciabili e
bilanciati. Ciò è svolto per definizione49 dalla Corte costituzionale colla funzione in
bilanciamento interpretativo-sistematico-assiologico-costituzionale.
E qui si chiarisce un importante punto: i frizionati superprincipi in seno al sistema
costituzionale non necessitano dell’elaborazione dei controlimiti per essere dipanati in una
risoluzione conforme, quanto di un “solo”, reciproco, in re ipsa, ponderato, importante
soppesarsi ad opera ultima della Corte costituzionale50. Ma allora in che modo i principi
supremi e controlimiti accedono al proscenio? Quando a prorompere tra un sommo
principio concorre un altro parimenti inquadrabile ma col quid pluris di provenienza
dall’“esterno”.

3.2 I controlimiti nella costruzione giurisprudenziale
I controlimiti: manifestazione terminale di superprincipi fra loro in tensione di cui uno
d’essi è con caratteristiche di provenienza “esterne”51, che ritenuto quest’ultimo altrimenti
accedente, internamente, destrutturerebbe l’intera anima costituzionale e pertanto mediante
l’applicazione della giurisprudenza costituzionale del controlimite medesimo, non opererà
eccezionalmente quell’integrazione generalmente prevista per il nostro mondo giuridico,
atta alla salvaguardia dello stesso. Infatti in ogni caso in cui vi fosse una provenienza a

45

Sent. 172/1996 della Corte cost..
M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in
Roma per la Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali, 24-26/10/2013.
47
Sent. 143/2013, Considerato in diritto, 7., ultimo §.
48
Sent. 85/2015, Considerato in diritto, 9., ultimo cpv.
49
R. BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè
Editore, 1992.
50
«Infungibile ruolo» in sent. 170/2013, Considerato in diritto, 4.2.
51
M. FIERRO, R. NEVOLA e D. DIACO (a dura di), in Lo Stato di diritto e la giustizia costituzionale nel mondo
moderno, set. 2017, p. 13.
46
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foris52 di una super norma (variamente intendendo per gli articoli: 7, 10, 11, 117 comma 1 e
138 Costituzione) dei, sui e per i medesimi principi supremi con possibile frizione interna, è
necessario interpretarli secundum Constitutionem, riconoscendogli nondimeno
un’interpretazione ed applicazione privilegiata alla mera ponderazione interna. Nel caso
limite, ulteriore ed in ultimo, di radicale, inconciliabile ed impossibile irriducibilità
all’altissima assiologia costituzionale si azionano proprio quel o quei superprincipi che
(totalmente) altrimenti collasserebbero, operando il bilanciamento attuante i controlimiti
così interpretati dalla Consulta. Ogniqualvolta si aziona un controlimite vuol dire che non si
assisterebbe ad un temperamento di un principio supremo sull’altro, ma alla sua estinzione
(proprio come nel caso53 ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 238/2014 in cui
sostanzialmente i superprincipi internazionalisti agli articoli 1054 e 1155 Costituzione pel,
rispettivamente, diritto generale e particolare onusiano, internazionale, hanno
eccezionalmente ceduto il passo a quello altrimenti inteso totalmente cessato della tutela
civile giurisdizionale quale salvaguardia agli estremi crimini umani annientanti la dignità
personale, in combinato disposto degli articoli 2 e 24 Costituzione56 per gli effetti della
sentenza 3 febbraio 2012 della Corte mondiale57). Il controlimite è un superprincipio in
potenza negato che (re)agisce a sistema58 su un altro superprincipio: persistendo il primo e
calmierando (non estinguendo) il secondo (quando oppostamente, invece, vi sarebbe
un’affermazione “totalitarista” di quest’ultimo solo). Quest’è il magno concetto.
Si coglie quanto ampie siano le riverberazioni fattualmente avutesi tra il diritto interno e
quello internazionale, per non dire incontro ingravidante, rispetto la teoria dei controlimiti.
I controlimiti, parimenti, sono i superprincipi non in sé (internamente) presi ma calati nel
contesto del diritto vivente, immersi nel vivido tessuto giuridico (interno-internazionale) cui
in dati spazi concreti non totalmente accomodanti, persino tra loro, debbono essere
equilibrati ma mai sfigurati o cassati l’uno coll’altro, altrimenti, appunto, trovando la
(ultima) risposta bilanciante il vulnus creatosi.
Quel che si chiama bilanciamento dei superprincipi se ab origine interno (sincronicodiacronicamente) addiviene ad equilibrio dei medesimi azionante i controlimiti del principio
52

Dualisticamente per il diritto internazionale; con interventi ex art. 138 Cost. ex post 01/01/1948.
T. CANTELMO e V. CAPUOZZO, Tra immunità e contro-limiti: un uovo traguardo della giurisprudenza italiana in
Corte cost. sent. n. 238/2014 e ordinanza n. 30/2015, in federalismi.it, 13/01/2016.
54
Par in parem non habet iurisdictionem.
55
Ex art. 94, § 1, dello Statuto ONU.
56
G. CATALDI, La Corte cost. e il ricorso ai 'contro-limiti' nel rapporto tra consuetudini internazionali e diritti
fondamentali: "oportet ut scandala eveniant", in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2015, pp. 41-50.
57
«Sent. di fondamentale importanza» per A. FARAGUNA, Alla ricerca dell'identità costituzionale tra conflitti
giurisdizionali e negoziazione politica, in Costituzionalismo.it, fascicolo n. 3/2016, p. 245.
58
Sent. 1/2013 della Corte cost.
53
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fondamentale altrimenti inaccettabilmente soppresso in caso di scelta “esterna”
inconciliabile a seguito dell’attuazione degli articoli costituzionali: 7, 10, 11, 117 comma 1
e 138.
La suesposta teoria nasce gradualmente, nei Settanta del XX secolo con la giurisprudenza
di legittimità costituzionale, in riferimento ancorché non esclusivamente 59 al diritto
internazionale. Peculiarmente per il diritto dell’UE60 (articolo 11 Costituzione; germi sono
rinvenibili finanche ex articolo 7 Costituzione relativamente la Santa Sede, la Chiesa ed i
Patti Lateranensi61) anche se per esso è concretamente azionato62 soltanto63 con la sentenza
238/2014 della Corte costituzionale per la consuetudine (ex articolo 10 Costituzione) ed il
diritto internazionale pattizio onusiano (all’articolo immediatamente successivo).
La teoria dei controlimiti è definibile quasi in maniera enfatica come “salvavita ultimo”
della Costituzione pluralista, aperta, internazionalista e rigida, azionato dalla Corte
costituzionale64 a tutte quelle modificazioni non ab origine appartenutele (volenti o nolenti;
autonome od “eteronome”) che la sovvertirebbero. L’applicazione del controlimite è il
colpo di reni dell’ordinamento interno65. I controlimiti pertanto ed in ultimo sono la più

59

Sent. 1146/1988 della Corte cost., § 2.1 del Considerato in diritto.
Corte cost., sent. nn.: 183/1973; 176/1981; 170/1984; 232/1989; 168/1991 e 284/2007;
61
Corte cost., sent. nn.: 30, 31 e 32 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175/1973; 16/1978; 16 e 18 del 1982. Anche se
quest’ultima inquadrarla soltanto come tale, potrebbe risultare, a ragione, un eufemismo.
62
«La pistola dei controlimiti è dunque carica. E spara davvero.» P. FARAGUNA, Corte cost. contro CIG: i
controlimiti in azione, in FQC, 2/11/2014.
63
Curioso come pur essendovi uno storico precedente, la sent. 18/1982 della Corte cost., esso sia così poco
richiamato, quasi dimenticato, tra gli studiosi del diritto in raffronto alla ben più nota sent. 238/2014 della Consulta.
Motivi risiederebbero nella stessa conformazione decisiva (in cui il punto rilevato è uno, ancorché importante, tra gli
altri: non accettati per eccezione costituzionale in forma e sostanza), inoltre proprio nella sua singolarità di portata
soggettiva (limitata) e quasi remoto aggancio temporale; oltretutto per questioni eminentemente cronologiche,
antecedenti, al nuovo Concordato (1984) e per parti dello stesso pur rilevanti (in quanto lesive di superprincipi
costituzionali azionati in inedito) ma non tali da ridefinire un’intera palingenesi strutturale dei rapporti giuridicointernazionali; oltretutto silenziosamente accettata dalla Chiesa cattolica; ma cosa più importante, attenendo a questioni
spiccatamente di delibazione (exequatur) del provvedimento straniero. Quando invece con sent. 238/2014 in un sol
colpo ad essere profondamente scossi vi sono: gli artt. 10 ed 11 Cost. (così fino allora da sempre concretamente
applicati); la storia e l’intera Comunità degli Stati; il loro più largo consesso, l’ONU; il suo principale organo di
giustizia qual è la CIG ed un altro Stato sovrano (Bundesrepublik Deutschland) spogliato de facto delle sue ragioni pur
essendo il vincitore della controversia giurisdizionale internazionale (poi negata dalla Consulta). Insomma: se il primo
potrebbe allucinatamente sembrare quasi una “questione domestica” (risolta senza strascichi per tutte le Alte Parti in
causa); la seconda è l’esatto antipodo.
64
O. PORCHIA, Il diritto dell’UE nella giurisprudenza costituzionale, in Archivio - Studi e ricerche della Corte
cost., feb. 2016.
65
E per eterogenesi dei fini, forse, in certe circostanze, anche di principio per una nuova costumanza del diritto
internazionale (almeno in una sua forma), P. DE SENA, The judgment of the Italian Constitutional Court on State
60
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fulgida rappresentazione del dualismo italiano non fine a sé stesso ma tendente a qualcosa di
più grande ed alto: la preservazione ed attuazione d’indipendenza, d’aseità, d’originarietà e
di sovranità statale al servizio dell’Umanità66.

3.3 Il lungo, incessante ed interessante raffronto tra Corte di Giustizia dell’Unione
europea e Corte costituzionale
Si sente presente l’esigenza di una non esaustiva eppure distillata delineazione
discorsivo-schematizzante proprio con, da e tra Corte costituzionale e CGUE.
Il diritto vivente ha (ri)presentato nuove esigenze od esibizioni prima anche soltanto
difficilmente intuibili: su tutti si allude al caso cosiddetto Taricco-II ed alla sentenza
269/2017 della Consulta. Si ripercorra, un attimino, pertanto proprio e quanto più con le
parole delle due Corti67, nazionale e continentale, questo loro incessante68 confrontarsi69.
Dapprima con la sentenza della Consulta 14/1964 per cui70 «la norma [evinta dalla
disposizione ex articolo 11 Costituzione] significa[va] che, quando ricorrano certi
presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è
consentito darvi esecuzione con legge; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole
vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei
rapporti con gli altri Stati, non avendo l'articolo 11 conferito alla legge ordinaria, che rende
esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto»71 per poi
concludere che «non attribuisce un particolare valore, nei confronti delle altre leggi, a quella
esecutiva del trattato.» La Corte costituzionale confermò le interpretazioni tradizionali(ste)
all’epoca prevalenti72 di forma(lismo). Eppure, a pochi mesi di distanza, in risoluzione di
medesima causa (6/64), a Lussemburgo irrompono con decisione del 15/07/1964 in cui si
premette che «si deve ritenere che i giudici nazionali le cui sentenze non sono impugnabili,
devono chiedere alla Corte di statuire in via pregiudiziale sull'“interpretazione del Trattato”,
immunity in cases of serious violations of human rights or humanitarian law: a tentative analysis under international
law, in QIL, 16 dicembre 2014, § 4.
66
T. PORTOGHESI TUZI, Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della Comunità del porcellino, G.
TUZI (a cura di), Milano, il Saggiatore, 2010, p. 241.
67
«Dialogo da giudice a giudice», sent. della CGUE del 5/12/2017, Sulle questioni pregiudiziali, Considerazioni
preliminari, § 22.
68
V. MARCENÒ, La sent. Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non decisa, in FQC, 12/01/2018, p. 1.
69
E. LUPO, La sent. Taricco-bis e i suoi effetti, in FQC, 12/01/2018, p. 1 e 3.
70
Considerato in diritto, 6.
71
Enfasi dello scrivente.
72
Ma oggi scorrette.
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qualora venga dinanzi ad essi sollevata una questione vertente su detta interpretazione»
quindi sentenzia che «la [stessa] Corte deve [poi] soltanto interpretare [e statuire] [su]gli
articoli [del Trattato], tenendo conto degli elementi giuridici esposti dal giudice
[nazionale]»73 rivestente quindi di particolare unicità l’ordinamento eurounitario con parole
di rara epicità: «la Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, [il
presente] ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico
degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono
tenuti ad osservare.»74 Il tutto comporta «l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro
un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento
unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all'ordine comune»75: «la
preminenza del diritto comunitario trova conferma [finanche nell’estrinsecazione in cui] i
regolamenti [s]ono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.»76
Per poi ingiungere con la chiusa «il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore
dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti implica
quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani.»77
Soltanto un decennio dopo, con sentenza 183/1973, la Corte costituzionale si riplasmò
passando dalla stretta crono-forma di giustizia costituzionale al piano della competenza
funzionalmente, esclusivamente, attribuita al diritto eurounionista quale «scelta politica di
importanza storica»78 da parte degli Stati membri attuante «un parziale trasferimento agli
organi comunitari dell'esercizio della funzione legislativa, in base ad un preciso criterio di
ripartizione di competenze per le materie analiticamente indicate79 [nei] Trattat[i], in
correlazione necessaria con le finalità di interesse generale stabilite [dai] Trattat[i] stess[i]
per la politica economica e sociale della Comunità»80 dotata del potere di «emanare atti
aventi contenuto normativo generale al pari delle leggi statuali, forniti di efficacia
obbligatoria in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili cioè immediatamente
vincolanti per gli Stati [membri] e per i loro cittadini, senza la necessità di norme interne di
adattamento e recezione»81: «sempreché abbiano completezza di contenuto dispositivo,
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In diritto, Argomento tratto dalla formulazione della questione.
Id., Argomento tratto dall'obbligo per il giudice di applicare la l. interna.
75
Id; enfasi dello scrivente.
76
Id.
77
Id.; enfasi dello scrivente.
78
Id., considerato in diritto, § 5.
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Ratione materiae.
80
Id.
81
Id.
74
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quale caratterizza di regola le norme intersoggettive.»82 «Deve [però] escludersi che siffatte
limitazioni possano comunque comportare un inammissibile potere di violare i principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona
umana.»83 Nel malaugurato caso in cui ciò dovesse aversi «è ovvio [che] sarebbe sempre
assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante
compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali [ossia in caso estremo,
l’azione dei cosiddetti controlimiti].»84
Per la prima volta nella storia giustizial-costituzionale italiana si afferma pertanto la, nei
limiti fissati sui caratteri idiomatici dell’eurounionismo, prevalenza dell’eurodiritto su
quello eminentemente statale nella pur ribadita distinzione tra i due sistemi giuridici in
relazione alla dignità del loro unico legame comportante un’intima, necessaria, connessione.
Ma non era ancora abbastanza: nell’ordinanza 206/1976 e nelle sentenze 232/1975 e
205/1976 la Consulta, infatti, arrogava a sé il dipanamento della questione di diretta
applicabilità della normativa europea rispetto un contrasto italiano (mediante il
sollevamento d’incidente costituzionale anziché la disapplicazione, melius re perpensa: non
applicazione, del diritto contraddetto interno e implementazione della normativa europea
immediata da parte del giudice comune atto alla risoluzione del caso concreto). Così con
sentenza 9/03/1978 i togati di Lussemburgo giudicarono che «la portata di dette norme
[rispetto anche] eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno
immediatamente disapplicate85 [dal giudice comune] senza che si debba attendere la loro
rimozione ad opera del legislatore nazionale (abrogazione) o di altri organi costituzionali
(dichiarazione di incostituzionalità), [oppostamente altrimenti non garantendo] la piena,
integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni giuridiche
create in capo ai privati.»86
Nuovamente a distanza di una decade circa, a clima raffreddatosi, la Consulta si trova a
rispondere affermativamente al principio, suesposto, sancito dalla CGUE: la statuizione
altrimenti nota come constitutional canon Granital (170/1984) della Corte costituzionale,
infatti, sancisce che: «il regolamento comunitario va sempre applicato, sia che segua, sia che
preceda nel tempo le leggi ordinarie87 con esso incompatibili.»88
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Id., 8.
Id., 7. e 9.
84
Id., 9.
85
La CGUE ha sempre definito il meccanismo in termini di disapplicazione mentre la Corte cost., parlerà invece, di
non applicazione (del diritto interno col primo contrastante). Sent. 111/2017 della Consulta.
86
In diritto, § 7, a). Enfasi dello scrivente; id., Nel merito, § 16; id., § 21; id., § 24. id., dispositivo.
87
Id., Considerato in diritto, 6.
83
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È palese come e quanto la Corte costituzionale abbia concesso all’ordinamento
eurounitario. Ma a ragione, essa s’è saputa anche imporre, interlocutoriamente, a possibili
varianti che avrebbero potuto (forse deteriormente) determinarsi. Muovendo dagli assunti
dei principi fondamentali giuridici nostrani all’applicazione, paventata, dei controlimiti (ma
comunque nella perduranza di un’interlocuzione, poi rivelatasi proficua, con i giudici
lussemburghesi): «l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei
diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell’Unione possa essere
applicato in Italia»89 peraltro rimembrando che, nel caso di specie (si verteva infatti in
termini di legalità prescrizionale penale) «non riguarda direttamente né le competenze
dell’Unione, né norme dell’Unione, non sussiste[ndo] alcuna esigenza di uniformità
nell’ambito giuridico europeo.»90
Sarà poi la CGUE, impressionantemente, a cristallizzare «un elegante passo indietro per
fare avanzare la propria partner senza perdere l’abbraccio»91.
Pressoché coevo è il giudicato 269/2017, questa volta della Corte costituzionale, che
permetterà anche una giunzione teorica ma non sostanziale con la, fino ad allora, ritenuta
giurisprudenza Granital: il verdetto è stato salutato come una possibile svolta92, inversione93
o disruptive94 rappresentazione della giurisprudenza fin qui evolutasi.
Nel Considerato in diritto per tutto il di suo paragrafo 5., irrompe e prorompe il dett(at)o
incidentale indiziato di così considerevoli consequenzialità tale e cotanto da (ri)scrivere 95,
forse, un nuovo o più esteso, particolareggiato, capitolo del confronto tra Corti. L’incipit in
«precisazione»96 di parte stessa della Consulta rassicura, nihil sub sole novum, che «il
contrasto con il diritto dell’UE condiziona l’applicabilità della norma censurata nel giudizio
88

Id.; pur ribadendo al § 7. l’imprescindibile funzione svolta, accentrata, dal sindacato di costituzionalità pei
principi supremi dell’ordinamento giuridico italiano, richiamando la c.d. decisione Frontini.
89
Ord. 24/2017, Ritenuto in fatto e considerato in diritto, 2.
90
Id., 4.
91
R. BIN, Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?, in FQC, 2/02/2018, p. 1.
92
A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte
nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine
di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista di Diritti Comparati, 18 dicembre 2017.
93
G. SCACCIA, L'inversione della "doppia pregiudiziale" nella sent. della Corte cost. n. 269/2017: presupposti
teorici e problemi applicativi, in FQC, 25/01/2018.
94
L. S. ROSSI, La sent. 269/2017 della Corte cost. italiana: obiter 'creativi' (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici
italiani di fronte al diritto dell'UE, in federalismi.it, n. 3, 31/01/2018.
95
«Forse la più rilevante pronuncia in tema di rapporti tra diritto interno e ordinamento sovranazionale dopo n. 170
del 1984, la sent. n. 269 del 2017 si candida ad inaugurare una nuova fase del “cammino comunitario” della
giurisprudenza costituzionale», C. CARUSO, La Corte cost. riprende il “cammino comunitario”: invito alla discussione
sulla sent. n. 269/2017, in FQC, 18/12/2017, p. 1.
96
Sent. 269/2017 della Corte cost., ne Considerato in diritto, 5.
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a quo – e di conseguenza la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si
intendano sollevare sulla medesima – soltanto quando la norma europea è dotata di effetto
diretto. Pertanto, ove la legge interna collida con una norma dell’UE, il giudice – fallita
qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, o, se del caso, attraverso rinvio
pregiudiziale – applica direttamente la disposizione dell’UE dotata di [self-executing],
soddisfacendo, ad un tempo, il primato del diritto dell’Unione e lo stesso principio di
soggezione del giudice soltanto alla legge (articolo 101 Costituzione), dovendosi per tale
intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare
ed applicare.»97 Prosegue traslitterando l’ordinanza 207/2013 in cui «in caso di contrasto
con una norma comunitaria priva di efficacia diretta – contrasto accertato eventualmente
mediante ricorso alla [CGUE] – e nell’impossibilità di risolvere il contrasto in via
interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale,
spettando poi a[lla] Corte [costituzionale] valutare l’esistenza di un contrasto insanabile in
via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto
comunitario»98: «senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto
europeo»99 perché «in tali ipotesi spetta [in via accentrata] a questa Corte giudicare la legge,
sia in riferimento [gerarchico, interposto e con effetti invalidanti erga omnes] ai parametri
europei (come veicolati dagli articoli 11 e 117 Costituzione), sia in relazione agli altri
parametri costituzionali interni: con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si
veda ad esempio, la sentenza 197/2014»100.
Ribadisce quindi un’altra puntualizzazione appiccante il climax ascendente, «che [ha]
riguardato il diritto dell’UE e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona […] che tra l’altro, ha attribuito effetti giuridici
vincolanti alla [CDFUE], [costituendo] parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri
peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale»101 ritenendo
che, intersecando finanche le tradizioni giuridico-costituzionali degli altri Stati membri, i
diritti ed i principi della Costituzione italiana «la violazione di un diritto della persona
infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle
codificate dalla [CDFUE]»102 e quindi la Consulta prosegue dritta per la sua tangente103
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Id., 5.1.
Considerato, ultimo inciso.
99
Sent. 269/2017, Considerato in diritto, 5.1.
100
Ord. della Corte cost. 281/2017 emessa all’esito di giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella
sent. 269/2017.
101
Sent. della Consulta 269/2017., 5.2.
102
Id.
98
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«postulan[do]o la necessità di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del
principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento
dell’architettura costituzionale (articolo 134 Costituzione)», attenzione però perché, e qui
sta un altro dei punti dirimenti, (pre)potenti ed irruenti, «la Corte giudicherà alla luce dei
parametri interni ed eventualmente [anche] di quelli europei (ex articoli 11 e 117
Costituzione), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che
i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni
costituzionali, pure richiamate dall’art. 6 del TUE e dall’art. 52, c. 4, della CDFUE come
fonti rilevanti in tale ambito.»104 Il tutto, per carità, sempre infarcito in concreta e di leale
cooperazione vieppiù perché incappabile in casi di “doppia pregiudizialità” (ossia questioni
tanto ricorribili per incidente costituzionale dinanzi la Consulta quanto, simultaneamente, di
compatibilità eurounionista). Pertanto, chiude il giudice di legittimità delle leggi: «laddove
una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla
Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla [CDFUE] in ambito di
rilevanza comunitaria, [deve] essere sollevata la questione di legittimità costituzionale,
fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità
del diritto dell’Unione.»105
La Corte costituzionale sembra aver rimodulato la sua storica giurisprudenza attinente
alla non applicazione/disapplicazione/applicazione del diritto eurounionista con il diritto
interno e sul sindacato diffuso/accentrato sulla risoluzione antinomica tra diritto italiano ed
eurounitario. Ossia ora non più assestandosi generalmente sulla distinzione tra norme
ordinamentali europee auto-applicative e non tali (di cui le prime, di rilievo del giudice
comune), bensì attestandosi anche su di un criterio material-assiologico-sostanziale
(specificatamente dei diritti e principi sanciti dalla Carta di Nizza), nel caso: ad essa
accentrato. Con la precisazione che la non applicazione del diritto interno è una prerogativa
del funzionamento dell’UE mentre la disapplicazione è appannaggio del solo controllo di
costituzionalità accentrato ad essa unicamente affidato, potenzialmente anche scavalcante in
ultima applicazione l’eurounitario-diritto: con anche possibile carattere prioritario in
risoluzione temporale in pendenza di overlapping protection. «Potremmo dire che la
Consulta, dopo essersi riservata il “diritto all’ultima parola” nell’ordinanza post-Taricco
(24/2017, conclusasi con la capitolazione della CGUE: sentenza 5/12/2017)106, punti ora a
103

«Fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’UE come sin qui consolidatisi nella
giurisprudenza europea e costituzionale», id.
104
Id.; corsivo nostrano.
105
Id.; G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sent. della Corte cost. n. 269 del 2017:
presupposti teorici e problemi applicativi, in FQC, 25/01/2018, p. 3.
106
E sent. 115/2018 della Corte cost.
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conquistarsi il “diritto alla prima parola”»107. L’effetto principale è, o eventualmente sarà, sì
certamente interno (per tutta la funzione giurisdizionale108), ma il suo riverbero negativo
nella ritenuta uniforme applicazione del diritto continentale, apparirebbe patente e in
potenza di pronta rilevazione e contestazione da parte dei giudici lussemburghesi in un
futuro caso sollevato dinanzi la di loro ultima evocata giurisdizione.
È possibile, ma queste sono mere speculazioni, che dal giorno di decisione della Consulta
il 7 novembre 2017, durante la stesura della sentenza numero 269 depositata il 14 dicembre
2017, si sia inserito, se non totalmente almeno così estesamente, l’obiter dictum 5. della
medesima, in base al di dopo del verdetto del 2 dicembre 2017 della CGUE109. Ed anche il
senso datone dalla Corte costituzionale potrebbe essere stato allo stesso, in parte, ovviante:
de-automaticizzando (ma non precludendo) pertanto il ricorso in caso di tensione fra norma
interno-europea in ultimo sbocco, dal giudice comune ai togati di Lussemburgo affinché
l’eventuale, ulteriore, rimessione agli stessi pervenga perlomeno tendenzialmente dalla
bouche de la Constitution, la Corte costituzionale110.
Stante il neo-principio costituzionale giustiziale scolpito in sentenza 269/2017,
probabilmente sarà la casistica materiale a comprimerlo in numero di applicazione, ma non
di peso specifico: la Carta di Nizza, ha pari valore giuridico di valenza uniformante ed
autoapplicativa del TUE e del TFUE111 ma non è di possanza inglobante costituzionale112,
essa cioè vale solo per le attribuzioni funzionalmente attribuite all’eurounione.
Si ribalterebbe la prospettiva: partendo dal tutto (valori costituzionali) per tentare di
arrivare al punto (una possibile interpretazione costituzionale anche ispirata all’ordinamento
europeo sul caso concreto; con possibilità in caso di ritenuto contrasto, comunque, di
rimettere gli atti alla giurisdizione eurocratica). Fine assolutamente lodevole che forse
necessitava unicamente di occasione, estrinsecazione e forma migliore per (ri)splendere.
Non sorprenderà pertanto l’esigenza di riflessioni future calibranti in più. Nondimeno, la
sentenza in questione forse potrebbe nel lungo periodo risultare meno radicale di quanto
possa, a prima vista, sembrare.
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A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte cost.? In margine alla
sent. n. 269/2017, in FQC, 18/12/2017, p. 2.
108
D. TEGA, La sent. n. 269 del 2017 e il concorso dei rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in FQC,
24/01/2018, p. 2.
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Cui potrebbe finanche colorarsi giustificatamente il refuso interessante parte dello stesso §.
110
Ciò quando ad essere inerite vi sarebbero le norme della Carta di Nizza.
111
Sent. della Corte cost. 80/2011.
112
Ex art. 51 – Ambito di applicazione della CDFUE.
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4. Gli sviluppi più recenti anche in tema di diritto consuetudinario nella
giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n. 238 del 2014
Ci si soffermerà sul portato della Corte costituzionale con sentenza 238/2014113 quale
decisione cospicuamente e variamente commentata nonché qualificata114 quindi finanche
differentemente accolta, tanto dalla dottrina italiana quanto estera115. Il cui eco fu tale
proprio per l’applicazione dei superprincipi costituzionali azionanti i controlimiti
nell’ambito del diritto internazionale consuetudinario e pattizio.
Tutte e tre le questioni in analisi sono parametrate al rispetto della dignità umana quale
principio supremo dei diritti fondanti e fondamentali sanciti dal combinato disposto degli
articoli 2 e 24 della Costituzione (diritti inviolabili dell’uomo e tutela giurisdizionale), nella
specie ritenuto leso totalmente, definitivamente ed indeterminatamente116.
Essa si compone di tre (im)portanti capi, di cui il terzo che è il più controverso e rilevante
tanto in sostanza (attinente la fonte consuetudinaria internazionale) quanto nella forma
(pronunciandosi la Consulta con un’interpretativa di non fondatezza ma di valenza in
accoglimento della questione d’incostituzionalità), sarà ulteriormente estrinsecato nei suoi
punti nodali di sviluppo.
Soltanto apparentemente i menzionati capi della presente singola decisione risulteranno
accomunati dal un minimo comune denominatore: infatti, i suddetti, hanno macroscopiche

113

Il cui ulteriore impatto, immaginifico, è dato dalla stessa identità tra Redattore della decisione e ruolo di
Presidente della Corte cost. rivestito per l’occasione nella persona di G. TESAURO.
114
«Epocale» per C. MELONI, La Corte cost. annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità
giurisdizionale dello Stato estero, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014.
115
Parla favorevolmente, C. PINELLI, Decision no. 238/2014 of the Constitutional Court: Between undue fiction and
respect for constitutional principles, in QIL, II, 2014, p. 41. Mentre l’analisi più meticolosamente, approfonditamente, e
sistematicamente riprensiva avanzata verso la sent. commentata è di F. FONTANELLI, I know it’s wrong but I just can’t
do right: First impressions on judgment no. 238 of 2014 of the Italian Constitutional Court, in Verfassungsblog | On
Matters Constitutional, 27/10/2014. Stuzzicante la variante che ne dà P. PALCHETTI, Can State Action on Behalf of
Victims Be an Alternative to Individual Access to Justice in Case of Grave Breaches of Human Rights?, in The Italian
Yearbook of International Law Online, vol. 24, issue 1, 2015, pp. 53-60. Su questa sent. s’è assistito a pressoché inediti,
“violenti”, scontri nel mondo della dottrina nostrana (riassunti da): L. GRADONI, Un giudizio mostruoso. Quarta
istantanea della sent. 238/2014 della Corte cost. italiana, in SIDIBlog, 15/12/2014.
116
F. BERTINETTI, Immunità degli stati e crimini di guerra: la decisione della CIG nel caso Repubblica federale di
Germania contro Repubblica italiana, in FQC, 26/07/2012 e M. FRULLI, ‘Time Will Tell Who Just Fell and Who’s Been
Left Behind’: On the Clash between the International Court of Justice and the Italian Constitutional Court, in Journal
of International Criminal Justice, vol. 14, issue 3, 1/07/2016, pp. 587-594.
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differenze invalse dalla stessa Corte costituzionale che saranno tutte separatamente e
dettagliatamente analizzate117.
Si procederà118 nell’ordine espositivo dall’evinto dei capi del pronunciamento in
dispositivo della sentenza in commento119.
4.1 La declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 3 della legge di adesione alla
Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati
Il testo legislativo numero 5 del 14 gennaio 2013, in ossequio all’autorizzazione con
legge alla ratifica dei trattati internazionali delle Camere ex articolo 80 Costituzione, si
compone di soli quattro articoli di cui tre (1, 2 e 4) di autorizzazione, esecuzione ed entrata
in vigore nel nostro ordinamento della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, occorsa a New York il 2 dicembre 2004, tutt’oggi
internazionalmente non vincolante120 in virtù del mancato avverarsi ex articolo 30
Convenzione medesima («[per cui] entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito
del trentesimo strumento di adesione presso il Segretario generale dell’ONU»)121.
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S. LIETO, Il diritto al giudice e l’immunità giurisdizionale degli Stati nella sent. della Corte cost. n. 238 del
2014, in FQC, 6/11/2014.
118
L. FEDERICI, L. ORCIANI ed A. ZAMPINI, L’evoluzione e la prassi applicativa della consuetudine internazionale
(sent. n. 238 del 2014 della Corte cost.), inedito, dicembre 2015, capitolo terzo, pp. 16-40. La presente sezione
dell’elaborato specificatamente quivi riportata: aggiornata, rifinita, emendata, integrata e precisata è la parziale
riproposizione della parte di redatto succitato di esclusiva originaria concezione e stesura del sottoscritto, occasionatosi
a latere del corso di Diritto Internazionale tenuto dal cattedratico L. MARI, A.A. 2015-2016, DiGiur, LMG/01, Uniurb.
119
Le fattuali cause occasionanti la sent. commentata hanno corso sul finire del XX secolo, con l’innovativa
decisione 5044/2004 c.d. Ferrini, a SS.UU. della Cass., uniformante l’unanime successiva giurisprudenza italiana. Da lì
piovvero ricorsi di altre vittime o loro discendenze, sempre favorevolmente colti dalla giurisdizione di merito e
legittimità. Ciò sino lo stop consecutivo alla statuizione CIG 3/02/2012, con l’“amara” presa d’atto dei giudici del
“Palazzaccio” (sent. Cass. SS.UU.: 4284/2013 e 1136/2014) ma poi immediatamente (ri)presa, mutatis mutandis, ex
post sent. 238/2014 della Consulta (sent. Cass. SS.UU. 15812/2016 e 762/2017 nonché le diverse ma integranti
statuizione di medesima matrice, nn. 21946 e 21947 del 28 ottobre 2015). Non stupisca lo iato intercorrente tra la
commissione dei fatti criminali e la richiesta di giustizia attoriale (oltre mezzo secolo dopo): ad essere intrinsecamente,
profondamente mutato, fu proprio il contesto cultural-socio-giuridico cui si muove(va). Ad oggi, nondimeno, nessuna
delle cause ha trovato satisfattiva, concreta, risposta di giustizia: ciò genera un paradosso di non poco conto, infatti, la
parte attoriale riconosciuta vincitrice nel: merito, legittimità, giurisprudenza costituzionale e finanche esecutività dei
giudizi, non riesce ad essere pragmaticamente appagata del giusto ristoro sentenziato.
120
La sua efficacia sarà inoltre ex nunc, pregiudicandogli la retroattività ai sensi della Parte prima, Introduzione, ex
art. 4 della stessa.
121
Status of Treaties (not yet in force), Depositary, United Nations Treaty Collection.
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La legge di ratifica ed annessa Convenzione non è stata minimamente scalfita dalla
sentenza della Corte costituzionale 238/2014122.
Ciò che è stato espunto con la declaratoria d’incostituzionalità è il suo unico articolo di
«adeguamento» (questo sì da principio in vigore), il 3, rispetto la legge di esecuzione del 17
agosto 1957, numero 848 in espresso riferimento all’articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto
ONU, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 («Ciascun Membro dell’ONU si impegna
a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di
cui esso sia parte») per cui il testo prevede(va): il difetto di giurisdizione rilevabile ex officio
dal giudice civile in qualsiasi stato e grado del processo in consecuzione di una sentenza con
parte soccombente l’Italia presso la Corte internazionale di giustizia negante la giurisdizione
civile nazionale; il ricorso straordinario per Cassazione con impugnativa di revocazione,
oltre i casi ex articolo 395 del codice di procedura civile, per le sentenze civili definitive in
ogni tempo emesse rispetto le statuizioni della Corte internazionale di giustizia neganti la
giurisdizione civile nostrana.
Dettato legislativo che disciplina un “di più” raffrontandolo a quanto prevedevano i
contenuti dei Trattati. Il che non vuole dire che questo “di più” fosse superfluo (in
particolare in termini di possibile responsabilità internazionale cui incapperebbe lo Stato in
caso di violazione internazionale, stante il rilievo esterno fattuale di quanto si verifica
internamente, prescindendo da qualsivoglia causa giustificante di legislazione interna –
assente o presente – che ne impedirebbe il conformarsi)123.
Quella che si credeva una parte della pronunzia, prima facie, più cristallina dell’intera
sentenza s’è rilevata tutt’altro che facilmente intendibile.
Dalla lettura del punto 5. del Considerato in diritto, infatti, i giudici di legittimità delle
leggi parrebbero orientarsi in un focus che, dall’esordio alla conclusione del ragionamento
motivazionale, si prospetterebbe posto sulla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
del 3 febbraio 2012124 non senza riferimenti anche importanti alla generalità delle ipotesi125,
ma ciò non perturbando la loro convinzione apparentemente tranchant depennante l’intero
articolo: come se la norma ricavata dall’interpretazione della disposizione ex articolo 3 si
identificasse in un tutt’uno (pur nella sua portata generale tipica della fonte primaria)
combaciante coll’occasio legis ed intentio legislatoris126.
122

Tant’è vero che fin dall’epigrafe della sent. commentata si nota che la questiona verta sull’«art. 1 [recte: art. 3]
della l. 14/01/2013, n. 5 […]» con anche successiva meticolosa spiegazione.
123
T. BALLARINO, Diritto internazionale pubblico, Padova, CEDAM, 2014, p. 386.
124
Corte cost., sent. 238/2014, 5.1.
125
Peraltro immediatamente prossimi nel testo della statuizione a riferito in nota supra.
126
E. LUPO, I controlimiti per la prima volta rivolti verso una sent. della CIG, in Questione Giustizia, 1, 2015. p.
69.
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In altre parole: da un articolo (il tre) che conteneva, tra le altre, anche quella fattispecie
normativa del caso specifico (censurata), si sarebbe proceduto con un accoglimento di
declaratoria d’anticostituzionalità tout court quando con il bisturi dell’interpretativa di
accoglimento (come fatto per il punto 2) de P.Q.M.) si conseguirebbe un identico risultato
in concreto seppur con effetti distruttivi considerevolmente ridotti, chirurgici. Pertanto,
anche se dalla lettura del tandem dispositivo-motivazione si accoglierebbe una ragione
tendenzialmente orientata a quel specifico caso, non si potrebbe però ammettere una
soluzione diversa da quella che la sistematica delle fonti e la storia giurisprudenziale
costituzionale evidenzierebbero: l’eliminazione totale ed ex tunc di quest’articolo 3 dalla
realtà giuridica. Una simile sicumera nell’incisività di un accoglimento d’incostituzionalità
nudo e puro non deve necessariamente sorprendere: anche dopo un equilibrismo o
sopraffina abilità giuridico-interpretativo-argomentativa cui la Consulta s’è districata nella
sentenza in esame specificatamente nei capi 2) e 3). I giudici di legittimità delle leggi
avrebbero impiegato, infatti, la tipologia di sentenze più longeve e “proprie” della Corte
costituzionale, ovverosia quella di accoglimento e dichiarazione di incostituzionalità della
legge “pura e semplice” in base al rinvenibile della sua legge costitutiva, la 87/1953.
Il lapalissiano dispositivo della Corte costituzionale, sentenza 238/2014 (limitatamente a
questo capo), la collegatamente successiva ordinanza 30/2015 e le affermazioni giunte da
mezza decina di sentenze a Sezioni Unite della Cassazione civile127, dimostrano di escludere
totalmente e definitivamente ogni ipotesi di sopravvivenza del testo in questione.
Il che potrebbe far dubitare, anche a ragione, dell’opportunità nel sindacare così
decisamente un articolo che prevedeva anche, tra le altre, quella lettura.
Il che non esula la coesistenza con la legge 17/08/1957, numero 848 ex articolo 94,
paragrafo 1, Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26/06/1945 espunto
dalla sentenza 03/02/2012 della Corte internazionale di giustizia e con la vigenza
formalmente illibata della legge 23/03/1958, numero 411 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il
29 aprile 1957 ex articolo 39)128.
S’apre un fronte inedito: in quanto nessun Tribunale ha mai sollevato il problema davanti
la Consulta; né la Corte costituzionale ha mai ritenuto – in virtù di un potenziale identico
thema decidendum rigorosamente delimitato dal quid normativo contestato nell’ordinanza di
rimessione (in rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato129) –, di
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Sent. nn: 9097 e 9098 del 2015; 15812 del 2016 e 762 del 2017.
Corsivo dello scrivente.
129
L. 87/1953, ex art. 27.
128
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pronunziarsi con l’illegittimità conseguenziale o derivata130 della suddetta disposizione. Mai
tange né l’ordinanza di rimessione, né la decisione della Corte costituzionale: non la prima
volta (quella poi sfociata nella sentenza 238/2014) e neanche nella seconda possibilità
prodottasi con l’ordinanza 30/2015.
Come dovrebbe comportarsi il giudice ordinario? Presumibilmente ritenere prevalente ed
operativo un “diffuso” controllo di costituzionalità da parte dell’autorità giurisdizionale
ordinaria tal che l’interpretazione secundum Constitutionem risulti essere preminente e
d’immediata applicazione per la risoluzione del caso concreto sotto l’egida della forza
precettiva del dettato costituzionale e la diretta applicabilità dei suoi principi, ancor più se
fondamentali e supremi131, così come (quivi) oltretutto sanciti dalla Corte costituzionale.
Visione che potrebbe essere condivisa dalla stratificata mole giurisprudenziale
costituzionale almeno fin dalla prima, celeberrima, sentenza della Corte costituzionale. È
inoltre la via ad ora perseguita da tutti i giudici di merito132 assistito oltretutto, dal
cosiddetto diritto vivente non contestato133.
È ipotizzabile che l’ordinamento italiano si conformerà necessariamente a tutte le
sentenze della Corte Aia ad esclusione di quelle che confliggano con i supremi principi
dell’ordinamento costituzionale garantenti la dignità umana casisticamente determinati (di
cui almeno uno è ad oggi espressamente sancito: brevi manu vedasi sovra plus sentenza
238/104 ed ordinanza 30/2015 Corte costituzionale). Va da sé pertanto, che rebus sic
stantibus134, se è incostituzionale anche soltanto la preliminare negazione di un
accertamento civile giurisdizionale135 tanto più mutilerà l’essenza essenziale costituzionale,
una rimozione totale e retroattiva dell’efficacia di una sentenza definitivamente accertativa
ed esecutiva136. Pertanto si è dichiarato incostituzionale l’articolo 3 legge 5/2013 per
violazione del combinato disposto degli articoli 2 e 24 Costituzione.
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Ultimo inciso dell’id.
Sent.: 313/1990; 333/1991 e 347/1998.
132
Sent.: 2469/2015 e del 22/02/2016 (L. MINNITI) del Trib. ordinario di Firenze sezione II civile; dell’8/03/2016
(E. FOTI) e del 27/02/2017 (P. MARIANI) del Trib. di Ascoli; del 26/09/2016 del Trib. di Piacenza; del 30/10/2017 (S.
MARZIALETTI) del Trib. di Fermo e l’ord. 2/11/2017, su procedimento numero 20/2015 del Trib. di Sulmona.
133
Cui fin dalla sent. Cass. SS.UU. 5044/2004; 919/1996; 530/2000 e 762/2017.
134
Potendo pertanto il Parlamento approvare una nuova l. similare allo stesso art. 3 censurato rispettosa delle
motivazioni contenute nella sent. della Corte cost. 238/2014.
135
Ex art. 3 comma 1, l. 5/2015.
136
Ivi, comma 2.
131
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4.2 L’incostituzionalità della legge esecutiva del trattato ONU
Si dica fin d’ora, grazie l’esemplare cristallina concisione della quote di giù riportata, che
il verdetto operato dal custode della Costituzione pel capo 2) della sentenza in questione è
un’interpretativa d’accoglimento (o di accoglimento parziale, per significarla à la E.
LUPO)137. In particolare essa inerisce «l’articolo 1 della legge 17 agosto 1957, numero 848
(Esecuzione dello Statuto ONU, limitatamente all’esecuzione data all’articolo 94 della Carta
dell’ONU, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla
pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di
negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in
crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»138.
Lo scenario è pertanto molto più nitido, lineare e comprensibile dell’intera decisione
presa e resa in commento grazie anche l’assist (di principio) fornito dalla ricorrente e
remota giurisprudenza costituzionale, pressoché unanime.
Nella chiarezza del funzionamento interno fa da contrappasso la patente, incresciosa,
situazione di rottura con la Comunità degli Stati ed il suo ordinamento139.
Infatti la Repubblica italiana «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni»140 tra i quali, fin dall’esame della Costituente, come (allora unico) baluardo v’era
(in prospettiva aderente) l’ONU.
La corrispondente limitazione della sovranità nazionale è strumentale ad un ordine più
ampio, finanche mondiale, ma pur sempre da ultimo teleologicamente orientato alla
preservazione dei valori e principi supremi dell’ordinamento giuridico quali i diritti
fondamentali e la dignità della persona: che mai possono essere elisi totalmente ed
indeterminatamente. Ecco perché la stessa legge di adesione ed esecuzione della
Convenzione che l’istituisce, per la prima volta nella nostra storia, è stata lambita da una
pronuncia nel merito in cui la Corte ha arguito che in base ai parametri costituzionali degli
articoli 2 e 24 nonché alla funzione impressa ed espressa dall’articolo 11 Costituzione, non
137

Diversamente A. CHIUSOLO, Immunità giurisdizionale e diritti inviolabili: una nuova frontiera per la
“giuristocrazia”?, in Rassegna parlamentare, 2, 2015.
138
Corsivo dello scrivente, sent. della Corte cost. 238/2014, punto 2) de P.Q.M.
139
L. GRADONI, Corte cost. italiana e CIG in rotta di collisione sull’immunità dello Stato straniero dalla
giurisdizione civile, in SIDIBlog, 27/10/2014. Molto avvincente, inoltre, la non breve e partecipata discussione nel topic
in calce al presente post, a caldo, della e sulla sent. 238/2014 della Consulta. Di duplice rottura coll’ordinamento
internazionale (diritto pattizio e consuetudinario in un sol colpo), parla A. M. TANZI, Sulla sent. Cost. 238/2014: cui
prodest?, in FQC, 26/11/2014 ed ID., Un difficile dialogo tra CIG e Corte Cost., in La Comunità Internazionale, in La
Comunità Internazionale, 1/2015, pp. 13-36.
140
Ex art. 11 Cost.
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possa prevedere questa particolare «limitazione di sovranità». Non già perché non
«necessari[a]» bensì perché sovversiva. L’Italia sempre si conformerà all’esecuzione di una
decisione vincolante lo Stato membro derivante dall’organo giudiziario competente presso
l’United Nations (ex articolo 92 Statuto ONU) in cui è parte (ex articolo 94 ibidem), ma non
in ottemperanza alla sentenza 03/02/2012 della Court of Justice141. «Per il resto è ovvio che
rimane inalterato l’impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali
derivanti dall’adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad
uniformarsi alle decisioni della CIG» (Corte costituzionale, sentenza 238/2014, Considerato
in diritto, 4.1).
Questo accoglimento in parte qua fissato, costituisce (in base al decidere della Consulta)
una fonte vincolante del diritto (per tutti i giudici italiani) che espunge questa
interpretazione corrente (fornita dalla sentenza 03/02/2012 della Cour internationale de
justice) della legge di adattamento (848/1957 ex articolo 1) dello Statuto ONU sulla scia
della costante ed atavica prassi analoga adusa dai guardiani della Costituzione142.
La portata dell’eliminazione è puramente interna: della legge così intesa e non della Carta
ONU143.
Pur «ovvio» l’impegno generale italiano al diritto internazionale convenzionale, rimarrà
da valutarsi il riverbero delle conseguenze sul piano sanzionatorio del diritto internazionale
del caso concreto cui soggiacerà eventualmente l’Italia rispetto la Comunità degli altri
Stati144. Perché anche nell’architettura dualistica degli ordinamenti così come
continuativamente ritenuta dalla Corte costituzionale, si è pur sempre consapevoli
dell’esistenza, della perduranza e della attuale violazione della norma consuetudinaria
internazionale generalmente riconosciuta145 in esecuzione di un ulteriore vincolo pattizio

141

Ribadisce la grave illegalità internazionale commessa dall’Italia C. ZANGHÌ, Une nouvelle limitation à
l’immunit de juridiction des tats dans l’arr t 238 de 2014 de la Cour Constitutionnelle italienne?, in Ordine
internazionale e diritti umani, 2015/1, p. 14.
142
Sentenze: 232/1989; 18/1982; 132/1985; 210/1986; 128/1987; 223/1996; 348 e 349 del 2007.
143
M. LONGOBARDO, The Italian Constitutional Court's Ruling Against State Immunity When International Crimes
Occur: Thoughts on Decision No 238 of 2014, in Melbourne Journal of International Law, vol. 16, 2015, p. 265.
144
M. LANDO, Intimations of Unconstitutionality: The Supremacy of International Law and Judgment 238/2014 of
the Italian Constitutional Court, in The Modern Law Review, vol. 78, issue 6, 2/11/2015.
145
La Consulta mostra agirsi in piena scienza e coscienza del complesso complessivo cui si muove: tanto è vero che
addirittura rievoca e, con ciò, rivendica alla memoria il contributo storico allo sviluppo del diritto internazionale,
richiamando il precedente giurisprudenziale italo-belga dei primi anni del XX secolo in cui, grazie ad una sapiente
alchimia assiologica, si impose un nuovo corso consuetudinario tra gli Stati comportante la diarchica concezione tra atti
degli Stati esteri iure gestionis (giustiziabili) e iure imperii (totalmente immuni in quanto ammantati dalla sovranità).
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internazionale a seguito di una decisione giudiziaria internazionale di risoluzione della
controversia146.
Il «sentire nazionale» ritenuto pressoché estinto viepiù dall’internazionalismo
postmoderno giurisprudenziale ed ora dalla (post)contemporaneità, ha qui il suo revival sul
proscenio147.
4.3 L’applicazione della teoria dei controlimiti ad una norma consuetudinaria e la non
fondatezza della questione
Per la prima volta, non senza diverse od opposte visioni al suo interno148, la Corte
costituzionale si esprime (e come!) sull’articolo 10 Costituzione, azionando i controlimiti,
affermando con una negazione, persino (!) il non ingresso (come tamquam non essent) della
consuetudine di diritto internazionale pubblico generalmente riconosciuta nel nostro
ordinamento giuridico149.
Si plastifichino sequenzialmente gli elementi analizzati (tutti) tra i più controversi.
Dai medesimi presupposti all’arguito opposto per la Corte internazionale di giustizia e
Corte costituzionale: le materie comuni trattate dalla CIG parlano di A. fatti configuranti
crimini internazionali150 di guerra in violazione della dignità umana, inoltre non contestati
ed anzi ammessi151 dalla stessa Germania152, con un ruolo meramente ricognitorio espletato
in tal senso dalla Corte costituzionale; B. i giudici internazionali rilevano la pregnanza di ius
cogens di «rango elevatissimo»153 nei riguardi dei diritti dell’uomo per il diritto
internazionale quali valori normativi irrimediabilmente compromessi da C. l’ineffettività
146

Ex art. 94 § 2 Carta ONU.
Da non interpretarsi però come nazionalismo, A. PIN, Tearing Down Sovereign Immunity’s Fence –The Italian
Constitutional Court, the International Court of Justice, and the German War Crimes, in Opinio Juris, 19/11/2014.
148
Pur non essendo tipica ed espressa, la dissenting opinion (G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ in Giustizia
costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 152-156), nell’arco dell’ultimo decennio della giurisprudenza
costituzionale ha avuto casi, e questo n’è un parziale esempio, come riferito a latere dal giudice costituzionale M. R.
MORELLI durante la lectio magistralis de La dignità della persona tra inviolabilità dei diritti fondamentali e doveri di
solidarietà, nel quadro del pluralismo delle fonti nazionali e sovranazionali, Urbino 29/10/2015.
149
C. MELONI, Jurisdictional Immunity of States: The Italian Constitutional Court v. the International Court of
Justice? Brief notes on the Judgment no. 238 of 22 October 2014 of the Italian Constitutional Court, in Zeitschrift für
Internationale Strafrechtsdogmatik: ZIS, 6/2015, pp. 348-352.
150
Per perifrasi con crimini internazionali si intendono tutte le più marcate e gravi violazioni delle norme
internazionali dignitarie dei diritti uman(itar)i, perpetrate dalle propaggini di agenti in nome dello Stato e suoi organi.
151
Es. atto di costituzione a processo della RFG consecutivo alla citazione in giudizio, per via diplomatica, del
25/01/2012 di L. Bellini, M. ed A. Alessi dinanzi il Trib. di Firenze.
152
Dichiarazione congiunta resa nel vertice italo-tedesco di Trieste del 18/11/2008.
153
T. BALLARINO, Diritto internazionale pubblico, Padova, CEDAM, 2014, p. 82.
147
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(per una carenza di procedura) di tutela minima palese, totale e definitiva sotto qualsivoglia
giurisdizione (sovranazionale, internazionale, tedesca, italiana, ecc.) e con solo una virtuale
soluzione d’accordo politico154 colta ancor più remotamente dal suo discendente
connaturato aspetto d’incertus an et quando di conseguimento155. Ciascun elemento or ora
menzionato giustappunto retrospettivamente evidenziato e rilevato dalla Consulta. Ma con
risultati letteralmente opposti per la macroscopica genomica differenza tra i due
ordinamenti, interno ed internazionale: quest’ultimo identificato da a. un’assenza di
gerarchia delle fonti e di principi; b. la tuttora latitanza di soggettività giuridica personalindividuale umana; c. il ritenere in conformità alla par condicio statuale il mezzo(procedura-)processo letteralmente scisso, alieno, non necessariamente servente (laddove
assente) al conseguimento della operativa tutela del normativamente vincolante. La débâcle
«della raison d’humanit sulla raison d’etat»156.
Quando invece a dire della Corte costituzionale l’esistenza stessa della Repubblica è
vacua se non duttilmente finalizzata all’esaltazione dell’essere umano in quanto tale, quale
prima ed ultima ragione esistenziale dell’ordinamento giuridico costituzionalmente fondato,
orientato e proattivo.
In base ad almeno un precedente (Corte costituzionale, sentenza 48/1979) la Consulta
sembrerebbe respingere l’idea di sindacare consuetudini internazionali anteriori all’entrata
in vigore della Costituzione. Ora non più: come e perché?
Il «trasformatore permanente» ed automatico della norma di diritto internazionale
generalmente riconosciute in norma (d’efficacia costituzionale) pel nostro ordinamento
giuridico funziona senza necessitare dell’approvazione di una legge che le recepisca e le dia
esecuzione. Gli organi costituzionali dello stato (tra cui Corte costituzionale e singolo
giudice rimettente impegnante l’ordine giurisdizionale) prendono atto dell’interpretazione
che se ne dà della consuetudine internazionale e della sua imperatività nazionale, non
potendo, costoro, sindacarne (davvero?) la consistenza («riconoscendo alla CIG una
“competenza assoluta ed esclusiva” quanto all’interpretazione delle norme di diritto
internazionale», Corte costituzionale, sentenza 238/2014, Considerato in diritto, 1.).
E si pensava, tra cui l’Avvocatura dello Stato, inoltre, in base al cosiddetto caso
Russel157, cioè la sentenza 48/1979, punto 2 del Ritenuto in fatto ed a contrario del
154

Sarebbe stata presumibilmente tollerata l’implementazione effettiva per equivalenti di strumenti variamente
alternativi e modulabili altrimenti previsti in assenza di un ristoro propriamente rientrante ex art. 24 Cost.
155
Intrinseca componente di una protezione diplomatica propendente al conseguimento di un negoziato.
156
R. DICKMANN, Il “Diritto al giudice” di cui all’art. 24 Cost. come principio supremo e limite al diritto
internazionale generalmente riconosciuto (Nota a Corte cost., sent. n. 238 del 22 ottobre 2014), in federalismi.it,
22/2014, p. 13.
157
Oppostamente: sent. 73/2001 della Corte cost., Considerato in diritto, 3.1.
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penultimo paragrafo di Considerato in diritto, una irretroattività del sindacato costituzionale
per tutte le consuetudini antecedenti l’entrata in vigore della Costituzione.
Così non è.
La Corte, nella sua evoluzione interpretativo-costituzionale, si mostra imperturbabile158
nel respingere un (certamente altrimenti assiologicamente insoddisfacente)159 criterio
cronologico quale limite al controllo costituzionale pure dei superprincipi. La Consulta è a
suo agio nel sancire un nuovo corso totalizzante del e per il suo vaglio: richiamandosi alla
stessa sua prima sentenza 1/1956 confluente nella sistematica e sfociante con un’evidenza di
overruling160. Oltremodo assistita da un’isolata pronunzia (la numero 48) del 1979161 di
formale rigetto della questione e quindi non costituente fonte del diritto. L’istantanea così
settorialmente analizzata non lascia interdetti: la Costituzione è sì rigida ma aperta al nuovo
sentire sociale. Non potendosi inoltre tacere che la sorgente della questione poi sbocciata
con la sentenza 48/1979 concerneva una vertenza pragmatica su di un agente diplomatico
straniero operativo in Italia in riferimento all’opposizione di un decreto ingiuntivo per
canoni di locazione da costui non corrisposti162; quando ora travolgerebbe la tutela civile
delle vittime e loro discendenze contro lo Stato straniero163 (Terzo Reich/Repubblica
Federale di Germania164) che ha commesso crimini contro l’umanità circostanziati nello
spazio del foro domestico, temporalmente fotografati (1943-1945), unanimemente ritenuti
come tali (RFG e CGI) e commessi iure imperii (quale uso “illegittimo della forza” non
assistito dall’immunità della giurisdizione, così perlomeno per la Corte costituzionale).
Il sindacato di costituzionalità non sarebbe svolto nell’attribuzione conferita dalla
Costituzione ex articolo 134 così come emendato dalla legge costituzionale 1/1989: le tre
competenze primigenie e l’additiva definiscono gli unici campi di validità cui può
intervenire la Consulta. Gli osservatori della sentenza 238/2014 evidenziano come nessuna

158

A. RUGGERI, La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie
processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria, in
ConsultaOnLine, 2014, p. 5.
159
R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, UTET Giuridica,
2006, p. 247.
160
Ma la Corte cost. non la mette (o l’ammette?) su questo piano, piuttosto, abbracciando una concezione
genere/specie(-specificazione) della questione.
161
S. FORLATI, International Judgments and the Italian legal order: some comments on the Italian Constitutional
court’s ruling on the issue of the jurisdictional immunities of the States, HeinOnline, Tue. Oct. 20, 2015, p. 252.
162
«“Controlimiti temperati”» (T. GROPPI, La Corte cost. e la storia profetica. Considerazioni a margine della sent.
n. 238/2014 della Corte cost. italiana, in ConsultaOnLine, fascicolo I 2015, p. 3).
163
Cass., sent. 22585/2013 della Sezione Terza Penale.
164
Il principio della conservazione dei valori presuntivamente garantente la continuità della personalità statale è un
prodotto del sistema giuridico internazionale: CIG, sent. Burkina Faso (Upper Volta) vs. Mali del 22/12/1986.
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delle quattro165 possa ricondursi al meccanismo d’accesso previsto per la Corte
costituzionale. Perché la traduzione in disciplina interna s’avrebbe senza necessità di
recepimento con disposizione di legge. Rimanendo pertanto de facto una, recte l’unica, zona
franca del diritto al vaglio costituzionale.
Infatti se per la sindacabilità costituzionale di accordi internazionali o sovranazionali v’è
la legge di recezione interna come res del pronunciamento (così com’è stato per l’ONU, i
Patti Lateranensi, la CEDU o l’UE), in virtù del trasformatore permanente (ex articolo 10
Costituzione) della consuetudine internazionale generalmente riconosciuta che comporta la
creazione della norma senza disposizione, mancherebbe proprio l’oggetto formale 166 del
contendere dinanzi la Corte costituzionale.
Ma, di converso, la norma comunque esisterebbe dispiegando i suoi effetti.
Il ragionamento è formalmente ineccepibile. Tanto da poter cadere nel formalismo.
In un conflitto tra procedura e sostanza, in un contesto di eadem ratio già
precedentemente battuto nel suo passato, può giustificarsi l’estensione interpretativoapplicativa qui fatta dalla Consulta, allora, anche all’unico caso (ex articolo 10) che dalla
lettera delle competenze attribuite ex articolo 134 comma 2 Costituzione non sorgerebbe
immediatamente: proprio perché altrimenti sguarnirebbe irrimediabilmente di effettività
quanto “altisonantemente” sancito a livello costituzionale. In questa costruzione s’afferma
allora (al punto 2.1 del Considerato in diritto della sentenza in commento) che: «assoggetta
[la Corte costituzionale] al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le
norme167 le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e
costituzionali, siano venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento legislativo»168.
Innovando e non rivoluzionando attraverso questa (ri)lettura l’articolo 134 Costituzione.
Significandolo in definitiva con un vaglio su tutto quello che ha almeno la forza di legge
ossia ad eccezione di fonti sub-legislative (es. regolamenti governativi), procedendo cioè ad
una selezione inclusiva down-top.
È una lettura certamente fuor di lettera ma parimenti integrabile senza troppo sforzo in un
contesto logico-giuridico-argomentativo. Con almeno un precedente (volente o nolente) che
dava persino per scontato il suo vaglio: la stessa sentenza Corte costituzionale 48/1979
(punto 3. del Considerato in diritto).

165

Es.: L. GRADONI, Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla storica sent. della Corte cost. italiana, in
Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell'UE, 2014.
166
P. Torretta, Giudicare la storia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 61-64.
167
Corsivo dello scrivente.
168
Esclusi i regolamenti parlamentari (artt. 64 e 72 Cost.).
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L’articolo 10 Costituzione quale trasformatore permanente rimane tale, ma con un
“filtro” nazionale che, per quanto a maglie larghe (quasi da non poterle scorgerne i confini:
tanto sono estese): sono appunto ampie ma non infinite. I cui contorni fungono da
sbarramento e rigetto all’ingresso della consuetudine rispetto i valori fondamentali.
Incongruenza inconciliabile che deve essere necessariamente denotata e sollevata dapprima
con apposita ordinanza di rimessione dal giudice ordinario (ergo con impossibilità
d’applicazione automatica) e soggiacente poi, rigorosamente, all’esclusiva ed accentrata
condizione di controllo della Corte costituzionale.
Ha prodotto detto controllo di costituzionalità una tipologia di sentenza interpretativa di
rigetto (di fatto: “accoglimento-respingimento” o “respingimento-accoglimento”) ad effetto
erga omnes?
Sì. Questo check, il cui affidamento produrrebbe in caso di impossibile bilanciamento,
non l’accoglimento con apposita declaratoria d’incostituzionalità, bensì la negazione
d’esistenza ab origine pel nostro ordinamento attraverso una «dichiarazione di non
fondatezza nei sensi di cui in motivazione» della norma stessa perché mai entrata
dall’ordinamento internazionale (ecco l’impiego del filtro di cui sopra), è l’altro eclatante
punctum crucis apertosi col vaso di Pandora della statuizione 238/2014 della Consulta.
La norma (fin qui analizzata), a partire dal verdetto è divenuta un puro fatto per
l’ordinamento giuridico dualista italiano: proprio come «il respiro di una formica»169.
Caratteristica170 che rende il pronunciamento, per modi e forme, un unicum pel panorama
dato.
Detta decisione non sarà meramente vincolante tra le parti (come una classica questione
infondata), ma di applicazione generale per ogni identico caso, come peraltro testimoniato
con l’ordinanza 30/2015 Corte costituzionale negli ultimi due paragrafi prima del PQM cui,
al punto 1) di quest’ultimi, parla ora sì, di «manifesta illegittimità della questione di
legittimità costituzionale». Questa volta. Non prima. Perché la Consulta e solo essa171 può
dopo averne accertato il contrasto coi principi supremi, successivamente, dichiararla mai
entrata172 (con declaratoria d’infondatezza)173. E da questo momento in poi tutti i giudici
169

P. PERLINGIERI, Manuale di diritto privato, Salerno, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 55.
M. LONGOBARDO, “Il non-essere non è e non può essere”: brevi note a margine della sent. n. 238/2014 della
Corte cost. rispetto all’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale consuetudinario, in SIDIBlog,
10/11/2014.
171
Cass. SS.UU. con le sent. nn. 21946 e 21947 del 2015, Considerato in diritto, 4.
172
F. LEONE, Sul dispositivo della sent. n. 238 del 2014: una soluzione preordinata ad accentrare il sindacato sulle
consuetudini internazionali presso Palazzo della Consulta, in FQC, 13/11/2014, p. 3.
173
Novum evidente nella pratica della Consulta: ma esperito in condizioni rarissime e forse uniche per un giudizio
incidentale di costituzionalità, cioè ex art. 10 Cost. Che non deve pertanto intendersi (ovviamente) quale impossibilità
170
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dovranno conformarsi. Si inferisce inoltre come il giudice rimettente avrà sempre
formalmente torto174. Anche laddove la Consulta accogliesse finalisticamente le ragioni
contenute nell’ordinanza di rimessione175: essendo una decisione di respingimento di merito
della questione in quanto «non fondata nei sensi di cui in motivazione» (“respingimentoaccoglimento”).

5. Riflessioni conclusive
Sembrerebbe essere passati dalle statuizioni della Corte costituzionale per cui i
controlimiti apparivano tratteggiati via via più dettagliatamente nel loro essere, alla
consecutiva fase in cui, presa piena consapevolezza di sé, essi si dispiegano.
Già negli ultimi anni espansivamente e quanto più con la di loro applicazione in sentenza
238/2014 della Corte costituzionale, si ritiene possa essersi inaugurato un filone
giurisprudenziale costituzionale di rigoglio esuberante interno, specificatamente per i
superprincipi costituzionali in controlimite non più altamente, teoricamente, solamente
evocati, per ciascuna e tutte, le giurisdizioni internazionali.
Ad oggi invalendo casisticamente soprattutto su quell’entità sovranazionale qual è l’UE,
come da ultimo risultato con l’ordinanza 24/2017, la “derivante” sentenza 115/2018
(Taricco-II) e la 269/2017, della Corte costituzionale. Seppur vero che soltanto il verdetto
238/2014 permane a prototipo di effettiva, concreta, effettistica produzione in controlimite
per il diritto internazionale (pattizio e generale) nel panorama della giurisprudenza
costituzionale. A tutt’oggi se non può ritenersi assodata una costituenda neo-consuetudine
internazionale può certamente dirsi che con suddetta pronuncia la Consulta insegna come la
Comunità degli Stati; la forma di Stato, di governo; il dualismo; la sovranità; i principi
supremi; la tutela multilivello; i controlimiti; la stessa Costituzione e la Giurisprudenza
intesa come scienza, siano veramente e necessariamente vissute a mezzo e mai come fine.
Parallelamente anche per il giureconsulto, saper ben comprendere e ricondurre
quest’insieme a concretezza sarà ora un’esigenza imprescindibile.
generale del giudice comune a non evidenziare immediatamente l’assenza/inesistenza di l.; od essere impiegato siffatto
modus operandi ricorrentemente pel processo costituzionale. Unica eccezione di autocelebrazione alla conoscenza e
dichiarazione di “non-leggi” cui sovviene alla mente, è stato il caso di «leggi» adottate con decreto del presidente della
Giunta regionale adite in giudizio con ricorso principale dal Governo e ritenute una «mera parvenza di l., insuscettibile
fin dalla sua origine di determinare effetti di alcun genere», sent. 361/2010 e 123/2011.
174
Laddove proponga l’eccezione di costituzionalità nel “format” ricorrente alla rimessione della declaratoria di
incostituzionalità.
175
Come pel caso alla nostra attenzione.
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Per eterogenesi dei fini, nondimeno, l’ordinanza 24/2017 pur con un provvedimento
interinale e con il solo evocare l’eventuale possibile probabilità applicante i controlimiti può
dirsi aver suscitato quasi gli stessi effetti altrimenti palesabili, ma con minor clamore:
rientrando buona parte della portata in gioco colla controversia, grazie la sapiente
rimodulazione della questione ad opera, poi, della CGUE in sentenza 05/12/2017.
Parallelamente il tutto si inquadra indirettamente ed ampiamente al proferire della
Consulta non principalmente focalizzato sui principi supremi ma a ciò collegato in termini
di contesto d’azione: come in sentenza 269/2017 in cui la Corte costituzionale ribadendo
l’imprescindibile funzione accentrata di controllo costituzionale promuoverebbe un’inedita,
inaugurante possibile schematizzazione dei rapporti tra diritto interno e sovranazionale non
più esclusivamente basato sui canoni trattatistici eurounionisti quanto finanche
precipuamente assiologico-interni.
Con la progressiva e maggiore interrelazione con gli ordinamenti internazionalisti, per
quanto sempre più accomunati da valori giuridici ed intendimenti, probabilmente, per
quanto in extremis: si assisterà ad un ciclo in consolidazione di questo nuovo corso
nazionale, in cui i controlimiti saranno senz’altro applicati non limitandosi ad essere nella
mole storico-giurisprudenziale costituzionale, avvenimenti, casi, più unici che rari.
Tornando alle vicende concrete applicanti la teoria suddetta, i Tribunali italiani di merito
e legittimità hanno tutt’ora in progressione le vicende tosto analizzate: non poche giunte
pure in fase esecutiva ma non ancora conseguenti il ristoro per le vittime. Stante la predetta
fermezza della giurisprudenza italiana in ogni suo ordine e grado si deve però evidenziare la
discrasia rispetto il potere esecutivo e legislativo che non farebbero propendere per
un’azione assumibile in un sol corpo un sol spirito, dell’intero sistema giuridico nostrano.
Per quanto sia vero che nel rilievo del diritto internazionale possa assumere, come è pure
accaduto, consistenza anche soltanto l’atto di un suo singolo organo. Potendo però se non
altro sospettarsi sulla certa (con)formazione di consuetudine internazionale.
Alcuni scenari che si prospetterebbero virtualmente, sono: o una continuazione
strettamente giurisdizionale in cui vengano meno le sospensioni alla conclusione esecutivoforzoso-satisfattiva sui beni tedeschi siti in territorio italiano; o mediante la soluzione con
adempimento d’obbligazione del terzo ex articolo 1180 del codice civile svolta dall’Italia in
favore dei creditori (le vittime – riconosciute definitivamente ad essere risarcite –) anziché
del tenuto debitore Germania176; o ancora, vi sarebbe l’auspicabilmente suggerita via della

176

In questo caso sarebbe da chiedersi se si potesse comunque costituire un atteggiamento assimilabile ad una
nuova consuetudine internazionale.
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sentenza CIG del 3 febbraio 2012, ovverosia la riapertura del canale diplomatico tra due
Paesi177, ora amici, atta specificatamente a “risolvere” compositivamente la questione178.

177

Quest’ultima già concretizzatasi pei russi sopravvissuti e tutt’ora in vita, segregati dai nazionalsocialisti: H.
TORRY, Germany to Pay Compensation to Soviet Prisoners From World War II, The Wall Street Journal, 20/05/2017.
178
Quanto più a cavallo del settantesimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione e della Legge
fondamentale. Potendo rappresentare il tournant point: giungendo dalla «Ragion di Stato» allo “Stato della Ragione”.
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Dignità delle donne e parità tra i sessi nell’accesso ad uffici pubblici e a cariche
elettive (a proposito della protesta di costituzionaliste e costituzionalisti)
di Adele Anzon Demmig – già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università di Tor Vergata
ABSTRACT: The paper concerns the issue of the constitutional principle of equal opportunities for men
and women in entering public offices and elective mandates granted by the Italian Constitution (art. 51). The
author dissents from the opinion endorsed in a public claim of many constitutionalists of both sex arguing a
quantitative nature of the principle as based on the distribution of a certain number of positions. She supports
the opposite idea that the conferring of such public positions should be sex-blind and founded only on
personal quality, so as demonstrate the many women who already reached and reach eminent roles not only
because of their sex. In order to remove the ancient prejudices and factual obstacles that traditionally and
still affect women, the promotion of equal opportunities should only be achieved with cultural, social and
economic measures, that help them to reach themselves their own liberation.

Il terreno della “eguaglianza” tra i sessi e/o della parità di accesso di uomini e donne agli uffici
pubblici e alle cariche elettive è certamente un terreno particolarmente delicato rispetto alla
prospettiva più generale segnata dal principio fondamentale nei commi 1 e 2 dell’art. 3 Cost.
Ultimamente una riflessione sull’argomento è stata sollecitata da una lettera, scritta dalle
colleghe Ginevra Cerrina Feroni, Marilisa D’Amico e Tania Groppi, indirizzata ai Presidenti delle
Camere, e poi sottoposta alla pubblica adesione, nella quale si stigmatizza l’assegnazione in sede
parlamentare a soli uomini di 21 “posizioni” su 21 come grave vulnus all’art. 51 Cost.
Per quanto mi riguarda ho ritenuto di non aderire all’iniziativa, considerandola una battaglia di
retroguardia.
L’adesione entusiasta e quasi unanime delle costituzionaliste e dei costituzionalisti alla protesta
non mi ha però indotto a dubitare della fondatezza della mia posizione. Tale massiccia adesione, al
pari del resto della stessa lettera, mi sono apparse come un reclamo non sostenuto – come pure
avrebbe dovuto – da appropriate, ancorché sintetiche, argomentazioni.



Lavoro referato dalla Direzione della rivista.
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L’immediatezza e l’ampiezza del consenso mi ha dato, piuttosto, l’impressione di un frettoloso
omaggio alla moda del “politically correct”1, e cioè, nel caso, di un appoggio emozionale ad una
istanza “femminista” che, secondo il meccanismo tipico di questa forma di conformismo ideologico
– proprio perché proveniente dalla categoria “debole” delle donne – non ci si può arrischiare di
mettere in discussione, a pena di essere tout court tacciati di paleo-conservatorismo biecamente anti
femminista, ma che esige solo una automatica e totale adesione2.
Pertanto, preferisco ribadire la mia convinzione originaria, della quale darò conto
sinteticamente qui di seguito, nel frattempo rafforzata specialmente dall’ottimo intervento di Silvia
Niccolai sul Manifesto del 26 luglio 20183.
L’idea, sottesa alla lettera in discussione, di potere – le donne – pretendere in quanto tali un
certo numero di “posizioni” nella distribuzione delle cariche pubbliche ed elettive solo in virtù del
proprio sesso mi suscita un irrimediabile disagio, anzi, una vera irritazione, perché, reclamando
risultati, intende l’eguaglianza tra i sessi ex art. 51 Cost. in modo semplicistico, ben diverso da
quello elaborato in dottrina e giurisprudenza anche nell’interpretazione dell’apposito “codice delle
pari opportunità tra uomo e donna” (d.lgs. n. 198 del 2006): mi sembra un’idea arcaica e meccanica
che presuppone la convinzione della naturale inferiorità della donna, inferiorità rimediabile non già
a mezzo delle capacità della medesima, ma soltanto con l’assegnazione di una qualche quantità
delle “posizioni” in gioco (quantità imprecisata nella lettera: quante avrebbero dovuto essere le
donne: 1 sarebbe bastata? oppure 3, 5, la metà, i due terzi?). La protesta non rivendica una vera e
propria “quota rosa”, espressamente definita, ma invoca uno strumento della medesima natura
perché è pur sempre improntata alla pretesa di qualche quantità di risultati, ancorché non
individuata con precisi criteri numerici. Da questo punto di vista, peraltro, anche l’interpretazione
più recente dell’eguaglianza come “riequilibrio” può dare adito a perplessità per la vaghezza
dell’espressione, che finisce con il rinviare a numeri imprecisati da fissare caso per caso, oltretutto
con discrezionalità estrema, facilmente sconfinante nell’arbitrio.
Oggi una simile idea basata sulla misura della presenza femminile nella distribuzione delle
“posizioni” mi sembra offensiva della dignità delle donne. Chiarisco che non intendo affatto negare
1

Il termine è nato nell’area radicale nordamericana almeno a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Sui suoi
diversi significati e interpretazioni v. per tutti il recentissimo J.FRIEDMAN, Politicamente corretto. Il conformismo
morale come regime), ed. Meltemi, Milano, 2018; nonché R. HUGHES, La cultura del piagnisteo, la saga del
politicamente corretto, Adelphi ed., Milano, 1994 ; F. BARONCELLI, Il razzismo è una gaffe. Eccessi e virtù del
«politically correct», Donzelli/Interventi, 1996.
2
Né a farmi dubitare della mia opinione giova il breve scritto successivo di T. GROPPI, Nomine dei “laici” al CSM
e negli altri Consigli di garanzia:per la trasparenza delle procedure e il rispetto dell’art.51 Cost., in Questione
Giustizia, 25 luglio 2018, nel quale, pur ribadendo la tesi della lettera, sposta l’attenzione piuttosto sul tema della
“opacità” delle nomine. Si tratta evidentemente di temi diversi. La trasparenza infatti non riguarda specificamente solo
la procedura che coinvolge le donne in concorrenza con gli uomini, ma tutte le procedure di designazione e nomina di
uffici pubblici, quale che sia il sesso dei candidati.
3
S. NICCOLAI, Nomine, contro la carica dei 21 uomini il rimedio non sono le quote.
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la constatazione (espressa più volte anche dalla Corte costituzionale sulla parità ex art. 51 Cost.
nelle sue notissime sentenze sull’argomento nn. 422 del 1995, 49 del 2003, 4 del 2010)
”storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due
sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al
permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti
politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume
suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese” (sent. 49
del 2003). Ciò che contesto è che l’accesso delle donne debba essere “promosso” con sistemi del
tipo di quelli invocati nella lettera. Piuttosto, l’eventuale sostegno può essere perseguito sia
mediante azioni antidiscriminatorie sia pure con azioni “positive”, purché non direttamente
attributive di “posti” o risultati che si risolvano in una incisione diretta su diritti fondamentali di
altri cittadini (sent. n. 422 del 1995). Anzi, se si guarda non ai numeri ma al talento e alla capacità
professionale della donna – come lucidamente nota Silvia Niccolai – il rimedio può essere
addirittura migliore di quelli forniti dalla parità numerica o dall’incerto riequilibrio: “Non possono
forse esserci, qualche volta, su 21 cariche disponibili 21 candidate donne che risultano preferibili?”.
La strada deve essere, dunque, diversa da quella del ricorso a qualunque tipo di “quote”, o
strumenti analoghi, come quello invocato dalla lettera. Occorre invece, nella situazione attuale,
agevolare il raggiungimento della pari dignità da parte delle donne e la effettiva rimozione degli
ostacoli di fatto alla sua realizzazione, senza però che il valore della loro persona – costretta nel
ruolo di chi può migliorare la propria posizione soltanto confidando in aiuti e aiutini esterni – abbia
così a patire una surrettizia deminutio.
Per fortuna, infatti, il mondo sta cambiando, in questo caso in meglio, almeno nelle società di
tipo “occidentale”: vi contribuiscono la diffusione dell’istruzione, l’evoluzione sempre più rapida
dei costumi, delle relazioni sociali e familiari, della società nel suo complesso; la loro interazione
con apposite norme costituzionali e con i vari strumenti nel tempo messi a disposizione da una
estesa legislazione specie del diritto di famiglia e del lavoro (sia di tipo antidiscriminatorio che in
forma di azioni positive di vario tipo); una avvertita e sensibile giurisprudenza costituzionale e dei
giudici comuni, interventi di organismi e corti europee e internazionali4.
L’operare di tutti questi fattori sta creando un ambiente culturale nel quale le donne hanno la
possibilità di comprendere ogni giorno di più di potercela fare con i propri mezzi, di potere togliersi
di dosso il peso di pregiudizi ancestrali, e di potere superare con le proprie qualità, la proprie

4

Su questa evoluzione richiamo per tutti gli ampi e informati scritti di E. PALICI DI SUNI, La legislazione sulle
donne
tra
parità
e
differenziazione:
azioni
positive
e
quote
elettorali,
in
www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/28-04-2016/5_la_legislazione_sulle_donne_0.pdf; G. BRUNELLI,
Pari opportunità elettorali e ruolo delle Regioni, Relazione al Seminario su Diritti sociali tra tensione all’uniformità e
logiche della differenziazione, 27/28 aprile 2005, in forumcostituzionale.it; S. NICCOLAI, Dispense in tema di diritto
delle
pari
opportunità
e
di
non
discriminazione,
Corso
2016-2017
e
2017-2018,
in
people.unica.it/Silvianiccolai/materiale didattico.

125

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

capacità e la propria preparazione professionale le strettoie della primordiale mentalità
“maschilista”.
Molta acqua è passata sotto i ponti da quando l’eguaglianza tra i cittadini – bene o male intesa
che fosse – ha determinato negli Stati Uniti d’America nella lotta contro la discriminazione razziale
il sorgere del sistema delle “quote” (affiorata già nella sentenza della Corte Suprema University of
California Regents vs. Bakke del 1978 e sviluppata poi anche nei casi Gratz vs. Bollinger del 2003 e
Grutter v Bollinger del 2007) per superare il principio “separati ma eguali” (introdotto nel 1896
dalla sentenza Plessy vs. Ferguson, drasticamente overruled nel 1954 dalla pronunzia Brown v.
Board of Education).
Aggiungo, anche se non sarebbe il caso di sottolinearlo – tanto il fatto è già diffuso e conosciuto
– la innegabile constatazione della ormai usuale e consistente presenza femminile anche nelle
Istituzioni, nel mondo del lavoro e della ricerca, e ciò anche in posizioni eminenti, che le donne si
sono conquistate con il loro impegno e il loro merito, e non certo soltanto con il loro sesso. Queste
donne pretendono di essere apprezzate per le proprie qualità e non come appartenenti a una “specie
protetta” bisognevole di aiuto esterno per potersi affermare. Le donne vogliono essere solo
considerate “persone”, al pari degli uomini, cioè esseri umani dotati della stessa dignità. Continuare
a considerare il progressivo affermarsi delle donne come una vittoria di battaglie contro “gli
uomini” visti come categoria nemica e con il ricorso a sistemi di aiuto basati solo sulla quantità dei
posti da spartire, lungi dal favorirne il rafforzamento della coscienza della propria autonoma
capacità di affermazione e di successo, può al contrario avere l’effetto di potenziare la
rassegnazione delle donne a mantenere il loro ruolo subordinato.
Certo tutto questo vuol dire chiedere molto alle donne. Ma possono farcela. Indubbiamente il
percorso per determinare uno stabile cambiamento del costume è tutt’altro che facile perché esse
devono conciliarlo con gli impegni della maternità e il compito di adempiere alla essenziale
funzione familiare (art. 37, 1 c. Cost.). E’ possibile che il costituente del 1948 – tenendo presente la
realtà di allora – abbia considerato questa funzione come il suo unico ruolo. Ma, come per altre
disposizioni costituzionali, anche il significato di questo passo dell’art. 37 non è pietrificato
secondo il sentire dell’epoca della redazione del documento. Una lettura evolutiva e adeguata ai
tempi, in una con la considerazione sistematica di altre disposizioni costituzionali, consente invece
di considerare tale ruolo certo non come l’unico perseguibile dalla donna, né proprio delle sole
donne poiché – sulla base anche all’interpretazione ormai più diffusa dell’art. 29 Cost. – la funzione
familiare può e deve essere condivisa il più possibile con il compagno, grazie pure al cambiamento
delle relazioni all’interno della famiglia, nelle quali l’uomo è sempre più coinvolto (dalla legge oltre
che dal costume e dalle necessità della vita odierna) nella gestione di questa e nell’educazione dei
figli.
Per queste ragioni ritengo che l’indignazione delle costituzionaliste per l’assenza di donne dalle
21 “posizioni” sia frutto di una battaglia di retroguardia e di un generico vetero-femminismo di
scarsa prospettiva.
Come che voglia e possa intendersi l’eguaglianza tra i sessi ex art. 51 Cost., in conclusione
dovrebbe restare fermo che l’assegnazione di incarichi pubblici (in relazione a compiti di qualunque
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tipo, ovviamente anche di garanzia, oltre che politici e di natura rappresentativa) deve essere
rigorosamente sex-blind (salvi i casi in cui il sesso costituisca un requisito indispensabile per
svolgere l’incarico) e focalizzata soltanto sulle necessarie doti personali, che le donne certo
possiedono: l’eventualmente necessaria “promozione” della loro posizione deve essere effettuata,
come s’è detto, aiutando lo sviluppo nelle stesse donne della consapevolezza delle proprie doti e
della propria crescita : ciò, però, solo con strumenti culturali, sociali ed economici, e soprattutto con
la capillare diffusione della conoscenza dei mezzi che un rinnovato panorama normativo – non solo
italiano – già mette a loro disposizione. Solo il successo conseguito con lo sforzo personale può
essere fonte per la donna di autentica soddisfazione, di genuino orgoglio e di esaltazione della
propria dignità: ben più di una presenza automatica purchessia nella lista dei prescelti.
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La parità di genere nella legge elettorale e il ruolo dei partiti politici
di Virgilia Fogliame - Dottoranda di ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano
ed europeo” Università di Napoli “Parthenope”
ABSTRACT: A significant contribution to the change in the political party panorama has undoubtedly
been brought by the several legislative measures that have taken place over the years, aimed at fostering
gender rebalancing in the representative offices. The present paper focuses, in particular, on the analysis of
the equal based formula stated by the new electoral law, which has been circumvented by various opposed
political parties through a series of strategies, undermining its effects.
Indeed, the percentage of women elected at the end of the consultations has been not in line with the
expectations, reaching a lower value compared to the same gender representative minimum threshold set by
the relevant legislation.
Such a scenario, which outlines the deep hostility concerning the respect of a principle whose
effectiveness and substance are based on the Constitutional Charter itself, leads to a reflection on the role
played by the leaders of the various parties in the structuring of political competition, since they have been
shown to be able to hold out against the introduction of legislative policies aimed at curbing, albeit without
success, their decision-making supremacy in relation to the selection of the elected political staff.
The strategic allocation of the electoral victory’s chances carried out by the leader, who placed the female
component in a position of disadvantage, leads therefore to assess the need for a type of legislative regulation
of the parties, suitable to reduce the underlying issues of the one-dimensional management, which reflects
the “personal” structure of the modern party system.

SOMMARIO: 1. Il travagliato percorso delle quote di genere in materia elettorale. – 2. L’equilibrio
di genere nella legge n. 165/2017. – 3. L’importanza della componente partitica. – 4.
Considerazioni conclusive.
1. Il travagliato percorso delle quote di genere in materia elettorale.
Obiettivo del presente lavoro è valutare se, e in che misura, la legge elettorale n. 165 del 2017
abbia fornito un contributo per ristabilire l’equilibrio di genere nelle assemblee rappresentative. In


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
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tale ottica, è opportuno prendere le mosse dalla “fluidità”, assunta attraverso una stratificazione di
orientamenti giurisprudenziali, del concetto di «parità di genere» analizzato sotto la lente della
partecipazione politica.
L’indagine tiene conto delle numerose tecniche legislative di inclusione del concetto di
“rappresentanza di genere” che si sono susseguite nel nostro ordinamento, frutto di una tendenza
legislativa orientata alla realizzazione della compiuta edificazione della cd. «democrazia duale»,
tale da essere «consapevolmente declinata nel rispetto del genere»1; e delle (altrettanto numerose)
tecniche di esclusione dello stesso elaborate dalle componenti partitiche, che si sono sostanziate in
una sorta di “compressione” effettiva dei risultati attesi dagli interventi posti in essere dal
legislatore.
Lo studio di questi profili non può prescindere dal contributo fornito dalla giurisprudenza della
Corte, che ha registrato un’apertura prudente e graduale in relazione all’ammissibilità delle azioni
positive in materia elettorale2: siffatto scenario – che ha costituito l’humus nel quale si sono
sviluppate diffuse resistenze, soprattutto in dottrina, in relazione alle conseguenze prodotte dalle
stesse sul versante applicativo3 – ha contribuito a delineare un quadro dall’aspetto mutevole, che ha
assunto contorni più definiti nel corso del tempo (risentendo molto dell’eco delle voci provenienti
dal contesto sovranazionale).

1

Sul concetto di «democrazia duale», cfr. B. PEZZINI, Donne e costituzione: le radici ed il cammino, in La
costituzione della repubblica italiana. Le radici e il cammino, Atti del convegno e del corso di lezioni (Bergamo,
ottobre-dicembre 2005), in Studi e ricerche di storia contemporanea, fasc. 68, 2007, 164; nonché ID., Guardare il
diritto con la coscienza del genere: la democrazia paritaria, in Commissione nazionale per le pari opportunità, Regioni:
quale riforma, Roma, 2003, spec. 130; G. BRUNELLI, Pari opportunità elettorali e ruolo delle Regioni, in B. PEZZINI (a
cura di), Diritti sociali tra uniformità e differenziazione. Legislazione e politiche regionali in materia di pari
opportunità, previdenza e lavoro dopo la Riforma del Titolo V, Milano, 2005, 68, nt. 43.
2
Siffatte misure – di origini statunitensi, nate negli anni sessanta e settanta per fronteggiare la problematica della
discriminazione razziale, e poi successivamente declinate sul versante del genere – non sono state accolte con
entusiasmo sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza costituzionale più risalente. In relazione a tale ultimo profilo, la
gradualità dell’approccio maturato dalla Corte sul tema – connotato, almeno inizialmente, dal timore che le azioni
positive potessero concretizzarsi in «fattori (aggiuntivi) di disparità di trattamento» – è emerso per la prima volta con la
sent. n. 109 del 1993, ove la Consulta ha stabilito che le misure in parola costituissero «il più potente strumento» di
natura positiva a disposizione del legislatore per «innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone
socialmente svantaggiate». Nell’obiettivo di assicurare «l’eguaglianza dei punti di partenza», in tale occasione è stato
altresì precisato che l’applicazione delle stesse dovesse essere uniforme «in relazione alle diverse aree geografiche e
politiche del Paese», per evitare il rischio che potessero trasformarsi in «fattori (aggiuntivi) di disparità di trattamento,
non più giustificate dall'imperativo costituzionale di riequilibrare posizioni di svantaggio sociale legate alla condizione
personale dell'essere donna». (punto 2.2. Cons. dir.).
3
Definite come «politiche di visibilità», giustificabili soltanto in via «provvisoria», le azioni positive hanno
costituito il fulcro di annosi dibattiti in sede di riflessione scientifica. Secondo alcuni, infatti, tali strumenti avrebbero in
realtà determinato una “reverse discrimination” a danno del genere maschile e, qualora fossero state inserite nella
legislazione elettorale, avrebbero influenzato lo stesso concetto di rappresentanza politica nel senso di una
«rappresentanza di interessi» per le donne. Sul punto, cfr. A. BESUSSI, Togliere l’etichetta. Una difesa eccentrica
dell’azione positiva, in B. BECCALLI (a cura di), Donne in quota: è giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella
politica?, Milano, 1999, 48 ss.; M. SANTAMBROGIO, Azioni positive e uguaglianza, ivi, 66 ss.; G. BRUNELLI, Donne e
politica, Bologna, 2006, 51; ID., Divieto di discriminazioni e diritti di cittadinanza, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto
di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, Torino, 2006, 20 ss.
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Come noto, con la sent. n. 422 del 1995 la Corte ha dapprima manifestato un «pesante»
scetticismo in relazione all’introduzione delle quote di genere nel panorama elettorale,
dichiarandole illegittime per violazione degli artt. 3, co. 1 e 51 Cost. (quest’ultimo nella sua
originaria formulazione)4, nella convinzione che le misure in parola non si proponessero di
«rimuovere gli ostacoli» che avrebbero impedito alle donne di «raggiungere determinati risultati»
all’esito delle consultazioni, bensì, al contrario, attribuissero alle stesse «direttamente quei risultati
medesimi,[…] finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate»5.
In coerenza con tale assunto, attraverso il ricorso alla tecnica della illegittimità conseguenziale6,
è stata caducata la norma vigente ratione temporis contenuta nella legge per l’elezione alla Camera
dei Deputati, che prevedeva per il recupero proporzionale liste bloccate in ordine alternato di
genere7.
Tuttavia, nella consapevolezza che i partiti dominassero la scena della rappresentanza, in quella
occasione la Corte ha precisato che le riserve di quote in materia elettorale potessero essere valutate
positivamente «ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano
alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la
presentazione delle candidature», orientando i partiti stessi ad una «crescita culturale» tesa a
riconoscere «la necessità improcrastinabile di perseguire l’effettiva presenza paritaria delle donne
nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare»8.
Nell’intento di dissipare la farragine concettuale venutasi a sedimentare sull’argomento – e con
la consapevolezza di muoversi in un campo nel quale non sarebbe bastato sollevare un mero
problema di coscienza sociale – il legislatore, per fornire una copertura costituzionale alle misure
tese a favorire l’accesso delle donne alle competizioni elettorali, è intervenuto attraverso un
4

Il testo del primo comma della disposizione costituzionale in parola, antecedente all’intervento di riforma
avvenuto con legge cost. n. 1 del 2003, era il seguente: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
5
Cfr. punto 6 del Cons. dir. In tale occasione, si è detto che la Consulta abbia usato la «mano pesante» (U. DE
SIERVO, La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali, in Giur. cost., 1995, 3268 ss.), atteso che il
ragionamento logico-giuridico effettuato dalla stessa poneva una discutibile equiparazione tra «eleggibilità» e
«candidabilità»: come si legge al punto 4 del Cons. dir., infatti, viene precisato che «[…] la possibilità di essere
presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali,
amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a
seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere
eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art.
51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella
presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei
candidati» (corsivo non testuale).
6
Il ricorso a tale tecnica è stato definito «generoso e discutibile» da M. D’AMICO, S. CATALANO, Le sfide della
democrazia paritaria. La parità dei sessi fra legislatore, Corte Costituzionale e giudici, in AA.VV., Scritti in memoria
di Alessandra Concaro, Milano, 2012, 163; M. D’AMICO, A. CONCARO, Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e
materiali di approfondimento, Torino, 2006, 34; nonché «poco coerente» in relazione alla «tradizionale parsimonia»
attraverso cui la Corte ricorreva all’annullamento di disposizioni non sottoposte al suo giudizio da E. ROSSI, A.
PIZZORUSSO, Le azioni positive in materia elettorale, in Donne in quota, cit., 182.
7
Art. 4, co. 2, ultimo periodo del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 («Testo Unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati»), così come modificato dall’art. 1, legge 4 agosto 1993, n. 277.
8
Punto 7 del Cons. dir.
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percorso riformatore che si è sviluppato intorno a molteplici punti di tensione, conducendo (anche)
alla modifica dell’art. 51 della Carta9.
L’intervento si è collocato sulla stessa linea delle soluzioni adottate in Francia10, ove la
supremazia del legislativo rispetto alle decisioni assunte dal Conseil constitutionnel si è tradotta in
una riforma costituzionale tesa a promuovere l’equilibrio di genere11.
Definita norma «ombrello»12, in quanto tesa a fornire la suindicata copertura costituzionale per le
misure in analisi, la revisione della disposizione costituzionale13 è stato il fulcro di numerose

9

Siffatto percorso, infatti, ha dapprima coinvolto le autonomie territoriali, con l’approvazione della legge
costituzionale n. 2 del 2001 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano») che, intervenendo sugli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale,
ha espressamente introdotto l’obiettivo di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi attraverso la
promozione (con legge regionale) di «condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali». Per le Regioni
ordinarie, invece, l’equilibrio di genere si è declinato in una modifica strutturata in termini tutt’altro che sintetici e
atecnici, Invero, attraverso la legge costituzionale n. 3 del 2001, è stato riformulato il testo dell’art. 117 Cost. inserendo,
al co. 7, il seguente periodo: «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive». Sul punto, cfr. A. D’ALOIA, Le «quote» elettorali in favore delle donne, in AA.VV., La parità dei sessi nella
rappresentanza politica, Torino, 2003, 56 e, più di recente, M. TROISI, La legge elettorale e il sistema dei partiti, in S.
STAIANO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania, Torino, 2016, 111.
10
Come peraltro si legge dalla stessa relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1583, recante “Modifica
dell'articolo 51 della Costituzione” presentato alla Camera dei deputati il 18 settembre 2001: «La stessa Francia, del
resto, in una situazione non dissimile dalla nostra, fin dal 1999 ha intrapreso la via della modifica costituzionale,
aprendo così la strada ad interventi legislativi volti a favorire un'inversione di tendenza. Certo, i primi dati delle recenti
elezioni legislative in Francia non sembrano esaltanti. In numeri assoluti solo 8 donne in più risultano elette rispetto alla
precedente legislatura, pari al 12,1 per cento circa dell'Assemblea nazionale […]. I dati francesi dimostrano […] che la
strada per raggiungere una rappresentanza effettiva, di uomini e donne, sia ancora molto lunga».
11
In particolare, il Conseil constitutionnel aveva dichiarato incostituzionale (sent. n. 146 del 1982) la riforma
elettorale che prevedeva una riserva di quote per il sesso sottorappresentato nell’accesso alle cariche elettive. Per tale
ordine di motivi, il Parlamento francese, riunitosi in Congresso l’8 luglio 1999, ha approvato la legge costituzionale n.
99-569, introducendo all’art. 3 Cost. una nuova previsione secondo la quale «La loi favorise l’égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives» (e quindi la cd. «égalité de chances»), ora confluita nel
secondo comma dell'art. 1 Cost., in seguito alla revisione costituzionale n. 724 del 23 luglio 2008. In aderenza alla
previsione inserita, con successive ll. nn. 493/2000 e 327/2003 il legislatore francese, nell’obiettivo di promuovere
l’eguale rappresentanza elettiva dei due sessi, ha stabilito – per le elezioni a scrutinio di lista e a rappresentanza
proporzionale – che la differenza per ogni lista tra il numero di candidati di ciascun sesso non deve essere superiore ad
uno, pena l’inammissibilità. Sul dibattito francese, cfr. A. DEFFENU, La revisione virtuale dell’art. 51 Cost., in Quad.
cost., n. 3, 2002, spec. 617; A. MANGIA, Rappresentanza «di genere» e «generalità» della rappresentanza, in AA.VV.,
La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Torino, 2003, spec. 91; G. BRUNELLI, La parità dei sessi nella
rappresentanza politica: le questioni aperte, ivi, 14-15; A. D’ALOIA, Uguaglianza sostanziale e azioni positive in
materia elettorale, in A. FALCONE (a cura di), Verso una democrazia paritaria, Modelli e percorsi per la piena
partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, Milano, 2011, 55; D. TEGA, Discriminazione e diritto
antidiscriminatorio: considerazioni istituzionali (a partire dal diritto costituzionale italiano), in
www.forumcostituzionale.it, 12 dicembre 2008, 11 ss. (ora anche in T. CASADEI (a cura di), Lessico delle
discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni, Reggio Emilia, 2008).
12
G. BRUNELLI, Un «ombrello» costituzionale per le azioni positive elettorali, in Quad. cost., n. 3, 2002, spec. 615.
13
Culminato con l’introduzione, al co. 1, del principio secondo il quale «[…] la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», attraverso la citata legge costituzionale n. 1 del 2003.
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querelles dottrinali, mosse da resistenze e diffidenze diffuse sulla concreta «utilità» della riforma,
con argomentazioni eterogenee ed articolate14.
La convinzione che si trattasse di una revisione puramente formale, utile solo in chiave
ideologica, ha condotto a definire la stessa come una «intentio senza ratio», un «monumento
innalzato all’utilità retorica»15, largamente ineffettiva nella complessa cornice del pluralismo
politico «di fatto» e pienamente aderente ad un pluralismo politico «tecnico» oppure «ideale»16.
Per una corretta traduzione in termini di effettività del “progetto culturale” della parità di genere,
la soluzione alternativa prospettata in dottrina rifletteva sulla necessità di agire sul concreto
interesse dei politici a promuovere meccanismi paritari, intervenendo sul modus operandi delle
segreterie dei partiti, in particolare sulla fase di selezione delle candidature: poiché in questa fase,
infatti, la scelta organizzativa adoperata riflette la capacità stessa dei partiti che, attraverso gli eletti,
saranno in grado di incidere sui variegati contenuti della politica17.
Lo scetticismo con il quale è stata accolta in dottrina la riformulazione della norma – definita
«inutile» e anche potenzialmente «dannosa» – riposava sull’assunto che la stessa costituisse
soltanto una «manovra dilatoria»18, che rifletteva la scarsa volontà di adottare strumenti realmente
efficaci per garantire un effettivo e paritario coinvolgimento delle donne nella vita politica19. Le
14

Sebbene il percorso di revisione non apparisse del tutto rivoluzionario, ha decisamente coinvolto il dibattito
dottrinale: sul punto, cfr. A. DEFFENU, La revisione virtuale dell'art. 51 Cost., cit., 617 ss.; A. POGGI, Sulla riforma
dell’art. 51 Cost.: le quote alla prova della democrazia pluralista, in Quad. Cost., 2002, n. 3, 620; L. GIANFORMAGGIO,
La promozione della parità di accesso alle cariche politiche in Costituzione, in AA.VV., La parità dei sessi nella
rappresentanza politica, cit., 78. In direzione contraria si muove la riflessione di M. AINIS, La riforma dell’art. 51 Cost.
e i suoi riflessi nell’ordinamento, ivi, 34, definendo la riforma dell’art. 51 Cost. come una «strada obbligata», in quanto
le azioni positive in campo elettorale, alla stregua della originaria formulazione della citata disposizione, non potevano
essere ammissibili, condividendo così l’operato della Corte nella sentenza n. 422 del 1995. Dello stesso tenore la
riflessione di B. PEZZINI, Le quote come strumento di empowerement, ivi, 99, secondo la quale la nuova riformulazione
del testo «costituzionalizza il sostegno a chi si trova in condizioni di svantaggio, a causa dell’appartenenza di genere,
rispetto alla fruizione di un bene fondamentale, costituito dalla possibilità di accedere alle sedi della rappresentanza
politica e di decisione politica».
15
R. BIN, Donne e autoreferenzialità della politica, in AA.VV., La parità dei sessi nella rappresentanza politica,
cit., 40 ss.
16
Per un commento sul richiamo al pluralismo politico da parte della Corte nella sentenza n. 422 del 1995, cfr. A.
MANGIA, Rappresentanza «di genere» e «generalità» della rappresentanza, in AA.VV., La parità dei sessi nella
rappresentanza politica, cit., 88.
17
A. D’ALOIA, Le «quote» elettorali in favore delle donne: il «nuovo» contesto costituzionale ed il «precedente» n.
422 del 1995, in AA.VV., La parità dei sessi nella rappresentanza politica, cit., 58; ID., Eguaglianza sostanziale e
diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002, 430 ss.,
secondo il quale la fase di selezione dei candidati rappresenta uno degli aspetti «[…] che incrociano organizzazione e
attività, struttura interna e proiezioni finalistiche e operative, giacché è soprattutto attraverso i rispettivi candidati eletti
che i partiti incidono sulla politica nazionale».
18
Che la revisione della norma costituisse soltanto un intervento di “mera facciata” ed una sterile ripetizione di
«proclamazioni» ne era convinta L. CARLASSARE, Considerazioni conclusive, in AA.VV., La parità dei sessi nella
rappresentanza politica, cit., 246: «A me sembra solo un’altra manovra dilatoria, un modo politicamente utile per
esprimere una volta ancora intenti generosi verso il gentil sesso, senza impegnarsi in concreto adottando provvedimenti
di immediata e sicura efficacia».
19
L’aspetto relativo agli effetti «dannosi» o «pericolosi» della revisione dell’art. 51 Cost. è stato messo in evidenza
da A. POGGI, Sulla riforma dell’art. 51 Cost., cit., 620: «Oltre che inutile, proprio con riguardo alla democrazia
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risultanze di tale approccio hanno condotto a riflettere su soluzioni legislative che garantissero
l’effettiva partecipazione politica del genere sottorappresentato, secondo modelli che avrebbero
dovuto sensibilmente protendere non verso la produzione di «norme programmatiche con cui
infarcire Statuti, leggi e persino la Costituzione», bensì verso uno studio delle dinamiche
organizzative dei partiti, che rappresentano i «veri motori dell’autoreferenzialità della politica»20.
Poiché in un assetto costituzionale democratico quel che conta rilevare è che tutti abbiano eguali
possibilità di partecipazione, il dibattito in relazione all’ammissibilità dell’introduzione di misure
tese a favorire il riequilibrio della rappresentanza nelle sedi decisionali21 si è sviluppato per cerchi
concentrici, declinandosi infine in multiformi riflessioni che, almeno inizialmente, erano connotate
da forti accenti critici in relazione ai termini della questione22.
La gradualità che ha contraddistinto il percorso delle donne nell’ingresso delle dinamiche
politiche è testimoniato dal dato che soluzioni elettorali paritarie sono state messe a fuoco a distanza
di svariati anni, peraltro ancora in via di definizione (in termini di efficacia) sotto alcuni aspetti,
come la presente ricerca tenterà di evidenziare.

rappresentativa, quella riforma può diventare pericolosa, se non viene interpretata e rapportata ai principi su cui si regge
il nostro ordinamento costituzionale». Sulla stessa linea si fondava la critica di L. GIANFORMAGGIO, La promozione
della parità di accesso alle cariche politiche in Costituzione, cit., 78, seppur con accenti più intensi: «[…] una revisione
che non sia assolutamente necessaria è dannosa, perché contribuisce a desacralizzare il testo della Costituzione, che è
l’unico sovrano dell’ordinamento, e che deve essere considerato indisponibile non solo a maggioranze che non siano
qualificate, ma anche in situazioni che non siano assolutamente eccezionali». La filosofa, inoltre, dimostra come la
stessa possa apparire altresì «equivoca» laddove si incida «molto ipoteticamente sulla rappresentanza, facendo solo
intravedere la possibilità di una espansione delle libertà pubbliche». Siffatto rilievo è stato altresì condiviso ed
espressamente richiamato da L. CARLASSARE, op.cit, 245.
20
Cfr. R. BIN, Donne e autoreferenzialità della politica, cit., 43 ss. Sullo stesso sfondo si colloca il suggerimento
proposto da L. CARLASSARE, Considerazioni conclusive, cit., 246.
21
Sottolinea il polimorfismo delle azioni positive A. D’ALOIA, Uguaglianza sostanziale e azioni positive in materia
elettorale, in A. FALCONE (a cura di), Verso una democrazia paritaria, cit., 52: «[…] tali misure hanno una estrema
latitudine rispetto agli ambiti e ai settori di applicazione […] potendo le azioni positive essere definite in sede
legislativa, o con provvedimenti giurisdizionali, o ancora con accordi collettivi o sindacali». Secondo l’A., le stesse
rappresentano una «perfetta immagine delle dinamiche evolutive dell’eguaglianza sostanziale […] nel senso della
specificazione identitaria del destinatario dell’intervento di uguagliamento, che non è più l’uomo “generico”, ma la
persona concreta, con il carico delle sue condizioni personali e sociali (appunto, la donna…)».
22
G. BRUNELLI, L’alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e “quote” riservate alle
donne, in Dir. soc., 1994, 576 ss.; M. CARTABIA, Le azioni positive come strumento del pluralismo? in R. BIN, C.
PINELLI (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1996, spec. 78. Sulle azioni
positive come strumento di “riequilibrio” della rappresentanza, cfr. tra i più recenti, M. D’AMICO, Rappresentanza di
genere nelle istituzioni: strumenti di riequilibrio, Relazione presentata il 30 marzo 2017 presso la Corte di Cassazione
nell’ambito dell’Iniziativa promossa dalla Struttura di Formazione decentrata della Corte di cassazione, in
collaborazione con l’Associazione Donne Magistrato Italiane, disponibile on-line al seguente indirizzo:
http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/30_MARZO_2017_RELAZIONI_D_AMICO.pdf
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2. L’equilibrio di genere nella legge n. 165 del 2017.
Il quadro sinteticamente tratteggiato ha condotto il legislatore a prestare – seppur in modo
graduale – maggiore attenzione all’annosa problematica concernente l’equilibrio (rectius: il
disequilibrio) di genere negli organi politici; tuttavia le soluzioni introdotte nella nuova legge
elettorale non hanno prodotto risultati conformi alle aspettative23.
Queste hanno sicuramente costituito un elemento di assoluta novità, poiché nel precedente
impianto normativo della legge n. 270 del 2005, non vi era traccia di norme tese a disciplinare la
parità di genere, ad eccezione di una sommaria indicazione contenuta nella normativa relativa al
Senato, secondo cui il sistema elettorale doveva favorire «l’equilibrio della rappresentanza tra
donne e uomini» (art. 2, d.lgs. n. 533 del 1993)24.
Soltanto per effetto della legge n. 52 del 2015 si è respirata un’aria diversa, laddove per la prima
volta si è registrato l’inserimento di una serie di misure tese a garantire il rispetto del principio in
parola, che si sono sostanziate nell’introduzione della doppia preferenza di genere e, in relazione
alle liste, venne stabilito che i capilista dello stesso sesso non potessero essere più del 60 per cento
del totale, e che i candidati dovessero essere qui presentati in ordine alternato di genere.
La nuova legge elettorale tende a ripercorrere il solco tracciato nel 2015, seppur con qualche
significativa variazione. È stato mantenuto, infatti, il principio dell’ordine alternato di genere fra i
candidati nelle liste bloccate dei collegi plurinominali; nonché il rispetto della soglia massima di
rappresentanza dello stesso genere pari al 60 per cento sia per i candidati nelle liste plurinominali e
per i relativi capilista, sia per i collegi uninominali25.
23

La nuova legge elettorale è stata oggetto di una diffusa riflessione in sede scientifica. Sul punto cfr. ex plurimis
A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in RivistaAIC, fasc. n. 3/2017; S. CECCANTI, I sistemi
elettorali nella storia della Repubblica: dalla Costituente alla legge Rosato, in www.federalismi.it, n. 20/2017; F. SGRÒ,
Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali specificità del nuovo sistema elettorale italiano, in
Osservatorio costituzionale, n. 3/2017; G. FERRI, I sistemi elettorali delle Camere dopo le sentenze della Corte
costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2017; F. POLITI,
Riflessioni preliminari nella legge elettorale n. 165 del 2017: le peculiarità del procedimento elettorale e l’incidenza
sull’assetto partitico fra questioni vecchie e nuove, in www.dirittifondamentali.it, fasc. 1/2018; G. TARLI BARBIERI,
L’infinito riformismo elettorale tra aporie giuridiche e dilemmi costituzionali, in www.federalismi.it, n. 1/2018; S.
MANGIAMELI, Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo: vecchie e nuove problematiche, in
www.dirittifondamentali.it, fasc. 1/2018; S. STAIANO, La forma di governo italiana. Permanenza e transizione, in
Osservatorio costituzionale, n. 2/2018.
24
N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge n.
165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in www.federalismi.it, 22 novembre 2017, 16 ss., segnalando
sull’argomento (cfr. nt. 48) lo studio di L. FRANCO, La differenza di genere fra rappresentanza e rappresentatività nella
sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale, in G. FERRI (a cura di), Corte costituzionale e leggi elettorali delle
Camere, Napoli, 2017, 123 ss.
25
Siffatte soluzioni, tuttavia, non rappresentano una novità nel panorama legislativo italiano. Sul versante
regionale, infatti, la legge statale n. 20 del 2016 ha previsto due differenti procedure per promuovere l’equilibrio di
genere negli organi elettivi, declinabili sulla base dei diversi sistemi elettorali regionali. Con riferimento alle Regioni
che adottano leggi elettorali regionali che prevedano l’espressione di preferenze, è stata introdotta la cd. “quota di
lista”, che prevede che in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non
eccedano il 60% del totale; e la preferenza di genere, che prevede per l’elettore l’espressione di almeno due preferenze,
di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima. Nel
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La soluzione prospettata non sembra in contrasto con l’orientamento della Corte, coniugandosi
con i principî desumibili all’art. 51 Cost., anche se forse sarebbe stata preferibile una riduzione
della soglia massima di rappresentanza dello stesso sesso pari al 50 per cento, al fine di poter
effettivamente garantire un pieno equilibrio di genere all’interno delle liste.
I dati sugli eletti a seguito della prima applicazione della legge conducono senz’altro a rilevare
che, rispetto al passato, il numero delle parlamentari è significativamente aumentato, considerato
che il 34,6% dei deputati e il 34,8% dei senatori sono donne: fino a cinque anni fa, infatti, le
percentuali femminili corrispondevano al 30,7% a Montecitorio e il 28,4% a Palazzo Madama, e
nella XV legislatura la contrazione era ancora più netta, considerato che la presenza femminile
corrispondeva ad un irrisorio 17%26.
Siffatto incremento, tuttavia, non riflette pienamente gli obiettivi prefigurati dal legislatore,
poiché il numero delle elette, sia alla Camera che al Senato, è inferiore al 40 per cento, che
costituisce la soglia minima di rappresentanza dello stesso genere che la legge n. 165/2017
sembrava prefigurare. Occorre, dunque, chiedersi in che modo possa essersi prodotto un simile
risultato, atteso che il meccanismo paritario avrebbe dovuto condurre ad esiti in parte diversi.
Analizzando in termini percentuali il numero delle candidate in relazione ai collegi uninominali,
emergono dati che mostrano, inequivocabilmente, come le regole per garantire la rappresentanza di
genere siano state nella sostanza eluse dalle componenti partitiche in competizione, attraverso una
serie di manovre che hanno contribuito, nei fatti, ad indebolire il pregio della formula in analisi.
Nella tabella riepilogativa che segue27, emerge come la quota di candidature femminili nei
collegi uninominali “sicuri” (o, meglio, ritenuti tali in relazione ai sondaggi antecedenti le
caso in cui il sistema elettorale regionale preveda liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale deve disporre
l’alternanza tra i candidati di sesso diverso, in modo che i candidati appartenenti ad un sesso non eccedano il 60% del
totale. Atteso che la legge n. 20 del 2016 costituisce una legge statale “di principio” in materia elettorale regionale,
assumendo quindi valore di parametro interposto, la violazione da parte delle Regioni dei principî stabiliti con legge
della Repubblica, violerebbe di conseguenza anche gli artt. 122 e 117, co. 7 della Cost. Per tale ordine di motivi,
nell’ipotesi in cui i singoli contesti regionali non dovessero adeguarsi ai principî imposti dalla legge statale di
riferimento, procedendo alle consultazioni elettorali in assenza di un intervento di modifica della legge elettorale
attualmente in vigore, la conseguenza sarà che si formerà un Consiglio regionale eletto con una legge elettorale
incostituzionale. Per ora, le Regioni che hanno apportato siffatte modifiche, in vista delle consultazioni elettorali del
2018, sono state la Lombardia, il Lazio e la Basilicata. Si attende la Calabria che, in occasione del rinnovo degli organi
elettivi regionali previsto per il 2019, dovrà approvare una legge elettorale rispettosa dell’equilibrio di genere, attesa
l’irriducibile genericità della norma relativa alla parità di accesso alle cariche elettive, ove è previsto soltanto che «…le
liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi» (art. 1, co. 6 della legge
regionale n. 1 del 7 febbraio 2005).
26
Secondo i dati di Openpolis, disponibili on-line al seguente indirizzo: https://www.openpolis.it/tre-policontrapposti-2018-lidentikit-del-nuovo-parlamento/.
27
Siffatte percentuali sono state calcolate dalla scrivente in base ai sondaggi effettuati in relazione ai collegi prima
dello svolgimento delle elezioni. La simulazione presa in considerazione, elaborata dal Prof. Salvatore Vassallo per “La
Repubblica” (attraverso dati messi a disposizione da SWG), pubblicata il 1 febbraio 2018, è ancora disponibile on-line
al
seguente
indirizzo:
http://www.repubblica.it/politica/2018/02/01/news/collegi_uninominali_sicuri_centrodestra_centrosinistra_m5s_vassal
lo-187745094/. Ad esiti non dissimili approda l’ultima simulazione sui collegi elaborata da Quorum-Youtrend, seppur
con
qualche
minima
variazione,
pubblicata
il
16
febbraio
2018
al
seguente
indirizzo:
http://it.euronews.com/2018/02/16/elezioni-4-marzo-ultime-proiezioni-youtrend-quorum-ultimi-sondaggi
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consultazioni) costituisca, in alcuni casi, un valore nettamente inferiore rispetto alle cifre indicate
nei collegi più “deboli”, laddove invece si registra una percentuale di donne candidate notevolmente
superiore.

Coalizione

Centrodestra
Centrosinistra
M5S

% delle donne
candidate
40%
40,5%
41,8%

% donne
candidate nei
collegi “sicuri”
15,5%
3%
0,43%

% donne
candidate nei
collegi “non
sicuri”
9,5%
26,7%
31%

% donne
candidate nei
collegi “in
bilico”28
15%
10,8%
10,3%

Si è messa dunque in opera una vera e propria politica di “compressione” dei risultati che,
tuttavia, non è stata l’unica “exit-strategy” elaborata dalle segreterie dei partiti al fine di impedire
un rendimento ottimale delle disposizioni sulle “quote rosa”: anche
il sistema delle
pluricandidature –rivendicato come strumento in grado di garantire alle donne maggiori chances di
elezione – si è tradotto in un meccanismo di consolidamento dell’establishment politico e dei gruppi
dirigenti (maschili). Difatti, prevedendo la collocazione delle candidate in posizione di capolista in
non più di cinque listini plurinominali, poiché le stesse potevano risultare elette in un solo collegio,
laddove v’è stata la vittoria della medesima candidata in più collegi è subentrato nella sua posizione
il candidato uomo collocato secondo nella lista, in ossequio alla regola dell’ordine alternato di
genere previsto per i collegi plurinominali29.
I dati analizzati conducono, pertanto, alla conclusione che – in termini di adeguamento
spontaneo – i partiti non hanno di certo valutato con favore la soluzione paritaria contenuta nella
legge elettorale, elaborando una serie di strategie tese sia a “sterilizzare” (in termini di funzionalità
ed efficacia) il rendimento ottimale della stessa, sia a “strumentalizzare” il ruolo della donna nello
svolgimento delle consultazioni, collocandole in collegi “deboli” soltanto per soddisfare la quota
richiesta dalla normativa di riferimento. Per tali motivi, nonostante l’elevato numero di donne
candidate, gli eletti sono stati tuttavia in prevalenza uomini (oltre il 60%).

28

In tal caso, la coalizione favorita in un determinato collegio registrava un vantaggio, rispetto alle altre, inferiore a
cinque punti percentuali; nei collegi “sicuri”, invece, il vantaggio costituiva un valore superiore ai cinque punti
percentuali. Un collegio veniva considerato “debole” nell’ipotesi in cui un candidato registrasse già in partenza un
distacco di cinque (e più) punti percentuali rispetto al favorito.
29
A. PITINO, La rappresentanza di genere nella legge n. 165 del 2017; profili di dubbia legittimità costituzionale, a
prima lettura, in Quad. cost., n. 1/2018, 190; L. TAGLIERI, Parità di genere e prima applicazione della legge
n.165/2017. Le “quote rosa” e il percorso verso la parità di genere nel sistema elettorale, www.dirittifondamentali.it,
fasc. 1, 2018, 27.
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In siffatto scenario, l’incremento della presenza femminile nelle sedi politiche è stato favorito in
larga misura dal Movimento 5 Stelle (registrando una percentuale di elette pari al 39% all’esito
delle consultazioni)30.
Una precisazione appare tuttavia necessaria anche in questo caso.
Se l’ampia possibilità di gestione delle candidature femminili da parte dei leader dei partiti ha
determinato, sulla base dei sondaggi effettuati prima della formulazione delle liste, una situazione di
forte squilibrio di genere nei collegi a “vittoria certa”, è pur vero che il Movimento 5 Stelle non
aveva collegi storicamente “sicuri” (se non alcuni in Sardegna ed in Sicilia ove, peraltro, la
percentuale di donne candidate nella tornata elettorale appena trascorsa è stata estremamente
bassa)31.
Le irrisorie percentuali registrate delineano i tratti di una tendenza che ha segnato – e che
probabilmente continuerà a segnare – una diffusa resistenza, sul terreno in cui sono calate le
relazioni del contesto partitico, al rispetto di soluzioni tese a garantire l’equilibrio di genere nelle
assemblee rappresentative. Siffatta resistenza, determinata in particolare dalle carenze della
«comunicazione politica» rispetto ad un’equa rappresentanza dei sessi32, arriva addirittura a
configurarsi come una delle principali caratteristiche dei cd. partiti “personali”. Poiché «del partito
“personale” il leader è la forma stessa»33, sembrerebbe che il meccanismo introdotto dal legislatore
nazionale – nonostante l’incremento del numero delle donne elette negli organi politici (il doppio
rispetto a dieci anni fa, ed il 10 per cento in più rispetto a cinque anni fa) – non sia riuscito, in
realtà, a scalfire consolidate leadership partitiche personalizzate prevalentemente maschili le quali,
nei modi suindicati, hanno impedito che assumesse effettività e sostanza un processo politico
partecipativo pienamente paritario34.

3. L’importanza della componente partitica.
L’approccio adottato conduce a ritenere che l’indeterminatezza del concetto di «parità di
genere», posto al confine tra etica e diritto, non può essere analizzato prescindendo dallo studio
della dimensione partitica.

30

Cfr. le percentuali delle donne elette nei due rami del Parlamento, disponibili on-line:
http://27esimaora.corriere.it/18_marzo_13/elette-due-rami-parlamento-619e18f6-270d-11e8-a3a0-e47b0114fbef.shtml
31
Per un’analisi su base regionale, si v. la ricerca pubblicata da “LaVoce.info”, che dimostra – attraverso un report
di P. Balduzzi ed E. Valtolina – come le regole paritarie introdotte dal Rosatellum siano state aggirate dalle segreterie
dei partiti, disponibile on-line: http://www.lavoce.info/archives/51262/truffe-rosa-parlamento/
32
S. LEONE, L’equilibrio di genere negli organi politici, Milano, 2013, 96.
33
S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, Roma, 2017, 74. Sull’irruzione, nello scenario politico, del “partito
personale”, cfr. ID., Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, Napoli, 2014:
«Il “partito personale” è dominato dal suo leader. Questo è al centro di una rete autonoma di relazioni, di cui è lo snodo
dominante in forza delle posizioni istituzionali che riesce a conseguire, distribuisce i ruoli, determina le carriere degli
eletti […]. Del “partito personale”, il leader è la forma stessa» (Intro, XV). L’A., in argomento, segnala gli studi di P.
FERRARI, Il partito mediale, Firenze, 2000; nonché M. CALISE, Il partito personale, Roma-Bari, 2000.
34
Il punto verrà approfondito infra, parag. 3.
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In tutti i «sistemi democratici noti», difatti, non risulterebbe concepibile una rappresentanza
senza partiti, considerato che questi ultimi costituiscono uno dei fenomeni di vita associata che
rivestono un ruolo di primaria importanza in chiave di partecipazione democratica35, contribuendo
al regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative e determinando, di fatto, le dinamiche
della forma di governo36.
La condivisione di tali premesse conduce a rimeditare la diffusa convinzione che i partiti siano in
crisi37 (o che gli stessi stiano lentamente per estinguersi)38. Sicuramente i partiti hanno attraversato
un significativo processo di cambiamento, tanto profondo da mutarne la struttura, ma il
generalizzato atteggiamento di sfiducia verso gli stessi – maturato in ragione della vischiosità e
debolezza dei processi interni – non deve indurre in siffatto equivoco.
Non può dimenticarsi, infatti, che ai partiti è affidata la strutturazione della competizione politica
e delle campagne elettorali, nonché la selezione del personale politico39. Emerge ictu oculi, quindi,
il ruolo chiave svolto dagli stessi nelle moderne democrazie e, nella prospettiva che interessa per la
presente indagine, anche nella promozione della parità di genere. Alla luce dei dati analizzati in

35

Sull’importanza del ruolo dei partiti politici nella realtà politico sociale, cfr. ex aliis P. VIRGA, I partiti
nell’ordinamento giuridico, Milano, 1948; M.A. CATTANEO, Il partito politico nel pensiero dell’Illuminismo e della
rivoluzione francese, Milano, 1964; V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione italiana, in Jus, 1969, 3 ss.; C.
ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 215 ss.; C. MORTATI, Note introduttive ad uno
studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, Padova, Vol. II,
1957 (ora in Raccolta di scritti, Milano, Vol. III, 1972, 355 ss.); M. DUVERGER, I partiti politici, Milano, 1961; P.
RIDOLA, voce Partiti politici, in Enc. Dir., Milano, vol. XXXII, 1982, 66 ss. Tra gli studi più recenti, si v. P. MARSOCCI,
Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche, Napoli, 2012; S. STAIANO (a cura di), Nella
rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, cit.; F. SCUTO, La democrazia interna dei
partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, 2017.
36
S. STAIANO, Prolegomeni minimi ad una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, in
www.federalismi.it, n. 3/2012, 4: «[…] nelle disposizioni costituzionali sulla forma di governo può ravvisarsi, invero, la
radice di una fattispecie astratta a formazione progressiva, formazione nella quale i partiti politici intervengono […]
come produttori di norme convenzionali, che valgono a definire, in maniera più ravvicinata e specifica, la disciplina del
sistema di relazione tra gli organi costituzionali; e poiché in tale sistema di relazioni consiste il concetto stesso di forma
di governo, i partiti, attraverso la produzione di norme convenzionali, determinano in via diretta la forma di governo nei
suoi tratti essenziali» (corsivo non testuale).
37
Cfr. A. MASTROPAOLO, Crisi dei partiti o decadimento della democrazia?, in www.costituzionalismo.it., n.
1/2005; G. GRASSO, Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia? in
Pol. dir., n. 4/2010; S. LIETO, La crisi dei partiti politici nella duplicità paradigmatica globale e locale, in RivistaAIC,
n. 4/2012; G. GOZZINI, La crisi dei partiti in Italia (The crisis of the political parties in Italy), Milano, 2013; F.
GIUFFRÈ, Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione della forma di governo, in www.federalismi.it, n.
23/2016.
38
Siffatto approccio è stato messo in evidenza, in chiave critica, da S. STAIANO, Nella rete dei partiti, cit., Intro,
VIII: «[…] si legge come declino fino all’estinzione ciò che è trasformazione; si ritiene che i leader abbiano preso
luogo dei partiti, innanzi ai quali è ormai un destino gramo di marginalità, laddove il problema maggiore dei leader è
quello di plasmare una struttura partitica forte: certo, congruente con le esigenze di affermazione e conservazione della
leadership, ma forte, in un ambiente istituzionale complesso e attraversato da profondi mutamenti».
39
A. MASTROPAOLO, Crisi dei partiti o decadimento della democrazia?, cit., 1.
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precedenza, pertanto, sembra condivisibile l’opinione secondo la quale ciò che è in crisi è la
funzione partecipativa-democratica dei partiti, non i partiti in quanto tali40.
Per tale ordine di motivi, è opportuno verificare le modalità di gestione delle candidature delle
donne da parte dei leader dei vari soggetti partitici: non sembra un caso, infatti, che nonostante la
presenza di un incisivo meccanismo paritario, la percentuale delle donne elette all’esito delle
consultazioni elettorali non sia stata conforme alle aspettative, registrando un valore (seppur non
esageratamente) inferiore alla soglia minima imposta dal legislatore per il genere meno
rappresentato.
I dati incuriosiscono, se soltanto si pensa che nello Statuto di ogni partito ci sono molteplici
previsioni – seppur, in alcuni casi, formulate in modo estremamente generico41 – dedicate al rispetto
della parità di genere che, in relazione alle risultanze emergenti dalle tabelle suindicate, si
atteggiano come “promesse mancate”. La presenza maschile, infatti, risulta ancora irriducibilmente
dominante, a discapito del sesso sottorappresentato: ma se è vero che «il diritto alla maggioranza
presuppone il diritto all’esistenza di una minoranza», la più ampia partecipazione possibile degli
interessati alla vita politica costituisce il nucleo essenziale ed il contenuto minimo della
democrazia42.
Se da una parte, quindi, alcuni Statuti presentano formule paritarie di discutibile efficacia
vincolante, il problema si manifesta anche in relazione alla concreta giustiziabilità di quelle norme
statutarie che prevedono, invece, specifiche misure in tema di riequilibrio dei sessi, poiché nella
maggior parte dei casi restano proclamazioni di mero intento, atteso che non vi sono vincoli
legislativi che impongono ai partiti di rispettare le norme contenute nei propri Statuti.
Questo è soltanto uno degli aspetti legati al problema dell’assenza di una forma di
regolamentazione legislativa dei partiti, determinata e dal timore che quest’ultima possa sostanziarsi
in una «oppressione delle opposizioni», e dalla volontà di non comprimere il «potere
autolegittimante» degli stessi43. La mancanza di una disciplina legislativa, determinando una
«verticalizzazione dei processi decisionali», tende a risolversi in una rete di rapporti di natura
«ancillare» che lega il partito al proprio leader44. Siffatto processo ha condotto ad un sostanziale

40

A. DEL RE, L’uguaglianza tra i sessi nei partiti politici: una strada per una concreta democrazia, in A. FALCONE
(a cura di), Verso una democrazia paritaria, cit., 107.
41
Non mancano casi in cui si registra, infatti, una forte “ambiguità” delle formule paritarie rinvenibili in alcuni
Statuti, intese a delineare contorni poco nitidi per il concreto rispetto del principio in parola, come dimostra il ricorso a
formule estremamente generiche, quali ad esempio «perseguire» (che formalizza un mero intento, ma non garantisce il
conseguimento dello scopo) l’obiettivo di «parità tra i sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive» (cfr.
Statuto Forza Italia, art. 9 bis).
42
Cfr. in terminis A. PAPA, La rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere, Napoli, 1998, spec.
83.
43
M. GORLANI, La “tardiva” attuazione legislativa dell’art. 49 Cost. nell’eclissi della funzione di rappresentanza
dei partiti politici, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1/2016, 5, richiamando (cfr. nt. 18) lo studio di K. HESSE, La
posizione costituzionale dei partiti nello Stato moderno, a cura di G. GRASSO, Seregno, 2012.
44
L. M. FASANO, Le primarie: un bilancio politico, Il Mulino, fasc. 1/2016, spec. 43; M. GORLANI, La “tardiva”
attuazione legislativa dell’art. 49 Cost., cit., 3. Sulla stessa linea la riflessione di S. STAIANO, Costituzione italiana: art.
5, cit., 120, secondo il quale «[…] il leader prende in dotazione la struttura del partito tradizionale nel quale subentra –
riducendola ad apparato servente, come in ogni processo di personalizzazione – e costruisce il network da essa
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contrazione della «qualità della democrazia rappresentativa», atteso che l’ascesa della
personalizzazione ha indebolito, in misura rimarchevole, l’impalcatura stessa della «democrazia dei
partiti», affidando la definizione della linea politica all’intuizione del proprio leader, piuttosto che
ad un «dibattito interno»45.
Considerato che i partiti devono muoversi secondo programmi da adattare alla «maggiore
eterogeneità della loro composizione»46, una regolazione «esogena» in grado di incidere sulle
dinamiche organizzative degli stessi determinerebbe una sostanziale riduzione del potere del leader,
arrestando così un processo di selezione di candidati legato a logiche tutt’altro che paritarie47.
Deprimendo quasi del tutto l’esigenza di tutela del pluralismo sociale e delle forme della
rappresentanza di esso proprie48, il partito “personale”, conformandosi attraverso una «saldatura»
tra leadership carismatica ed «apparato centralizzato di direzione, organizzazione e
comunicazione»49, ha prodotto effetti del tutto destabilizzanti ed assolutamente negativi sull’assetto
democratico interno dei partiti, rendendo i processi decisionali permeabili a logiche arbitrarie, che
riflettono una struttura unidimensionale ed asimmetrica della gestione del potere50. E poiché
l’organizzazione democratica degli stessi rappresenta il «presupposto indispensabile perché si abbia
anche fuori di essi una vera democrazia»51, la «sordità» dei partiti “personali” in relazione al
richiamo relativo all’esigenza di vincoli democratici interni – in grado di arginare l’ascesa di una
«democrazia del leader»52 – influisce profondamente sul circuito della rappresentanza paritaria, in
ispecie laddove venga effettuato un «uso strategico delle risorse umane ai fini della vittoria
elettorale», come dimostra la distribuzione delle chance di vittoria femminile nella tornata elettorale
appena trascorsa53.
autonomo e su esso dominante, in cui consiste la spina dorsale ed il tessuto connettivo del partito personale» (corsivo
non testuale).
45
M. GORLANI, La “tardiva” attuazione legislativa dell’art. 49 Cost., cit., 3 ss.; M. CALISE, La democrazia del
leader, Il Mulino, fasc. 2/2015, 209.
46
Siffatto assunto – rivoluzionario nelle sue premesse e destinato a perdurare nel tempo e nello spazio – è di C.
MORTATI, Concetto e funzione dei partiti politici, in Quaderni di Ricerca, s. l., 1949, ripubblicato di recente, con nota
introduttiva di F. LANCHESTER, in Nomos. Le attualità del diritto, fasc. 2/2015, 8.
47
F. MUSELLA, L’articolo 49 e la personalizzazione dei partiti politici. Il confronto Mortati-Togliatti a settant’anni
dalla Costituente, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2015, 73. Sulla necessità di una disciplina legislativa in grado
di incidere sul modus operandi dei partiti politici, si v. E. ROSSI, La democrazia interna dei partiti politici, in
RivistaAIC, n. 1/2011, 2 ss.
48
S. STAIANO, La rappresentanza, in RivistaAIC, n. 3/2017, 18.
49
M. CALISE, Campania: i partiti all’assalto del leader, Il Mulino, fasc. 3, 2000, 549.
50
G. PASQUINO, La leadership della rottamazione, in Il Mulino, fasc. 2, 2015, 257 e M. CALISE, Che ne sarà dei
partiti, Il Mulino, fasc. 3, 2012, 418.
51
P. CALAMANDREI, Discussione sul Progetto di Costituzione, seduta del 4 marzo 1947, 1753 (disponibile online:
http://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed049/sed049.pdf), citato da S. MERLINI, I partiti politici, il
metodo democratico e la politica nazionale, in AA.VV., Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in
vigore della Costituzione. AIC – Annuario 2008, Napoli, 2009, 69.
52
L’espressione è ripresa da M. CALISE, La democrazia del leader, Roma-Bari, 2016.
53
M. CALISE, Campania: i partiti all’assalto del leader, cit., 550. Il «raccordo» tra sistema elettorale e partito
personale, con conseguente dominio del leader negli spazi decisionali relativi alla distribuzione delle candidature nei
collegi «sicuri» o «contendibili con prospettive di successo», è stato messo in evidenza da S. STAIANO, L’incertezza
(anche) delle regole dell’incarico, in www.federalismi.it, n. 4/2018, 8.
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4. Considerazioni conclusive.
Il meccanismo introdotto dal legislatore statale non sembra avere costituito un fattore di
innovazione; al contrario, si è tradotto in un pericoloso fattore di consolidamento dell’establishment
politico, attesa la sostanziale incapacità di «rinnovarsi»54 manifestata dai partiti, che hanno mostrato
di resistere alle manovre legislative rivolte a determinare forme innovative alla struttura
organizzativa degli stessi, ancora e sempre più incentrate sul leader.
La debolezza della norma in commento si sostanzia proprio nel non essere stata in grado di
esercitare una “pressione negativa” sul dominio decisionale del leader, nei cui confronti l’apparato
di partito risulta «in posizione servente»55. L’insorgenza di una regola in grado di comprimere
siffatto circuito – la quale, qualora non fosse stata elusa, avrebbe determinato significative ricadute
concrete – si pone, altresì, in stridente antitesi con il concetto stesso di partito “personale”, il quale
«per l’ideologia che lo sostiene e per la sua più intima natura, non tollera limitazioni interne della
propria leadership»56.
Difatti, l’onda della personalizzazione che travolge il sistema politico contemporaneo – e che ha
condotto alla progressiva espansione del fenomeno dei partiti “personali”57 – ha silentemente eroso
il binomio membership-partecipazione, coalizzando la gestione del potere nelle mani di pochi
soggetti per conservare il «monopolio delle leve burocratiche»58.
Questa forma di restrizione degli spazi partecipativi, pertanto, delinea lo spessore del «fossato»59
che divide la società dalle dinamiche politico-partitiche, atteso che l’ascesa della personalizzazione
ha prodotto una riduzione del «peso politico» dei gruppi ed un conseguente incremento dei «singoli
attori politici in quanto persone»60. In tal senso, la gestione «totalizzante» predisposta dal singolo
attore «percepito» come dominante (avulsa da ogni forma di controllo da parte dei militanti e, non
54

In termini piuttosto aspri, M. CALISE, Che ne sarà dei partiti, cit., 413: «[…] i partiti appaiono il peggior nemico
di loro stessi, oligarchie autoreferenziali incapaci di rinnovarsi: tranne che nell’allestimento delle sigle e dei contenitori
con cui mixano gli stessi programmi e riciclano le stesse facce» (corsivo non testuale).
55
S. STAIANO, Prolegomeni minimi ad una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, cit.,
spec. 17.
56
S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, cit., 8.
57
La progressiva «trasformazione strutturale» del sistema partitico – quest’ultimo caratterizzato da una prima
«stagione gloriosa» e da un successivo «collasso», avvenuto alla fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta – è
stata determinata dall’ascesa del fenomeno della «personalizzazione della leadership» nel panorama politico, che ha
condotto alla “vittoria” del partito “personale” sul partito “tradizionale”. Siffatta vittoria, probabilmente determinata
dalla mancanza di una democratizzazione dei processi decisionali, che hanno reso il partito «permeabile alla logica
plebiscitaria ed esposto a colpi di mano nella lotta per conseguire il potere», ha condotto al consolidamento di una
nuova struttura organizzativa caratterizzata da un modello «accentrato ed unidimensionale» dominato dal leader, il
quale ha «destrutturato» l’apparato partitico tradizionale, edificando un «assetto strettamente pedissequo». Sul punto,
cfr. S. STAIANO, Nella rete dei partiti, cit., XV ss.; ID., La rappresentanza, cit., 13 ss.
58
Cfr. in terminis M. CALISE, Che ne sarà dei partiti, cit., 414; nonché M. GORLANI, Le primarie: un bilancio
politico, cit., 38.
59
D. PALANO, La macchina per fabbricare passioni. Il concetto di “partito” nell’era di “crisi” dei partiti, in
Filosofia politica, fasc. 1, 2015, 113.
60
D. GARZIA, F. VIOTTI, Leader, identità di partito e voto in Italia, 1990-2008, in Rivista italiana di scienza
politica, fasc. 3, 2011, 414.
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da ultimo, dalla legge)61 ha innescato una forza centripeta tendente a ridurre l’apparato partitico
interno al mero compito di ratificare decisioni prese altrove, impedendo così il raggiungimento di
un «soddisfacente» equilibrio in termini di partecipazione democratica (e paritaria) ai processi
decisionali62.
In siffatto scenario, il timore che le politiche di riequilibrio della rappresentanza potessero
destabilizzare l’impianto organizzativo predisposto dal leader – timore, peraltro, condito dal
granitico scetticismo in relazione alla concreta utilità delle stesse – ha portato alla elaborazione di
svariate strategie in grado di disattendere un principio di rango costituzionale, conducendo ad una
significativa alterazione della rappresentanza politica democratica.
E poiché la rappresentanza costituisce un diverso aspetto della partecipazione63, avendo in
comune la stessa matrice democratica, la sottorappresentazione di un genere costituisce,
inevitabilmente, un problema di natura politica, difficilmente superabile se i partiti personali
concorrono a neutralizzare il concetto di “democrazia paritaria”.
Il basso livello di democraticità interna che delinea i tratti del contesto partitico attuale
(conformato in piena aderenza alle leadership individuali di riferimento), restringe pertanto il
campo della partecipazione politica, quasi deprimendo provocatoriamente quanto sancito dall’art.
49 Cost.64: il «metodo democratico», infatti, è stato brutalmente travolto dalla «sudditanza» che
61

N. URBINATI, Democrazia in diretta. Le nuove sfide della rappresentanza, Milano, 2013, spec. 168 e D. PALANO,
La macchina per fabbricare passioni. Il concetto di “partito” nell’era di “crisi” dei partiti, cit., 112.
62
F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, cit., 210. Siffatte
dinamiche, peraltro, non possono essere facilmente contrastabili se, come è stato osservato, la definizione di un modello
organizzativo gestionale accentrato da parte del leader avviene attraverso la convivenza di due fattori, inscindibilmente
collegati fra loro: la considerazione della personalità del leader da parte degli iscritti (che ne determina il mantenimento
del consenso), e l’impatto che assume la sua immagine nei confronti dell’elettorato. Nel primo caso, infatti, poiché la
leadership costituisce un concetto di natura «relazionale», il leader esercita le funzioni dirigenziali del partito perché è
«percepito come legittimato» dai suoi subordinati. Percepita la legittimazione dall’interno, per guadagnare anche una
dose di legittimazione esterna (e, quindi, la fiducia dell’elettorato) egli dovrà trasmettere – attraverso una vera e propria
strategia di self marketing, dominando tutte le forme di comunicazione – una immagine di «performatività, vantaggiosa
e seducente» di sé stesso, valorizzando i propri «attributi politico-personali» in aderenza alle aspettative degli elettori.
Sul punto, cfr. M. BARISIONE, L’immagine del leader: quanto conta per gli elettori?, Bologna, 2006. A questi fattori,
bisogna aggiungerne degli altri: un complesso di riforme istituzionali tese a rafforzare il ruolo del capo del governo; il
«progressivo indebolimento delle fedeltà partitiche tradizionali»; e la «pervasiva mediatizzazione della politica».
Quest’ultimo profilo, identificato in dottrina quale «fattore M», costituisce il principale mezzo attraverso cui si
determina «l’ascesa» ed il «declino» del leader, poiché i principali elementi che hanno favorito la «crisi» del partito
“personale” di antica formazione sono rappresentati dalla «sovraesposizione» e dalla «sovradimensione» della
leadership, determinando numerose difficoltà in relazione al controllo, da parte del leader, di un sistema-partito «fattosi
complesso in ragione dell’ampiezza del consenso ottenuto». E poiché la «simbiosi tra media e leader si arroventa
nell’incontro con la dinamica giudiziaria», sul ridimensionamento delle leadership personalizzate hanno giocato (e
continuano a giocare) un ruolo determinante le iniziative della magistratura (anch’esse ricomprese nel citato «fattore
M»), che tendono a demolirne la forza espansiva. In argomento, cfr. M. CALISE, La democrazia del leader, Roma-Bari,
2016; S. STAIANO, La rappresentanza, cit., 13 ss.; ID., Costituzione italiana: art. 5, cit., 122; G. FERRAIUOLO, Per un
diverso Stato. Dinamiche territoriali della rappresentanza partitica in Italia e Spagna, in S. STAIANO (a cura di), Nella
rete dei partiti, cit., 200; D. GARZIA, F. VIOTTI, Leader, identità di partito e voto in Italia, cit., 413.
63
A. PHILLIPS, Democrazia e rappresentanza. Ovvero, perché il sesso dei nostri rappresentanti dovrebbe avere
importanza?, in Donne in quota, cit., 156.
64
S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, cit., 75.
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lega la base (che include, oltre i militanti, anche il serbatoio di consensi del leader) con il vertice
(ossia il leader stesso)65. Sia che si voglia far riferimento alla classica riflessione scientifica che
qualifica il sistema dei partiti quale «elemento costitutivo» delle forme di governo66, sia si voglia
aderire alla ricostruzione che individua la componente partitica quale «fattore esterno
condizionante»67 delle stesse, i partiti devono esercitare funzioni costituzionalmente democratiche;
l’uguaglianza tra i sessi dovrebbe costituire uno dei fini delle loro attività, ma le percentuali
analizzate in precedenza non depongono in tal senso.
Siffatta problematica, probabilmente determinata da una sostanziale “sfiducia” nei confronti
dell’apporto collaborativo delle donne nelle sedi decisionali, rappresentando una vera e propria
distorsione dei principî imposti dalla Costituzione, risulta difficilmente superabile se la presenza
dell’universo femminile nel sistema politico italiano occupa soltanto «ruoli decorativi»68, attraverso
un meccanismo di cooptazione delle donne teso soltanto a radicare maggiormente il potere del
leader, calcificando così i tratti di personalizzazione.
Una democrazia fondata sull’uguaglianza non può che invece essere sorretta da apposite
manovre di rimozione delle situazioni di pregiudizio e discriminazione, che mai produrranno
risultati di rilievo laddove il tessuto sociale di riferimento non riconosca il «valore intrinseco e di
risorsa sociale» a tutti i suoi cittadini69. Occorrerebbe, pertanto, un ulteriore intervento da parte del
legislatore teso ad edificare una soluzione paritaria “impermeabile” a tali dinamiche, che permetta
all’equilibrio di genere di non costituire soltanto una “promessa mancata” del nostro ordinamento.

65

F. MUSELLA, L’articolo 49 e la personalizzazione dei partiti politici., cit., 71 ss.
L. ELIA, Governo (forme di), ad vocem, in Enc. Dir., vol. XIX, Milano, 1970, 638 ss.
67
Siffatta ricostruzione è di M. LUCIANI, Governo (forme di), ad vocem, in Enc. Dir., Annali III, Milano, 2010, 556
ss. In chiave critica, si v. S. STAIANO, Prolegomeni minimi ad una ricerca forse necessaria su forma di governo e
sistema dei partiti, cit., 4 ss.
68
Questa severa prospettiva è di R. BIN, Donne e autoreferenzialità della politica, cit., 43.
69
J.F. LÒPEZ AGUILAR, Introduzione, in A. FALCONE (a cura di), Verso una democrazia paritaria, cit., XIV.
66
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ABSTRACT: The essay examines the authorities established in 2015-2016 – the “Convenzione” in Alto
Adige/South Tyrol and the “Consulta” in Trentino – to draw up proposals for the revision of the Regional
Statute. The comparison first highlights, on the basis of their respective provincial laws, the paradigm
common to both the “Convenzione” and the “Consulta”. Then the analysis emphasizes the differences in
their working method, with particular reference to the phase of popular participation, which have led to
significant differences between the reform proposals drawn up by the “Convenzione” and those prepared by
the “Consulta”. In the end, the role of mediation of the regional political class is recalled, in order to
overcome the divergences between the different proposals and draft a common project of statutory revision.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il modello. – 3. Il metodo. – 4. Il merito. – 5. Conclusioni.

1.

Introduzione

La Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige1 e la Consulta
per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (hinc inde, rispettivamente, Convenzione


Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Esso trae spunto dalla relazione al Convegno
“Le autonomie speciali verso la revisione statutaria? Conferme ed innovazioni nelle prime ipotesi progettuali”, Trento,
18 giugno 2018.
1
Alla denominazione dell’organo in lingua italiana corrisponde quella in lingua tedesca, contenuta nel testo tedesco
della legge, ex art. 57, co. 1 St. T-AA/S: Konvent für die Überarbeitung des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol. Il
che spiega la mancata menzione nel testo italiano dell’indicazione bilingue della Provincia autonoma di Bolzano
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e Consulta) sono state istituite con legge, l’una dalla Provincia autonoma di Bolzano, l’altra da
quella di Trento, contestualmente, con la medesima finalità e perciò stesso sulla base di un modello
comune (par. 2).
Gli elementi ora accennati esprimono un significativo parallelismo tra la Convenzione e la
Consulta. Ma le parallele costituite dalla Convenzione e dalla Consulta sembrano essersi sviluppate
in modo divergente, forse anche in ragione della differente disciplina legislativa dei rispettivi profili
procedimentali (par. 3); divergenza che emerge inequivocabilmente se si raffrontano le proposte
elaborate dall’una e dall’altra (par. 4). In altre parole, se il modello accomuna Convenzione e
Consulta, il metodo e il merito dei loro lavori presentano differenze tali da evocare l’ossimoro
proposto come titolo del presente scritto2, sia pure in forma interrogativa. Il che richiederà un
consapevole, accorto esercizio della funzione di mediazione da parte dei due Consigli provinciali
che saranno eletti fra qualche giorno, al fine di poter individuare un testo comune di riforma dello
Statuto regionale (par. 5).

2.

Il modello

Sia la Convenzione, sia la Consulta sono state istituite e disciplinate dal corrispondente
legislatore provinciale (rispettivamente legge prov. Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 e legge prov.
Trento 2 febbraio 2016, n. 1)3 al fine di inserire nella fase instaurativa di iniziativa regionale del
procedimento di revisione statutaria (art. 103, co. 2 St. T-AA/S)4 un subprocedimento eventuale,
previsto una tantum per fornire una serie di indicazioni al rispettivo Consiglio provinciale, chiamato
a proporre, concordemente con l’altro Consiglio provinciale5, modifiche allo Statuto; indicazioni
comunque riconducibili agli orientamenti maturati al riguardo nella rispettiva comunità provinciale,
come meglio si vedrà nel prosieguo.
L’attenzione che nel 2015-2016 i legislatori provinciali hanno dedicato alle modalità di
elaborazione di proposte di modifica dello Statuto regionale è stata certamente stimolata dal
(denominata appunto soltanto Alto Adige), che trova puntuale corrispondenza nel testo tedesco laddove viene utilizzata
la sola denominazione Südtirol.
2
Con riferimento all’istituzione della Convenzione e della Consulta ragiona di “due iniziative separate, portate
avanti su binari distinti, uno per ciascuna Provincia, e solo in parte convergenti in alcuni esisti ricostruttivi” A.
RUGGERI, Per un nuovo Statuto del Trentino-Alto Adige (chiose a margine di due documenti preparatori della
riscrittura dell’atto), in Consulta OnLine, Studi 2018/II, 18 giugno 2018, 2, al sito internet www.giurcost.org.
3
Intitolate: “Istituzione di una Convezione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige”, l’una
(sul cui testo in lingua tedesca vedi supra nota precedente); “Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol”, l’altra.
4
Ai sensi del quale: “L’iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale
su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del
Consiglio regionale”.
5
Come si evince dalla richiesta di una “successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale” che viene
preceduta dalla “proposta” (al numero singolare) dei Consigli provinciali (vedi supra nota precedente).
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procedimento di revisione costituzionale che ha visto impegnate le Camere del Parlamento nella
scorsa XVII legislatura repubblicana6. Particolarmente esplicito al riguardo risulta il legislatore
trentino secondo cui la “definizione dei contenuti della riforma dello Statuto speciale” avviene
“anche in relazione ai processi di riforma costituzionale [allora] in corso” (art. 1 legge prov. Tn n. 1
del 2016).
Tuttavia il procedimento di revisione statutaria non va letto semplicemente come una
conseguenza del tentativo di revisione costituzionale del Governo Renzi; tanto è vero che la
mancata approvazione di quest’ultima nel referendum del 4 dicembre 2016 non ha comportato
l’interruzione dei lavori né della Convenzione7, né della Consulta8. Piuttosto alcuni profili della
tentata revisione costituzionale del 2016 hanno finito per interrogare le specialità regionali e
provinciali sulle “forme e condizioni particolari di autonomia” riconosciute loro ex art. 116, co. 1
Cost. Si fa qui riferimento in particolare all’art. 39, co. 13, primo periodo del testo della revisione
costituzionale in discorso, che, nel quadro di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,
prevede(va) l’introduzione (ad tempus?)9 dell’istituto dell’intesa con le Regioni e le Province
autonome per la revisione dei rispettivi Statuti10; istituto che permette(va) a ciascuna Regione o
Provincia autonoma di condizionare significativamente gli esiti del procedimento di revisione
statutaria, soprattutto se detta intesa fosse (stata) da interpretarsi in senso forte, vale a dire tale per

6

Si veda Senato della Repubblica, XVII legislatura, disegno di legge cost. n. 1429, d’iniziativa governativa,
presentato l’8 aprile 2014; il testo della deliberazione legislativa costituzionale che ne deriva è stato pubblicato, in sede
notiziale, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 15 aprile 2016, n. 88, e sottoposto a referendum “oppositivo” (S.
PANUNZIO, Riforma delle istituzioni e partecipazione popolare, in Quaderni costituzionali, 1992, 556) il 4 dicembre
2016, con esito contrario alla revisione.
7
Vedi l’intervento del Presidente, C. TSCHURTSCHENTHALER, nella seduta della Convenzione immediatamente
successiva al referendum del 4 dicembre 2016 (Resoconto integrale della quindicesima seduta della Convenzione dei
33 del 13 gennaio 2017, 1, al sito internet www.convenzione.bz.it).
8
Si vedano le comunicazioni del Presidente, G. FALCON, nella seduta della Consulta immediatamente successiva al
referendum del 4 dicembre 2016 (Resoconto seduta Consulta del 12 dicembre 2016, 1, al sito internet
www.riformastatuto.tn.it).
9
Al riguardo, ci si potrebbe domandare se l’aggravamento procedurale previsto dall’art. 39, co. 13 si applicasse
soltanto alla revisione statutaria successiva (e in qualche modo consequenziale) alla revisione costituzionale (così R.
TONIATTI, Asimmetrie regionali, identità culturale e competitività dei territori: i titoli fondativi dell’autonomia speciale
e le incognite della revisione costituzionale, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Il futuro della specialità regionale
alla luce della revisione costituzionale, Napoli, ESI, 2016, 21), come sembrava preferibile, topograficamente
argomentando, o se fosse destinato ad applicarsi a tutte le future procedure di modifica degli Statuti regionali speciali,
interpretate comunque come revisioni alla luce del nuovo testo costituzionale. Prospettano problematicamente le
possibili interpretazioni alternative sul punto S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, La problematica riforma costituzionale delle
autonomie speciali, in le Regioni, 2016, 286 ss.
10
“Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale [rubricato “Modifiche al titolo V della parte
II della Costituzione”] non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
fino alla revisione dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”.
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cui la sua mancanza determina l’impossibilità di adottare l’atto 11. Comunque si interpreti l’intesa in
discorso, essa determina nel procedimento di revisione statutaria un intervento della Regione e – per
quel che qui maggiormente interessa – della Provincia autonoma assai più incisivo di quello
previsto dallo Statuto vigente, vale a dire della proposta dei Consigli provinciali “e successiva
conforme deliberazione del Consiglio regionale” (art. 103, co. 2 St. T-AA/S)12, se l’iniziativa è di
parte regional-provinciale, o del parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali (art. 103,
co. 3 St. T-AA/S), se l’iniziativa è di parte statale. È agevole constatare come la
proposta/deliberazione può essere ignorata o stravolta dal Parlamento, mentre il parere è
obbligatorio, ma non vincolante. L’intesa esprime invece la prospettiva di uno Statuto non (più)
ottriato dallo Stato, ma condiviso dalla comunità regionale (o provinciale, nel caso di specie) che
tende quindi a “immaginare” un proprio modello di autonomia13, da trasfondere nello Statuto stesso.
Il che pare attagliarsi in modo particolarmente adeguato alla realtà trentino-altoatesina/sudtirolese,
in ragione dei caratteri tipici dell’autogoverno che nelle due Province autonome “possano essere
generalmente rinvenuti”14, e, al tempo stesso, quale ulteriore fondamento di tali caratteri, anche in
una prospettiva identitaria15.
D’altra parte, quali che siano le letture degli effetti sull’art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 316,
che la revisione costituzionale del 2016 avrebbe potuto produrre17, dalla bocciatura referendaria di
quest’ultima discende certamente la perdurante vigenza del citato art. 10 e dunque la permanente
indicazione dell’“adeguamento” degli Statuti regionali speciali al titolo V della Costituzione
11

Così S. BARONCELLI, Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali
fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell’intesa, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2015, 9.
Sulle intese fra lo Stato e le Regioni si veda G. CARPANI, La Conferenza Stato-Regioni, Bologna, il Mulino, 2006, 55 ss.
12
Vedi supra nt. 4.
13
Per parafrasare “il leitmotiv del processo partecipativo intrapreso con la Convenzione” (E. HAPPACHER, La
Convenzione per l’Autonomia: spunti per un’autonomia dinamica e partecipata dell’Alto Adige/Südtirol, in
Osservatorio sulle fonti, 3, 2017, 13): “Immaginare l’Alto Adige”, appunto, cui corrispondono il tedesco Südtirol
mitdenken e il ladino Pensé l Südtirol (si veda il sottotitolo trilingue delle Proposte in ordine alla revisione dello Statuto
di autonomia della Convenzione, al sito internet www.convenzione.bz.it).
14
G. DI GASPARE, Autogoverno, in Enciclopedia giuridica Treccani, IV, 1988, 8.
15
Così R. TONIATTI, L’identità statutaria dell’autonomia trentina, in M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (a
cura di), Trent’anni di autonomia, I, Bologna, il Mulino, 2005, 43.
16
Secondo cui: “Sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
17
Sulla perdurante applicazione alle Regioni speciali e alle Province autonome dell’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001,
e dunque del vigente titolo V Cost., laddove migliorativo rispetto agli Statuti speciali, anche se fosse entrata in vigore la
revisione costituzionale, vedi G. VERDE, Quale futuro per l’autonomia speciale della Regione siciliana?, in
federalismi.it, 10 agosto 2016, 15 al sito internet www.federalismi.it, e S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, La problematica
riforma costituzionale, cit., 295. In senso contrario vedi S. BARONCELLI, Il disegno di riforma costituzionale, cit., 7 e,
parzialmente, A. RUGGERI, La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate, ovverosia
ciò non c’è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c’è e che non dovrebbe esserci, in Rivista AIC, 10 luglio 2015, 5 s.,
al sito internet www.rivistaaic.it.
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introdotto nel 2001; “adeguamento” tutt’ora irrealizzato, com’è noto. In tale prospettiva, il ruolo
della Consulta trentina e della Convenzione bolzanina richiama quello che – oltre un decennio fa,
successivamente alla revisione costituzionale del 2001 – venne attribuito agli omonimi organi
friulano giuliano (Convenzione), sardo (Consulta) e valdostano (Convenzione), allora istituiti con
legge regionale18 e volti a predisporre indicazioni regionali di revisione statutaria elaborate
mediante un significativo coinvolgimento della rispettiva comunità19. È noto come gli esiti dei
procedimenti in discorso furono differenti: dai lavori della Convenzione friulano giuliana scaturì
una proposta di legge costituzionale del Consiglio regionale per la revisione dello Statuto, mai
esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati presso la cui
presidenza era stata depositata il 14 febbraio 200520; la Convenzione valdostana redasse una bozza
di Statuto, che non venne però esaminata dal Consiglio regionale21; la Consulta sarda neppure avviò
i propri lavori, bloccata dapprima dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della
legge istitutiva22, quindi dalla “mancanza di accordo tra le forze politiche sulla composizione della
Consulta e sulle candidature”23.
Al di là dell’esito, passato o futuro, dei procedimenti di revisione statutaria avviati con
l’istituzione di Convenzioni o Consulte, la loro disciplina legislativa esprime – oggi, come nello
scorso decennio – la volontà di coinvolgere la comunità locale in tali procedimenti. Più
specificamente, il legislatore bolzanino istituisce la Convenzione “al fine di garantire un’ampia
partecipazione della società civile altoatesina [der Bürgergesellschaft Südtirols, nel testo tedesco]
alla riforma dello Statuto di autonomia” (art. 1, co. 1 legge prov. Bz n. 3 del 2015), mentre quello
trentino persegue un’analoga “finalità” (così la rubrica dell’articolo): “La Provincia promuove un
ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei
cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale” (art. 1
legge prov. Tn n. 1 del 2016). Tanto a Bolzano, quanto a Trento tale finalità viene perseguita sia

18

Vedi rispettivamente: legge reg. Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 12 “Istituzione, attribuzioni e disciplina
della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia”; legge
reg. Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 “Istituzione e disciplina della Consulta per il nuovo Statuto di autonomia [e
sovranità] del popolo sardo” (sulla relativa giurisprudenza costituzionale vedi infra nt. 22); legge reg. Valle d’Aosta 29
dicembre 2006, n. 35 “Istituzione e disciplina della Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
19
Si vedano: art. 2, co.1, lett. f-l legge reg. FVG n. 12 del 2004; art. 3, co. 2, lett. b legge reg. Sard. n. 7 del 2006;
art. 2, co. 1 lett. f-m legge reg. Vd’A n. 35 del 2006.
20
Vedi M. ROSINI, Il processo di adeguamento degli Statuti speciali si rimette in moto? La Convenzione dell’Alto
Adige/Südtirol, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2015, 5, nt. 17.
21
Si veda M. CARLI, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, Torino, Giappichelli, 2018,
250.
22
Si rammenti al riguardo che la Corte costituzionale, con sent. n. 365 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente
illegittima detta legge nella parte in cui prevedeva una “sovranità” a livello regionale.
23
M. CARLI, Diritto regionale, cit., 206.
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attraverso la composizione della Convenzione e della Consulta, sia mediante un apposito processo
partecipativo24, che ne affianca i lavori.
Quanto alla composizione, i membri degli organi in discorso possono suddividersi in tre
categorie: i componenti (o comunque i rappresentanti, nella Convenzione) dei gruppi politici
presenti in Consiglio provinciale, i rappresentanti della società provinciale, nel suo variegato
articolarsi (tale da includervi, fra l’altro, le realtà associative, gli enti locali, le organizzazioni di
categoria) e, nella loro qualità di tecnici, i giuristi. Il favor verso l’immediata partecipazione della
corrispondente comunità emerge inequivocabilmente dal grezzo dato numerico: nella Convenzione
bolzanina la seconda categoria di componenti è la più numerosa (sedici su trentatré, a fronte di
“cinque persone, esperte di diritto” e di dodici membri proposti dai “gruppi consiliari
rispettivamente di maggioranza e di minoranza (…) con rappresentanza proporzionale della
minoranza politica”, ex art. 2, co. 1 legge prov. Bz n. 3 del 2015)25, costituendo addirittura la
maggioranza assoluta nella Consulta trentina (quattordici su venticinque, a fronte di due esperti in
“diritto pubblico, costituzionale o regionale” e nove consiglieri provinciali, cinque della
maggioranza e quattro delle minoranze, ex art. 2, co. 2 legge prov. Tn n. 1 del 2016)26.

3.

Il metodo

La partecipazione della società civile provinciale al processo di riforma dello Statuto regionale si
riflette non soltanto nella composizione della Convenzione e della Consulta, ma anche nel
procedimento legislativamente disciplinato per i lavori dell’una e dell’altra. Sia la legge bolzanina,
sia quella trentina riconoscono ampio spazio alla partecipazione di vari soggetti ai lavori della

24

Vedi infra par. 3.
I rappresentanti della società provinciale bolzanina non provenienti dal Forum dei cento (vedi infra par. 3) sono
peraltro scelti dal Consiglio provinciale nell’ambito di rose di nomi. Così il Consiglio provinciale individua “quattro
componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei Comuni” (art. 1, co. 1 lett. a legge prov. Bz n. 3 del 2015),
“due componenti tra i sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due
componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi” (lett. b).
26
I rappresentati della società provinciale trentina nella Consulta, nominati dal Presidente del Consiglio provinciale,
sono scelti dalle realtà espressamente indicate dall’art. 2, co. 2 legge Trento n. 1 del 2016: “tre componenti designati
dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell’agricoltura,
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del turismo” (lett. a); “un componente designato dalla Federazione
trentina delle cooperative” (lett. b); “tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello provinciale” (lett. c); “tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie
locali” (lett. d); “un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche” (lett. e); “tre componenti in
rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in
Provincia” (lett. f).
25
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Convenzione e della Consulta27; le due discipline legislative si differenziano peraltro tanto nei
modi, quanto nei tempi di tale partecipazione.
Con riferimento ai primi, la legge trentina risulta più dettagliata, mentre quella bolzanina appare
più innovativa. Così all’art. 1, co. 2, lett. a-g legge prov. Tn n. 1 del 2016 sono riportate – a titolo
esemplificativo e non esaustivo28 – varie modalità di svolgimento del processo partecipativo, dai
dibattiti pubblici (lett. b), alle audizioni (lett. d e lett. e), alla “raccolta di osservazioni, suggerimenti
e proposte, in forma scritta” (lett. f). Sul punto, la legge bolzanina risulta più concisa, menzionando
“iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte dalla popolazione” (art. 5, co. 3)29;
all’immediatamente precedente co. 2 viene invece espressamente prevista una forma di
partecipazione pionieristica, almeno nella legislazione italiana: l’istituzione di un Forum di cento
privati cittadini appositamente selezionati – “mediante sorteggio digitale, ovvero con
campionamento casuale stratificato”30 – tra gli ultrasedicenni residenti nella Provincia autonoma di
Bolzano che ne facciano richiesta, in modo che sia garantita “la rappresentanza equilibrata dei
generi e dei gruppi linguistici”. Gli otto componenti della Convenzione definiti “rappresentanti
della società civile” sono eletti fra (e da) i membri del Forum dei cento (art. 2, co. 1, lett. d) che
sembra quindi essere percepito come l’espressione più autentica della società bolzanina, secondo
un’impostazione che tende ad aggirare il ruolo dei corpi intermedi31. In tale veste, il Forum “viene
regolarmente informato sui lavori della Convenzione” ed è “sentito e interpellato” dalla stessa (art.
5, co. 2); al Forum è stato così attribuito “il compito di elaborare le proprie proposte, ma anche di
fornire suggerimenti alla Convenzione”32.
Alla maggior concisione della disciplina legislativa bolzanina relativamente alla fase
partecipativa, corrisponde l’attribuzione della sua implementazione alle delibere dell’Ufficio di
27

Al riguardo, può richiamarsi anche il semplice dato quantitativo: al “Processo partecipativo” (così la rubrica
dell’art. 5 legge prov. Tn n. 1 del 2016) è dedicato un articolo su sei nella legge trentina e un articolo su otto nella legge
bolzanina.
28
Come si evince dal ricorso alla locuzione avverbiale “in particolare” all’art. 5, co. 2, secondo periodo della legge
trentina: “Il processo partecipativo prevede, in particolare: (…)” (corsivo di chi qui scrive).
29
Si noti che il successivo co. 4 prevede la possibilità di audizioni, ma limitatamente a “esperti, su temi specifici”,
mentre nella legislazione trentina esse si pongono anche come una forma di partecipazione di altri soggetti ai lavori
della Consulta (e infatti così sono state poc’anzi menzionate nel testo), in quanto, accanto agli “esperti su temi specifici”
(art. 5, co. 2 lett. e legge prov. Tn n. 1 del 2016) possono essere auditi la Giunta provinciale (lett. d), i parlamentari
eletti in Provincia (lett. e) e i componenti della Commissione paritetica (lett. e).
30
Forum dei 100, 14 marzo 2016, Ecco il Forum dei 100, al sito internet www.convenzione.bz.it.
31
Vedi amplius infra nel testo, in questo stesso paragrafo. Al riguardo può constatarsi come per gli altri componenti
riconducibili alla società bolzanina – sebbene soltanto quelli eletti dal Forum vengano espressamente definiti
“rappresentati della società civile” (vedi supra nel testo), forse a indicare una sorta di preferenza assiologica – il ruolo
delle realtà da cui provengono risulta sminuito dalla previsione secondo cui esse si limitano a proporre rose di nomi,
rimettendo la scelta, nell’ambito di queste ultime, al Consiglio provinciale (vedi supra nt. 25). Il che risulta
ulteriormente evidenziato dal raffronto con la disciplina legislativa trentina, secondo al quale ciascuna realtà designa
direttamente i membri della Consulta (vedi supra nt. 26).
32
Proposte in ordine alla revisione, cit., 7.
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presidenza del Consiglio provinciale (art. 5, co. 1 e co. 3 legge prov. Bz n. 3 del 2015). A Trento
invece la fase partecipativa è organizzato direttamente dalla Consulta “nelle forme che ritiene più
adeguate”, “attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle
osservazioni” (art. 5, co. 2 e co. 1 legge prov. Tn n. 1 del 2016).
Quanto ai tempi del processo partecipativo, la legge trentina prevede che esso si svolga
successivamente alla redazione di un Documento preliminare “con i criteri e gli indirizzi principali
per la redazione del progetto di riforma dello Statuto” e dunque sulla base di tale Documento (art. 4,
co. 1); seguendo tale indicazione legislativa, le varie forme di partecipazione previste dalla Consulta
si sono incanalate in ciascuno degli otto ambiti tematici individuati nel Documento preliminare33.
“In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati”, la legge trentina attribuisce
nuovamente la parola alla Consulta, chiamata a elaborare un Documento conclusivo, posto alla base
del procedimento di revisione statutaria di iniziativa consiliare, ex art. 103, co. 2 St. T-AA/S (art. 4,
co. 2 legge n. 1 del 2016); Documento conclusivo che la Consulta ha approvato, conformandosi a
tali indicazioni legislative, il 26 marzo 2018. Può dunque constatarsi come sia stata la Consulta
(peraltro composta prevalentemente dai rappresentanti delle varie articolazioni della società civile
provinciale)34 a determinare previamente l’ordine del giorno della diretta partecipazione popolare,
contribuendo così a delimitarla dal punto di vista materiale ai soli oggetti che può presumersi
possano essere legittimamente disciplinati dallo Statuto regionale speciale.
L’art. 1, co. 2 della legge bolzanina sembra(va) disegnare una sequenza tra lavori della
Convenzione e diretta partecipazione popolare simile a quella prevista in Trentino: “una fase
iniziale, in cui si elabora un Documento introduttivo”; “una fase di audizioni delle proposte
presentate dalla società civile”; “una fase propositiva, in cui si elabora un Documento definitivo”
(art. 1, co. 2 legge prov. Bz n. 3 del 2015)35. Tuttavia, ai sensi del successivo art. 5, co. 3, in Alto
Adige/Südtirol la partecipazione si svolge non dopo, ma “prima e durante i lavori della
Convenzione”, quando “si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte
della popolazione”. Il che si è puntualmente verificato, laddove “i lavori della Convenzione (…)
sono stati preceduti da una fase di largo coinvolgimento della popolazione”, nella quale “le
tematiche proposte liberamente dai partecipanti hanno toccato argomenti già disciplinati dallo
Statuto speciale”, ma anche argomenti ad esso estranei36; talvolta inevitabilmente estranei, alla luce
dell’ordinamento costituzionale italiano37. Così negli Open spaces che hanno preceduto l’inizio dei
33

Vedi Relazione sulla partecipazione, in Leggi per voi, numero speciale, marzo 2018, Proposte per la riforma
dello Statuto di autonomia, al sito internet www.riformastatuto.tn.it.
34
Vedi supra par. 2.
35
L’aggettivo “definitivo”, che nel testo originario della legge prov. Bz n. 3 del 2015 qualificava il Documento, è
stato espunto (unitamente all’indicazione della suddivisione in articoli, “con relazione accompagnatoria”, del
Documento stesso) dalla novella introdotta dall’art. 17 legge prov. Bolzano 22 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni
collegate alla legge di stabilità provinciale”, una sorta di legge omnibus che a fine anno opera interventi munutentivi
della legislazione provinciale.
36
E. HAPPACHER, La Convenzione per l’Autonomia, cit., 5.
37
Vedi amplius infra par. 4.
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lavori della Convenzione e nei Colloqui sulla Convenzione che ne hanno accompagnato l’avvio
sono state espresse, fra l’altro, posizioni quali: “l’Alto Adige dovrebbe ottenere l’indipendenza
attraverso il diritto all’autodeterminazione”38; con riferimento agli “attivisti sudtirolesi”,
“riconoscere la grazia nello Statuto di autonomia”39; “l’autodeterminazione dovrebbe essere accolta
nel nuovo Statuto” che “dovrebbe lasciare aperte tutte le possibilità in relazione alla futura
appartenenza a uno Stato”40.
La prospettiva metodologica bolzanina appare dunque in buona misura rovesciata rispetto a
quella trentina: è la partecipazione diretta della popolazione provinciale a (co)determinare l’ordine
del giorno dei lavori della Convenzione, vale a dire gli ambiti materiali destinati a divenire oggetto
della proposta di revisione statutaria. Il che probabilmente implica una minore attenzione ai limiti di
legittimità costituzionale che quest’ultima incontra. Tanto più che la partecipazione popolare non
indirizzata verso proposte in qualche modo parzialmente strutturate, ma “libera”41 sembra aver
favorito l’emergere delle istanze più radicali42 che, proprio in forza della loro radicalità,
probabilmente si caratterizza(va)no per una capacità di mobilitazione superiore alla loro effettiva
diffusione nella società civile. Per di più, rispetto alle istanze in discorso, la composizione della
Convenzione sembra renderla meno adatta a esercitare un ruolo di mediazione di quanto lo sarebbe
stata la Consulta, in cui tutti i componenti espressivi della società civile sono designati da corpi
intermedi (art. 2, co. 2, lett. a-f legge prov. Tn n. 1 del 2016)43. Soltanto la metà dei rappresentanti
della società civile presenti nella Convenzione sono infatti scelti con il concorso dei corpi
intermedi44, mentre, come si è visto, i rimanenti otto sono eletti dal Forum (art. 2, co, 1, lett. d legge
prov. Bz n. 3 del 2015); dunque con una modalità tale da valorizzare l’intervento dei cittadini uti
singuli e da escludere specularmente il ruolo delle articolazioni interne alla società provinciale.
Nella Provincia autonoma di Bolzano, la partecipazione, e il connesso fenomeno di
radicalizzazione, ha riguardato assai più i germanofoni che gli italofoni; è agevole constatare come
il gruppo linguistico italiano si sia lasciato coinvolgere assai poco nel processo partecipativo, con
riferimento sia ai lavori degli Open spaces45, sia ai Colloqui sulla Convenzione46, sia alle

38

Vedi Risultati Open Space, Le idee della popolazione altoatesina, 13 aprile 2016, 9, al sito internet
www.convenzione.bz.it.
39
Op. ult. cit., 8.
40
Posizione espressa dal Südtiroler Schützenbund, in Colloqui sulla Convenzione, Il modello altoatesino,
Workshop: Autonomia integrale e autodeterminazione, 3 maggio 2016, 3, al sito internet www.convenzione.bz.it.
41
Così il Presidente del Consiglio provinciale bolzanino, T. WIDMANN, Ottime prospettive future, in Risultati Open
Space, Le idee della popolazione, cit., 2.
42
Vedi E. HAPPACHER, La Convenzione per l’Autonomia, cit., 5 s.
43
Vedi supra nt. 26.
44
Vedi supra nt. 25.
45
Su 241 materiali di riferimento complessivi, relativi a 16 tematiche, ben 213 sono redatti in tedesco, 19 in italiano,
7 in ladino, mentre 2 sono bilingui (vedi Risultati Open Space, Le idee della popolazione, cit.).
46
Se si sommano i soggetti associativi che hanno partecipato a ciascuno dei quattro Open spaces (Modello
altoatesino, La società altoatesina, Politiche e processi politici, Tutela delle minoranze) risulta che su 101 soggetti
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candidature presentate per essere inclusi nel Forum dei cento47. Al riguardo, i tre indicatori ora
menzionati rivelano come il coinvolgimento degli appartenenti al gruppo linguistico italiano sia
stato costantemente inferiore (spesso in modo marcato) rispetto alla consistenza di quest’ultimo
nell’ambito della popolazione complessiva della Provincia autonoma di Bolzano (26%, a fronte del
69,4% di germanofoni e del 4,5% di appartenenti al gruppo linguistico ladino)48.
Il diverso grado di coinvolgimento nel processo partecipativo dei due maggiori gruppi
linguistici, da un lato, e, dall’altro, i fenomeni di radicalizzazione che si sono registrati nella fase
inziale hanno probabilmente reso più arduo il convergere della Convezione su un unico Documento.
Non è stato sufficiente che l’accorto legislatore bolzanino eliminasse in itinere la necessità di
redigere un articolato49, correttamente percepito come un ostacolo all’espressione di posizioni più
sfumate e dunque più agevolmente componibili. Con buona pace del “principio del consenso” che
avrebbe dovuto orientare i lavori della Convenzione, ex art. 1, co. 2 legge prov. Bz n. 3 del 2015,
questi ultimi sono sfociati in un Documento condiviso dalla maggioranza (30 giugno 2017) e in
quattro Relazioni di minoranza50 (27 giugno 2017), peraltro previste dalla legge istitutiva (art. 1, co.
2., lett. c)51. Le conclusioni dei lavori della Convenzione sembrano così tendere a cristallizzare la
divisione in gruppi linguistici della popolazione altoatesina/sudtirolese: tutte le relazioni di
minoranza sono redatte da italofoni52, mentre la maggioranza germanofona – affiancata dal gruppo
linguistico ladino che ad essa in tale circostanza pare saldarsi – sembra compattarsi nella relazione
di maggioranza/Documento finale53. Non certo un buon viatico per l’individuazione di posizioni
largamente condivise da proporre al Consiglio provinciale bolzanino e quindi, concordemente col
Consiglio provinciale trentino, al Consiglio regionale prima e al Parlamento poi, ai fini della
revisione statutaria, ex art. 103, co. 2 St. T-AA/S; tanto più alla luce della successiva approvazione
complessivi, 74 hanno una denominazione tedesca, 18 italiana, 8 bilingue e 1 ladina (si vedano i resoconti dei Colloqui
sulla Convenzione al sito internet www.convenzione.bz.it).
47
Su 1829 persone candidate, 1518 appartengono al gruppo linguistico tedesco, 245 a quello italiano e 66 a quello
ladino (Risultati Open Space, Le idee della popolazione, cit., 4).
48
Dati tratti dall’ultimo censimento linguistico della popolazione della Provincia autonoma di Bolzano (2011); si
veda L’Italia del censimento, Struttura demografica e processo di rilevazione nella Provincia autonoma di Bolzano –
Alto Adige, Roma-Bolzano, ISTAT-ASTAT, 2013, 35, al sito internet www.istat.it.
49
Vedi supra nt. 35.
50
Rispettivamente redatte da: R. BIZZO; R. DELLO SBARBA e L. POLONIOLI; R. TONIATTI; M. VEZZALI.
51
Sulla problematica conciliabilità del principio del consenso con la previsione di Relazioni di minoranza vedi E.
HAPPACHER, La Convenzione per l’Autonomia, cit., 7. È stato condivisibilmente sottolineato che il principio del
consenso implica l’inclusione nel Documento finale delle sole posizioni che non hanno incontrato alcuna forma di
dissenso esplicito (R. TONIATTI, Relazione di minoranza, in Proposte in ordine alla revisione, cit., 58); il che esclude ex
hypothesi l’approvazione di tale Documento a maggioranza che invece risulta dal testo dello stesso, laddove si dà atto
del “dissenso” espresso “da alcuni componenti” (così Proposte in ordine alla revisione, cit., 14).
52
Considerazione che non si attaglia del tutto alla sola Relazione di R. TONIATTI, componente tecnico della
Convenzione ex art. 2, co. 1, lett. c legge Bz n. 3 del 2015, e, come tale, portatore di un dissenso “riferito anche a
considerazioni oggettive di natura sistematica” (ID., Relazione di minoranza, cit., 57), assai solidamente argomentato.
53
Vedi il Resoconto integrale della ventisettesima seduta della Convenzione dei 33 del 30 giugno 2017, al sito
internet www.convenzione.bz.it.
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all’unanimità del Documento conclusivo della Consulta trentina da parte di quest’ultima54. Al
riguardo, è pur vero che la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano è notoriamente
caratterizzata da una segmentazione linguistica sconosciuta in Trentino; tuttavia proprio tale
segmentazione avrebbe dovuto indurre a ricorrere alle pratiche tipiche del “modello della
democrazia consensuale”, particolarmente adatto alle “società pluralistiche, divise in modo netto da
fratture di carattere religioso, culturale, etnico o razziale, che determinano sottogruppi praticamente
separati, organizzati attraverso partiti, gruppi di interessi e mezzi di comunicazione”, quali ad
esempio la Svizzera e il Belgio55; pratiche consensuali rispetto alle quali una suddivisione
maggioranza/minoranza che tende a riprodurre quella per gruppi linguistici sembra rappresentare
l’esatto contrario.

4.

Il merito

L’orientamento complessivo delle proposte formulate dalla Convenzione, da un lato, e dalla
Consulta, dall’altro, sembra poter essere efficacemente sintetizzato alla luce della possibile
distinzione fra il versante interno e il versante esterno dell’autonomia in genere e dell’autonomia
regionale in ispecie; nell’ambito di quest’ultima si colloca la speciale autonomia della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e soprattutto delle due Province autonome dalle quali la prima “è
costituita” (art. 116, co. 2 Cost.). Ora, il versante esterno evoca il rapporto con lo Stato sovrano,
vale a dire le relazioni fra autonomia e sovranità, nelle quali quest’ultima finisce per definire
l’estensione della prima, e dunque, specularmente, i limiti della stessa. Nel quadro dell’autonomia,
come definita e delimitata sulla base del versante esterno, il versante interno dà invece conto di
come essa si organizza e si struttura, anche nelle relazioni coi soggetti che operano nel suo ambito.
Se si esaminano il Documento finale della Convenzione e il Documento conclusivo della
Consulta alla luce dell’ora proposta distinzione fra versante esterno e versante interno
dell’autonomia, è difficile sfuggire alla sensazione che l’uno sia volto a valorizzare soprattutto il
primo versante, mentre l’altro risulti più attento al secondo.
Così il fulcro del Documento della Convenzione sembra potersi individuare nella ridefinizione
delle relazioni fra autonomia provinciale bolzanina e sovranità statale, a tutto vantaggio della prima.
Più specificamente, viene proposto un marcato ampiamento dell’ambito materiale rimesso alla
legislazione provinciale, cui corrisponde un rafforzamento qualitativo di quest’ultima, interamente
ricondotta alla competenza legislativa “esclusiva” della Provincia autonoma, la cui individuazione
viene dettagliata in ben quaranta voci. L’ambito materiale della legislazione provinciale sembra
inoltre ulteriormente ampliato dall’espressa previsione statutaria di una clausola residuale, in base
54

Vedi il Resoconto seduta Consulta del 26 marzo 2018, al sito internet www.riformastatuto.tn.it.
A. LIJPHART, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, 2nd ed.,
London, Yale University Press, 2012, trad. it. di L.C. PAPAVERO, L. VERZICHELLI, Le democrazie contemporanee, 2 ed.,
Bologna, il Mulino, 2014, 56 s., corsivo dell’A.
55
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alla quale “spetta alla Provincia autonoma la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”56. Per di più, va rilevato come
nelle proposte bolzanine il significato dell’aggettivo “esclusiva” vada al di là di quello che assume
nel vigente Statuto siciliano, in quanto, secondo il Documento della Convenzione, la competenza
legislativa in discorso trova un limite nel rispetto dei soli “principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale”57 e non della Costituzione integralmente considerata58.
L’amplissima autonomia legislativa provinciale bolzanina viene ulteriormente rafforzata, nelle
proposte della Convenzione, dalla previsione che “il raccordo fra l’esercizio delle nuove
competenze esclusive della Provincia autonoma e il quadro normativo dello Stato” si realizzi
attraverso “norme di attuazione obbligatorie”; si ricorre dunque a una fonte la cui “natura pattizia”
viene ribadita dalla Convenzione, anche in forza della “natura paritetica delle Commissioni dei sei e
dei dodici quale strumento negoziale dei rapporti fra la Provincia autonoma e lo Stato”59. Peraltro se
si scorre l’elenco delle quaranta voci in cui si articola l’ambito materiale espressamente rimesso alla
potestà legislativa esclusiva provinciale, ci si avvede che soltanto per sei di esse sia prevista una
“norma di attuazione obbligatoria”60, vale a dire l’obbligo di un raccordo con lo Stato. Per le
rimanenti voci, la norma di attuazione è invece “facoltativa”, potendosi dunque desumere che forse
tale sia reputato il raccordo con lo Stato in materia.
Ora, se la norma di attuazione e il relativo raccordo sono condivisibilmente definiti obbligatori in
materie quali, ad esempio, “ordine e sicurezza pubblica, polizia provinciale”, “articolazione
provinciale del Comitato olimpico” o, a maggior ragione, “amministrazione della giustizia”, sembra
suscitare qualche perplessità l’orientamento che li ritiene facoltativi in altre materie quali “scuola e
istruzione e relativo personale”, “università e relativo personale”, “tutela della salute” e soprattutto
“rapporti con l’Unione europea, relazioni internazionali”. Queste ultime, soprattutto se distinte dalla
“cooperazione (…) transfrontaliera” – come sembra indicare la Convenzione laddove la menziona
distintamente – paiono difficilmente sottraibili alla sovranità statale, a meno che non si intenda
56

Proposte in ordine alla revisione, cit., 21. Sui profili problematici del “cumulo delle due tecniche di riparto delle

materie (elenco delle stesse e clausola «residuale»)” – previsto peraltro anche dalla Consulta trentina (vedi Proposte per
la riforma, cit., 40) – si veda A. RUGGERI, Per un nuovo Statuto, cit., 9.
57
Si tratta dell’orientamento sul quale si è registrato il maggior consenso nell’ambito della Convenzione, rispetto ad
altri due orientamenti minoritari: l’uno identificava il limite in discorso “nel rispetto della Costituzione”, l’altro neppure
menzionava quest’ultima e il corrispondente ordinamento (vedi Proposte in ordine alla revisione, cit., 20).
Sull’individuazione del limite alla legislazione provinciale “esclusiva” nei soli “principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale” si vedano criticamente P. COSTANZO, Osservazioni sparse a margine delle proposte formulate dalla
Consulta trentina e dalla Convenzione altoatesina in merito alla revisione dello Statuto regionale, al sito internet
www.tecnichenormative.it, 18 giugno 2018, 16, e A. RUGGERI, Per un nuovo Statuto, cit., 4 che definisce tale soluzione
“inimmaginabile”.
58
Ai sensi dell’art. 14 St. Sic., la legislazione “esclusiva” della Regione si esercita “nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato”. È noto come gli altri Statuti speciali non ragionino mai espressamente di competenza
legislativa “esclusiva”.
59
Proposte in ordine alla revisione, cit., 28.
60
Proposte in ordine alla revisione, cit., 21.
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percorrere la via dell’autodeterminazione della Provincia autonoma di Bolzano. Proprio il diritto
all’autodeterminazione dei popoli viene evocato dalla (maggioranza della) Convenzione che ne
prevede l’inserimento nel preambolo dello Statuto, riferendo espressamente tale diritto all’art. 1
dello Statuto dell’ONU61. Il che sembra porre la tematica in discorso in un contesto (non di diritto
costituzionale, ma) di diritto internazionale, nell’ambito del quale il diritto all’autodeterminazione si
esercita “attraverso la secessione da un ordinamento statuale al fine di costruire un nuovo
ordinamento statuale originario, indipendente e sovrano ovvero di aggregarsi a titolo derivato ad
altro ordinamento statuale”; risulta dunque “irricevibile”62, in quanto “oggettivamente
«rivoluzionario»”63, l’orientamento volto a inserire il richiamo al diritto di autodeterminazione in
uno Statuto di autonomia che si colloca comunque “in un ordinamento che ha tra i suoi valori
fondanti l’unità e l’indivisibilità della Repubblica”64.
Anche se il proposto richiamo statutario al principio di autodeterminazione dei popoli non
venisse preso troppo sul serio, inquadrandolo in una dimensione onirica, rimane nelle proposte della
Convenzione la tendenza a porre la sola Provincia di Bolzano in una posizione di sostanziale parità
con lo Stato.
Quanto all’unicità della posizione della Provincia bolzanina, può osservarsi come le indicazioni
della Convenzione riguardino soltanto quest’ultima65, senza mai ipotizzare soluzioni comuni alle
due Province della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, oggi disciplinate dallo Statuto speciale in
modo spesso coincidente. Il riferimento esclusivamente bolzanino delle proposte della Convenzione
risulta ancor più evidente allorché si rammenti che le proposte della Consulta sono generalmente
formulate per entrambe le Province autonome66. D’altra parte, la Convenzione prevede che la stessa
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sparisca dall’orizzonte degli enti autonomi che si relazionano
con lo Stato, vuoi in quanto abolita tout court, come propone “una parte dei componenti”67, vuoi in
quanto configurata come mera “sede di raccordo volontario fra le due Province”, “senza titolarità di
competenze legislative e amministrative proprie” e dunque priva “di un apparato amministrativo e
di governo articolato”, secondo l’orientamento maggioritario in Convenzione68.

61

“The purposes of the United Nations are: (…) 2. To develop friendly relations among nations based on respect for
the principle of equal rights and self-determination of peoples (…)”.
62
R. TONIATTI, Relazione di minoranza, in Proposte in ordine alla revisione, cit., 60.
63
Così lo definisce la Consulta nel suo Documento conclusivo (Proposte per la riforma, cit., 8).
64
A. RUGGERI, Per un nuovo Statuto, cit., 4.
65
Il che risulta peraltro coerente con la proposta, avanzata in Convenzione, di “uno Statuto esclusivo per l’Alto
Adige” (Proposte in ordine alla revisione, cit., 15).
66
Così, ad esempio, Proposte per la riforma, cit., 10, 30, 34, 42, 48, 54.
67
Proposte in ordine alla revisione, cit., 14.
68
Proposte in ordine alla revisione, cit., 15. Si noti come soltanto “alcuni componenti” della Convenzione ritengono
“necessario il mantenimento in capo alla Regione della titolarità di funzioni legislative in materie di interesse comune
da definirsi” (ibidem). Adde amplius R. DELLO SBARBA, L. POLONIOLI, Relazione di minoranza, in Proposte in ordine
alla revisione, cit., 47 s.
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Quanto alla posizione della Provincia bolzanina rispetto allo Stato, oltre al già menzionato
raccordo fra ordinamenti rimesso alle norme di attuazione in quanto prodotte da una fonte pattizia,
indicativo risulta il ruolo arbitrale che si intende attribuire al giudice costituzionale, alla luce delle
proposte di prevedere “un giudice costituzionale aggiuntivo nelle cause riguardanti la Provincia
autonoma di Bolzano” o, addirittura, di istituire “una Corte costituzionale sudtirolese al posto della
Consulta” (rectius, della Corte costituzionale)69; in tal modo verrebbe riproposta, al capo opposto
d’Italia, la non felice esperienza dell’Alta Corte per la Regione siciliana70.
Sul versante interno dell’autonomia, le proposte della Convenzione risultano assai meno
innovative; anzi, a ben vedere, paiono orientate fondamentalmente alla conservazione della
disciplina esistente, quasi che essa costituisse, leibnizianamente, il migliore dei mondi
autonomistici possibili. Così gli organi della Provincia – e dunque la stessa forma di governo
provinciale e la relativa legge statutaria – non sono stati oggetto di discussione in Convenzione71, in
quanto presumibilmente “non è stata avvertita la necessità di una loro riforma”72. Del pari, nel
Documento finale neppure un accenno è dedicato agli istituti di democrazia diretta e a eventuali
nuove forme di partecipazione popolare alla vita delle istituzioni provinciali. In materia di “tutela
delle minoranze”, si propone il mantenimento della disciplina esistente73, con particolare
riferimento alla “proporzionale etnica” (art. 89 St. T-AA/S), al “separatismo linguistico”74 nelle
scuole (art. 19 St. T-AA/S)75 e alla clausola di residenza quadriennale per l’esercizio del diritto di
voto (art. 25, co. 2 St. T-AA/S)76.
Per quanto riguarda l’articolazione territoriale interna dell’autonomia provinciale, vale a dire “il
ruolo dei Comuni”, l’innovazione contenuta nelle proposte della Convenzione sembra più limitata
di quanto appaia a prima lettura. È ben vero che la disciplina nello Statuto regionale del Consiglio

69

Vedi criticamente M. VEZZALI, Relazione di minoranza, in Proposte in ordine alla revisione, cit., 70.
Si veda A. RUGGERI, Per un nuovo Statuto, cit., 5.
71
Con riferimento alla legge statutaria bolzanina, si è evidenziata “l’assenza di specifica attenzione al tema” da parte
della Convenzione (P. COSTANZO, Osservazioni sparse, cit., 8).
72
Proposte in ordine alla revisione, cit., 14. L’unica eccezione al riguardo è rappresentata dalle indicazioni volte a
garantire maggior tutela al gruppo linguistico ladino, in buona parte accolte dalla legge cost. 4 dicembre 2017, n. 1
“Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica
ladina”, cosiddetta legge Alfreider (dal cognome del deputato eponimo, presentatore della proposta di legge cost. n. 56
del 15 marzo 2013, all’origine della legge stessa).
73
Emerge così un profilo di significativa differenziazione rispetto alle proposte della Consulta trentina che sui dieci
capitoli complessivi di cui si compone il Documento conclusivo ne dedica uno (denominato, come gli altri, “Ambito
tematico”) a “Le minoranze linguistiche” (Proposte per la riforma, cit., 14ss.).
70

74

Secondo la definizione di A. PIZZORUSSO, Minoranze etnico-linguistiche, in Enciclopedia del Diritto, XXVI,
1976, 548.
75
Proposte in ordine alla revisione, cit., 25. Al riguardo, si noti che soltanto “alcuni componenti si sono espressi a
favore di una scuola plurilingue” (ibidem).
76
Relativamente alla “tutela delle minoranze”, le uniche innovazioni proposte dalla Convenzione – e in parte
realizzate dalla legge cost. n. 1 del 2017 (vedi supra nt. 72) – riguardano il gruppo linguistico ladino.
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dei Comuni77 ne rappresenterebbe un’indubbia garanzia consentendo inoltre di prevedere, a livello
statutario, “eventualmente una disciplina sui principi concernenti le modalità di partecipazione al
procedimento legislativo provinciale” del Consiglio stesso78. Tuttavia, il contestuale richiamo al
principio di sussidiarietà verticale che dovrebbe guidare l’attribuzione con legge provinciale di
funzioni amministrative ai Comuni79 risulta indebolito dalla proposta di mantenere fermo “il
principio del parallelismo tra competenze legislative e competenze amministrative”, tanto più a
fronte delle amplissime funzioni legislative che la Convenzione ipotizza siano attribuite alla
Provincia autonoma di Bolzano80; in tal modo quest’ultima sembra rimanere arbitra della
ripartizione delle funzioni amministrative fra se medesima e i Comuni, in una prospettiva di
centralismo provinciale, probabilmente soltanto scalfito dal citato richiamo al principio di
sussidiarietà. Può rammentarsi in proposito come nella revisione costituzionale del titolo V della
parte II della Costituzione, introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, il richiamo al principio di
sussidiarietà verticale si ponga come alternativo – e non aggiuntivo – rispetto a quello al principio
del parallelismo delle funzioni: il primo principio sostituisce il secondo nel testo dell’art. 118 co. 1
Cost.
L’estrema cautela con la quale la Convenzione affronta la disciplina del versante interno
dell’autonomia provinciale, parendo uniformarsi al proverbio quieta non movere, può presumersi
esprima la volontà di non compromettere gli equilibri consolidatesi nel tempo in una società
linguisticamente segmentata81. In tal modo, però, si finisce per rinunziare anche soltanto ad
adeguare all’oggi buona parte della disciplina della materia statutaria, risalente oramai a quasi
mezzo secolo fa82, mentre sul versante esterno dell’autonomia si propongono contenuti che
appaiono estranei a tale materia.
Il Documento conclusivo della Consulta trentina dedica una maggiore attenzione al versante
interno dell’autonomia provinciale, inserita in una rete di enti autonomi che vede entrambe le
Province rapportarsi sulla base del principio di sussidiarietà sia alla dimensione territorialmente
sovraprovinciale (Regione), sia a quella subprovinciale (Comuni). A ben vedere, è anche alla luce
di tale principio che la Consulta propone di attribuire statutariamente alla Regione “contenute
potestà legislative e amministrative proprie (…) in ragione della maggiore efficienza dell’esercizio
delle corrispondenti funzioni a livello regionale”. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol mantiene così “il
carattere costituzionale di ente pubblico territoriale, accentuando la sua funzione di cooperazione, di
coordinamento e di concertazione fra le due Province autonome (…), configurando un modello di
77

Attualmente disciplinato soltanto a livello legislativo provinciale (legge prov. Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4
“Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni”).
78
Proposte in ordine alla revisione, cit., 15.
79
Ibidem.
80
Vedi supra nel testo, in questo stesso paragrafo.
81
Vedi supra nt. 55.
82
È noto come il vigente Statuto regionale sia frutto della revisione della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5
(cosiddetto primo Statuto) operata dalla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1 e successivamente confluita nel testo unico
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (cosiddetto secondo Statuto).
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Regione leggera”83; leggerezza non solo funzionale, come si è visto poc’anzi, ma anche strutturale.
Quest’ultimo profilo si traduce in un apparato amministrativo regionale assai ristretto84 e in organi
regionali totalmente (Consiglio) o parzialmente (Giunta) formati dai titolari dei corrispondenti
organi delle due Province autonome85.
Quanto alla dimensione subprovinciale, il Documento conclusivo prevede l’integrale
recepimento del principio di sussidiarietà verticale86, secondo il modello dettato dalla legge cost. n.
3 del 2001, non mitigato dal richiamo al principio del parallelismo delle funzioni, che la Consulta
abbandona. La valorizzazione dei Comuni passa anche attraverso l’espressa previsione, a livello
statutario e per entrambe le Province autonome, del Consiglio delle autonomie locali 87, per il quale
si ipotizza la partecipazione al procedimento legislativo provinciale “per determinate decisioni che
riguardano i Comuni e le loro forme associative”, attraverso l’intesa del Consiglio stesso col
Consiglio provinciale88. Indicativa dell’orientamento della Consulta, attento sia alla dimensione
biprovinciale, sia a quella regionale, è la sua proposta di inserire nello Statuto la previsione,
attualmente ricavabile dalla legislazione regionale89, secondo cui “nelle materie di competenza
regionale che dispongono in materia di funzioni degli enti territoriali, i Consigli delle autonomie
locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano congiuntamente le competenze ad
essi spettanti”90.
Nelle proposte della Consulta, il principio di sussidiarietà è presente anche nella sua accezione
orizzontale, nel quadro di una più generale tendenza a favore della partecipazione dei cittadini e
dell’associazionismo alla vita della comunità provinciale, da fissare nello Statuto a livello di
princìpi. In tal modo si intendono promuovere le varie forme di democrazia partecipativa 91 da
affiancarsi ai più tradizionali istituti di democrazia diretta e in particolare al referendum

83

Proposte per la riforma, cit., 11 s.
Così “per quanto riguarda la gestione operativa e amministrativa delle politiche di settore, si deve prendere
realisticamente atto del processo di progressiva attrazione verso le Province e, in questa prospettiva, dovrà essere
ripensato l’apparato amministrativo regionale” (Proposte per la riforma, cit., 12).
85
Proposte per la riforma, cit., 13.
86
Lo Statuto dovrebbe stabilire, a livello di principio, che i Comuni “esercitano tutte le funzioni amministrative per
le quali costituiscono un ambito adeguato, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità”
(Proposte per la riforma, cit., 22).
87
Sinora disciplinato dalla sola legislazione provinciale: per Trento, dalla legge prov. 15 giugno 2005, n. 7
“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; per Bolzano, vedi supra nt. 77.
88
In caso di mancata intesa, è prevista una nuova deliberazione da parte del Consiglio provinciale “onde evitare il
prolungarsi dei processi legislativi” (Proposte per la riforma, cit., 23).
89
Legge reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 febbraio 2011, n. 1 “Partecipazione dei Consigli delle autonomie
locali all’attività legislativa e amministrativa della Regione”. Nella legislazione provinciale bolzanina, l’organo
corrispondente al Consiglio delle autonomie locali è il Consiglio dei Comuni, come si evince dalla stessa legislazione
regionale ora citata (art. 1).
90
Proposte per la riforma, cit., 23.
91
Proposte per la riforma, cit., 27.
84
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(abrogativo, consultivo e propositivo), sia a livello provinciale, sia a livello regionale 92; gli elementi
essenziali di tali istituti vengono stabiliti dallo Statuto, rinviandosi per la disciplina ulteriore alla
legge statutaria, almeno a livello provinciale, dove essa è notoriamente prevista (art. 47, co. 2 St. TAA/S). La proposta suddivisione della disciplina fra Statuto e legge statutaria permette di
combinare regole comuni alle due Province autonome “che potranno peraltro disciplinare la parte
restante nella legge statutaria, in modo eventualmente differenziato, sulla base delle esigenze locali,
laddove non coincidenti”93.
Quello ora citato con specifico riferimento al referendum provinciale, costituisce un
orientamento più generale della Consulta che le permette di prendere in considerazione entrambe le
Province autonome nel quadro statutario regionale, senza peraltro ignorare le peculiarità dell’una e
dell’altra, suscettibili quindi di differente disciplina provinciale, anche laddove dette peculiarità non
emergano già espressamente nello Statuto94. Il che risulta particolarmente evidente con riferimento
alla forma di governo provinciale, disciplinata da ciascuna Provincia autonoma con la propria legge
statutaria, nel quadro di un’architettura istituzionale comune dettata dallo Statuto regionale che
peraltro tiene conto al riguardo della peculiare articolazione linguistica della Provincia di Bolzano95.
Si tratta di un’impostazione presente nello Statuto trentino-altoatesino/suditirolese a partire dalla
revisione statutaria operata dalla legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2; impostazione che la Consulta si
ripropone di consolidare ulteriormente, prevedendo di ampliare le previsioni dello Statuto regionale
quanto ai contenuti della legge provinciale statutaria, includendovi i principi relativi al governo
locale, al procedimento legislativo e a quello amministrativo, nonché la disciplina di eventuali
organi di controllo e di garanzia96.
Sul versante esterno dell’autonomia, la Consulta si muove con più cautela rispetto alla
Convenzione. Nel Documento conclusivo trentino, il pur previsto ampliamento delle competenze
delle Province autonome passa fondamentalmente attraverso la razionalizzazione delle stesse, alla
luce della revisione costituzionale realizzata (legge cost. n. 3 del 2001)97 oppure tentata (testo
sottoposto a referendum il 4 dicembre 2016). Quanto alla prima, la Consulta propone di ampliare il
novero delle materie espressamente rimesse dallo Statuto alla competenza legislativa provinciale,
elencando nello stesso tutte le materie oggi spettanti alla legislazione concorrente delle Regioni
92

A livello provinciale, è inoltre prevista sia l’introduzione del diritto di petizione, sia la disciplina dell’iniziativa
popolare, cui si affianca quella dei Comuni (Proposte per la riforma, cit., 26), non menzionata, a differenza della prima,
dallo Statuto vigente. Al riguardo, si rammenti che la Consulta propone di attribuire l’iniziativa legislativa non solo ai
Comuni, ma anche al Consiglio delle autonomie locali che li rappresenta (Proposte per la riforma, cit., 23).
93
Proposte per la riforma, cit., 26.
94
Si pensi ad esempio, proprio con riferimento a uno degli oggetti rimessi alla legge statutaria, al vincolo
proporzionale per la legge elettorale bolzanina (art. 47, co. 3 St. T-AA/S), da leggersi come conseguenza
dell’articolazione in gruppi linguistici e della necessità di garantire i reciproci equilibri tra di essi, proprie della sola
Provincia autonoma di Bolzano.
95
Vedi supra nota precedente.
96
Proposte per la riforma, cit., 32.
97
Si veda P. COSTANZO, Osservazioni sparse, cit., 6 s.
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ordinarie, ex art. 117, co. 3 Cost., “quando queste non siano già comprese nello Statuto”98. Quanto
alla seconda, si prevede che tutte le materie elencate nello Statuto (dunque provinciali o regionali)
rientrino nella potestà legislativa primaria, superandosi per tal via la legislazione concorrente 99,
come tentato per aliam viam dal revisore costituzionale del 2016, peraltro con riferimento alle sole
Regioni ordinarie100.
L’opera di razionalizzazione del riformatore trentino prevede inoltre una più precisa definizione
statutaria degli istituti che in oggi permettono all’intervento statale di limitare la competenza
provinciale o regionale, in modo da contenerlo. In particolare, si propone: di individuare
specificamente gli oggetti rimessi alla legislazione statale dalle clausole “trasversali” 101 ex art. 117,
co. 2 Cost. nelle materie di competenza regionale e provinciale; di condizionare a una previa intesa
con la Regione o con la Provincia autonoma l’attrazione di un oggetto nella competenza legislativa
statale sulla base del principio di sussidiarietà secondo la modalità individuata dalla giurisprudenza
costituzionale a partire dalla sent. n. 303 del 2003; di inserire nello Statuto il principio, attualmente
contenuto nelle norme di attuazione102, di autonomo adeguamento della legislazione regionale e
provinciale alla legislazione statale103.

5.

Conclusioni

Si è visto come l’impostazione complessiva dei Documenti elaborati dalla Convenzione e dalla
Consulta valorizzi rispettivamente il versante esterno e il versante interno dell’autonomia. Non
mancano peraltro ambiti nei quali le proposte dell’una e dell’altra procedono nella stessa direzione.
Così, anzitutto, lo Statuto regionale riformato verrebbe in qualche modo blindato, proteggendolo
da revisioni sgradite alle Province autonome. Sul punto, sia la Convenzione, sia la Consulta
riprendono il testo della tentata revisione costituzionale del 2016104, prevedendo, con riferimento
all’art. 103 St. T-AA/S, di “inserire nella procedura una forma di intesa tra le Province autonome, la
Regione e lo Stato” (così la Consulta)105; intesa cha la Convenzione espressamente qualifica come
98

Proposte per la riforma, cit., 36; salva la possibilità che alcune funzioni siano attribuite al livello regionale, in
base al principio di sussidiarietà verticale (vedi supra nel testo).
99
Proposte per la riforma, cit., 39; va rilevato che viene mantenuta comunque la competenza residuale (vedi supra
nt. 56).
100
Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome opera(va) infatti la clausola di
salvaguardia di cui all’art. 39, co. 13 del testo della revisione costituzionale (vedi supra par. 2).
101
Così G. FALCON, Modello e “transizione” nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in le Regioni,
2001, 1252.
102
Art. 4 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
103
Vedi Proposte per la riforma, cit., 38 ss.; adde Esempi di articolato per illustrazione delle proposte di riforma
dello Statuto, Allegato 1 al Documento conclusivo, 10 ss., al sito internet www.riformastatuto.tn.it.
104
Vedi supra par. 2.
105
Proposte per la riforma, cit., 56.
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“forte”106, configurandola come “condizione imprescindibile per le modifiche statutarie”107.
L’istituto dell’intesa “forte” viene ipotizzato anche per l’adozione, da parte della Commissione
paritetica, delle norme di attuazione108, alle quali sia la Consulta, sia la Convenzione propongono di
attribuire il ruolo di definizione delle materie e quindi dei confini della legislazione autonoma
rispetto a quella statale109. Egualmente volta a tutelare il livello di autonomia statutariamente
riconosciuto appare la comune previsione di una clausola di salvaguardia che ne impedisca
interpretazioni restrittive110.
Ancora, le proposte della Convenzione e della Consulta presentano significative analogie quanto
all’autonomia finanziaria e tributaria, con particolare riguardo: al rafforzamento dell’autonomia
fiscale delle Province autonome111; al riconoscimento alle stesse della potestà di ricorrere al debito
“a condizioni parificate a quelle dello Stato”112; alla previsione che il “contributo finanziario
solidale” delle Province autonome rispetto agli obiettivi di finanza pubblica nazionale avvenga
“attraverso l’assunzione di nuove competenze, d’intesa con lo Stato”113, traducendosi così in un
ampliamento quantitativo dell’autonomia.
Si possono infine individuare ambiti nei quali le proposte della Consulta e della Convenzione,
sebbene non coincidenti, risultano almeno parzialmente sovrapponibili. Così, pur nel quadro di
orientamenti bolzanini non sempre agevolmente conciliabili con la sovranità statale 114, alcune
proposte della Convenzione relativamente ai rapporti provinciali con l’Unione europea e ai rapporti
internazionali della Provincia sono riscontrabili anche nel testo della Consulta. In generale, sia la
Convenzione, sia la Consulta propongono analoghe disposizioni statutarie espressamente dedicate
ai rapporti con l’Unione europea115 e alle relazioni transfrontaliere; disposizioni calcate
rispettivamente sul co. 5116 e sul co. 9117 dell’art. 117 Cost. Più specificamente, le proposte
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Vedi supra nt. 11.
Proposte in ordine alla revisione, cit., 19.
108
Così la Consulta nelle Proposte per la riforma, cit., 55. Nella stessa direzione, la Convenzione ribadisce la
“natura pattizia delle norme di attuazione” (Proposte in ordine alla revisione, cit., 28).
109
Per la Consulta e per la Convenzione vedi rispettivamente Proposte per la riforma, cit., 37 e supra nt. 59.
110
Così sia la Convenzione (Proposte in ordine alla revisione, cit., 21), sia la Consulta (Proposte per la riforma,
cit., 56).
111
Vedi Proposte in ordine alla revisione, cit., 27, e Proposte per la riforma, cit., 46.
112
Così Proposte per la riforma, cit., 47; analogamente Proposte in ordine alla revisione, cit., 27.
113
Proposte in ordine alla revisione, cit., 27; analogamente Proposte per la riforma, cit., 45.
114
Vedi supra par. 4.
115
Viene così ripreso un orientamento dottrinale da tempo affermatosi (si veda A. RUGGERI, Per un nuovo Statuto,
cit., 6).
116
Secondo cui: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato”. Si noti come sia la Convenzione, sia la Consulta, anziché richiamare la legge dello Stato
ora menzionata, rinviino a norme di attuazione, il cui contenuto concorrono a determinare. Coerentemente con la sua
107
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bolzanina e trentina ipotizzano la previsione statutaria della competenza provinciale in materia di
cooperazione transfrontaliera e interregionale118, nonché l’adeguamento linguistico dello Statuto
all’evoluzione del diritto europeo, integrando nel testo statutario il termine “cittadini” con la
locuzione “e persone ad essi equiparate dal diritto dell’Unione europea”119.
I punti di contatto, poc’anzi evidenziati, fra le proposte di riforma dello Statuto elaborate dalla
Convenzione e dalla Consulta sembrano costituire un invito, indirizzato ai Consigli provinciali di
Bolzano e di Trento, a individuarne di ulteriori, onde permettere a tali proposte di proseguire
nell’iter di revisione statutaria, incanalandosi nella procedura disciplinata dall’art. 103, co. 2 St. che
notoriamente richiede un testo comune alle due Province autonome120. Rispetto alle proposte
elaborate dalla Convenzione, da un lato, e dalla Consulta, dall’altro, i Consigli provinciali sono
dunque chiamati a collaborare, superando gli elementi di divergenza in esse presenti. Potrebbe dirsi
che i due Consigli provinciali dovrebbero ora rivolgere a se medesimi quell’invito al dialogo
reciproco che, in quanto legislatori, avevano autorevolmente indirizzato alla Convenzione e alla
Consulta nella rispettiva legge istitutiva121. D’altra parte il carattere di organi elettivi proprio dei
Consigli provinciali tenderà ad agevolarli nell’esercizio della funzione di mediazione cui il
personale politico dovrebbe essere quasi naturalmente vocato. Tanto più che detti Consigli sono
anche istituzionalmente destinati a dialogare l’uno con l’altro, sulla base della previsione statutaria
che li fa confluire nell’unico Consiglio regionale (art. 25, co. 1 St. T-AA/S).
L’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali fa sì che il prosieguo del
procedimento di revisione statutaria qui delineato sarà affidato ai consiglieri neoeletti. Al riguardo,
sarebbe auspicabile che le proposte di riforma dello Statuto elaborate dalla Convenzione e dalla
Consulta non venissero ignorate in campagna elettorale, in modo che gli elettori stessi potessero
indirettamente esprimersi su un tema centrale per il futuro dell’autonomia, qual è il nuovo Statuto
del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

impostazione complessiva, le proposte della Convenzione nominano soltanto la Provincia autonoma di Bolzano,
ignorando sia quella di Trento, sia la Regione.
117
Ai sensi del quale: “Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. Anche in tal caso, sia la
Convenzione, sia la Consulta sostituiscono quest’ultimo riferimento alla legge statale con quello alle norme di
attuazione (vedi supra nota precedente).
118
Così Proposte in ordine alla revisione, cit., 16 s., e Esempi di articolato, cit., 14. Si noti che la proposta
bolzanina contempla anche la cooperazione “transnazionale”.
119
Così Proposte in ordine alla revisione, cit., 16, e Proposte per la riforma, cit., 53.
120
Vedi supra nt. 4.
121
Vedi art. 4 legge prov. Bz n. 3 del 2015 e art. 3 legge prov. Tn n. 1 del 2016.
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Audizione resa il 16 ottobre 2018 innanzi all’Ufficio di Presidenza della
Commissione 1a (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica nell’ambito
dell’esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”
di Marco Benvenuti – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”
Il mio intervento, in ragione del breve tempo a disposizione e dell’opportunità di lasciare quanto
più spazio possibile alle eventuali domande e risposte, centrerà solo due aspetti del d.l. n. 113/2018:
a) l’introduzione di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (art. 1);
b) la previsione della revoca della cittadinanza (art. 14, lett. d).
Devo però cominciare da una notazione preliminare di metodo, che ha fatto da guida nella
preparazione di questa audizione: quella per cui mi muoverò rigorosamente sul piano del diritto
costituzionale. Affronterò le principali questioni che, a mio avviso, attengono alla legittimità del d.l.
n. 113/2018, astenendomi, invece, da qualunque considerazione sull’opportunità di quanto vi si
trova disciplinato. Al contempo, la scelta di concentrarmi, per ovvie ragioni di tempo, su due soli
argomenti non implica in alcun modo che il d.l. n. 113/2018 sia, dal mio punto di vista, privo di
ulteriori serie criticità, sempre in punto di diritto costituzionale. Spero quindi che condividerete o,
almeno, comprenderete il mio imbarazzo nella scelta che, nel poco tempo a disposizione, mi sono
trovato a dover compiere.
***
Vengo subito alla prima questione, concernente l’abrogazione del permesso di soggiorno per
motivi umanitari e la contestuale introduzione di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di
carattere umanitario, per provare a dissipare qualunque possibile equivoco in ordine alla loro
portata applicativa. Su questo tema, con riferimento alla legislazione previgente al d.l. n. 113/2018,
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vi sono due punti fermi dai quali occorre partire, che sono: a) la configurazione della protezione
umanitaria quale diritto soggettivo presidiato dalla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez.
un., ord. n. 11535/2009), come confermato, senza soluzione di continuità, all’art 35-bis, co. 1, d.lgs.
n. 25/2008, novellato proprio dall’art. 1, co. 2, lett. b), d.l. n. 113/2018; b) la sua qualificazione
quale “strumento atipico da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le
ipotesi normative delle misure tipiche” (Cass., sez. VI, sent. n. 3347/2015) e, soprattutto, quale
forma di attuazione (di “esplicazione”, scrive la Corte di cassazione: Cass., sez. VI, ord. n.
12270/2013) del diritto di asilo costituzionale, sancito all’art. 10, co. 3, Cost. (Cass., sez. VI, ord. n.
10686/2012).
Le conseguenze che discendono da tale duplice inquadramento non investono solo il passato,
quando vigeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si proiettano sul futuro, dunque
anche sui permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Infatti, se le
esigenze di carattere umanitario che rendono uno straniero inespellibile – per le ragioni più diverse
che non è qui possibile scandagliare – e perciò beneficiario di un titolo di soggiorno si radicano
direttamente e immediatamente nella Costituzione, la legge (nel nostro caso, il d.l. n. 113/2018) può
mutare le forme di protezione che derivano da quelle esigenze (ad esempio, i contenuti di un titolo
di soggiorno), ma non può in nessun caso e in nessun modo alterare la sostanza, cioè il fondamento
o, per meglio dire, la causa giuridica da cui quelle forme di protezione promanano.
Come riportato a chiare lettere sia nella Relazione al d.l. n. 113/2018, dove il rispetto degli
obblighi costituzionali e internazionali dello Stato viene evocato non per caso e per ben due volte
(pp. 4 e 6); sia nell’analisi tecnico-normativa relativa al d.l. n. 113/2018 (AS 840, Analisi tecniconormativa, p. 62-bis); sia, infine, nella lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente
del Consiglio dei ministri contestualmente all’emanazione del d.l. n. 113/2018, gli obblighi
costituzionali e internazionali dello Stato permangono immutati. Ciò valeva allorquando l’art. 5, co.
6, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 13, co. 1, d.P.R. n. 394/1999 ne facevano un esplicito riferimento; ma
ciò vale anche oggi, dopo che tali disposizioni sono state modificate ad opera dell’art. 1, co. 1, lett.
b), e co. 6, lett. b), d.l. n. 113/2018. Ritenere, per mera ipotesi, che la mancata esplicitazione
all’interno di atti normativi di rango primario e secondario degli obblighi costituzionali e
internazionali surrichiamati possa determinare, come per incanto, una loro scomparsa o anche solo
una loro attenuazione, sarebbe un esercizio di fantasia giuridica.
Mutano, dunque, i nomi e gli strumenti della tutela delle esigenze di carattere umanitario, ma
non ne mutano i presupposti. I permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario, fondandosi su obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, possono sì essere
tipizzati e predeterminati, come riportato nella Relazione al d.l. n. 113/2018, quali forme storiche in
cui quelle esigenze trovano una loro concretizzazione. Quel che, invece, non può essere né
predeterminato né tipizzato, ma al più specificato ed esemplificato, sono proprio i presupposti da
cui quei titoli di soggiorno scaturiscono, i quali erano, sono e resteranno aperti ad applicazioni non
tutte interamente predicibili, a beneficio di tutti gli stranieri che risultavano, risultano e risulteranno,
per le più varie ragioni di ordine costituzionale e internazionale, inespellibili.
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Ne discende – in conclusione, sul punto – che l’espressa evocazione degli obblighi costituzionali
e internazionali dello Stato nel d.lgs. n. 286/1998 e nel d.P.R. n. 394/1999 non è una previsione
costituzionalmente necessaria; ma ciò non la rende meno auspicabile. La ragione è invero evidente:
certamente l’ordinamento costituzionale, per le ragioni innanzi dette, si ricomporrà nel fornire
protezione a tutti gli stranieri variamente inespellibili, ma non siamo in grado oggi di presagire le
modalità, amministrative e/o giurisdizionali, con cui tale ricomposizione avrà luogo. Si può sin da
ora prospettare, senza possibilità qui di approfondire la questione, il potere-dovere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – le quali operano,
giova sempre ricordarlo, con “indipendenza di giudizio e di valutazione” (art. 4, co. 3-bis, d.lgs. n.
25/2008, introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. a, d.l. n. 119/2014, conv. con mod. nella l. n. 146/2014) –
così come dei giudici ordinari, di sperimentare un’interpretazione costituzionalmente conforme o
adeguatrice dei diversi casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario; e all’uopo ben potrebbe adoperarsi, tra gli altri, quello denominato “protezione
speciale” (art. 32, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, modificato con l’art. 1, co. 2, lett. a, d.l. n. 113/2018), il
quale si fonda, a sua volta, sull’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, latamente intitolato, sin dalla sua
primigenia formulazione, “divieti di espulsione e di respingimento”. Oppure, in alternativa, si può
prefigurare una rinnovata diretta applicazione del diritto di asilo costituzionale, secondo un modulo
decisionale già sperimentato in passato dalla Corte di cassazione (Cass., sez. un., sent. n.
4674/1997) e poi rimasto, per così dire, quiescente.
Tutto questo, però, richiede tempo e risorse, non tanto (o non soltanto) da parte dei
richiedenti/ricorrenti, ma dello stesso Stato, posto che comunque i primi hanno il diritto, nella
stragrande maggioranza dei casi, di rimanere nel territorio repubblicano – è da vedere se l’art. 35bis, co. 5, d.lgs. n. 25/2008, modificato con l’art. 10, co. 1, lett. b), d.l. n. 113/2018, sopravvivrà ad
un eventuale scrutinio di legittimità costituzionale – e di accedere a giusto titolo al patrocinio a
spese dello Stato. Da ciò scaturisce, a mio modo di vedere, sul piano di una buona legislazione, a
cui sono certo tutti teniamo, l’auspicio che il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali
dello Stato possa riprendere posto all’interno dei testi normativi che si intende novellare, una volta
convenuto che l’abrogazione così disposta si rivela priva di portata applicativa.
***
Passo ora rapidamente alla seconda questione, relativa alla previsione della revoca della
cittadinanza. Qui, il problema della legittimità costituzionale dell’art. 14, lett. d), d.l. n. 113/2018 va
impostato in termini più drastici, risultando impossibile, dal mio punto di vista, anche solo tentare
un’interpretazione costituzionalmente conforme o adeguatrice del plesso normativo da ultimo
modificato. Come sapete, tale disposizione introduce un art. 10-bis alla l. n. 91/1992 sulla
cittadinanza, con la quale si stabilisce che la cittadinanza italiana per beneficio di legge o per
concessione possa essere revocata in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati.
Su questo aspetto, presenterò schematicamente tre argomenti tra loro correlati –attinenti
rispettivamente ai profili concettuali, soggettivi e oggettivi della questione – che determinano,
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secondo la mia opinione, la diretta o immediata incostituzionalità di tale previsione. Ragioni
imperative di tempo mi impediscono, invece, di affrontare i motivi di incostituzionalità indiretta o
mediata dell’art. 14, lett. d), d.l. n. 113/2018, cioè per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., il quale,
com’è noto, impone al legislatore il “rispetto… dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”. Penso, in particolare (ma non solo), alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 (la cui ratifica è stata autorizzata con la l. n.
162/2015); apolidia a cui inopportunamente non si fa riferimento nel d.l. n. 113/2018 e su cui mi
limito a richiamare la laconica notazione contenuta nel Dossier del Servizio studi del Senato della
Repubblica e del Servizio studi della Camera dei deputati Decreto-legge immigrazione e sicurezza
pubblica, p. 115: “sul punto appare opportuno un chiarimento”.
In primo luogo, sorprende non poco la mancata esplicitazione sin dal titolo del d.l. n. 113/2018
di qualunque riferimento alla cittadinanza, quasi che la questione della sua revoca attenesse alla
disciplina dell’immigrazione; una scelta che appare altresì asseverata dalla collocazione dell’art. 14
all’interno del titolo I del d.l. n. 113/2018, recante, per l’appunto, “disposizioni in materia di rilascio
di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia
di protezione internazionale e di immigrazione”. Si tratta – mi permetto di dire – di una
collocazione errata, che tradisce un’impostazione, direi, concettualmente errata della materia, che
non ha alcuna attinenza con la condizione giuridica dello straniero. Il punto merita la massima
attenzione: il tema della revoca della cittadinanza non ha nulla a che vedere con i diritti “degli
altri”, cioè degli stranieri, ma parla di noi cittadini, riguarda i nostri diritti, la nostra condizione
giuridica; e questo, rispetto alle restanti disposizioni contenute nel titolo I del d.l. n. 113/2018,
cambia radicalmente la prospettiva con cui siamo tenuti ad affrontare la questione. La cittadinanza,
infatti, è stata qualificata dalla Corte costituzionale come uno “stato giuridico costituzionalmente
protetto” (C. cost., sent. n. 87/1975) e dalla Corte di cassazione come un “diritto di primaria
rilevanza costituzionale” (Cass., sez. VI, ord. n. 20870/2011; Cass., sez. I, sent. n. 19428/2017). Per
questo, essa sola è ritenuta, per costante giurisprudenza amministrativa, irrevocabile (tra le molte
decisioni, Cons. St., sez. VI, sent. n. 3841/2005; Cons. St., sez. III, sent. n. 1084/2015; Cons. St.,
sez. III, sent. n. 742/2016).
Dal punto di vista soggettivo, la Costituzione attribuisce al concetto di popolo, cioè all’insieme
dei cittadini, una forte valenza unitaria, già solo dal punto di vista della sua configurazione giuridica
complessiva. Il popolo è uno (art. 1, co. 2, Cost.) e la cittadinanza è una (art. 22 Cost.); entrambi i
termini sono costituzionalmente declinati sempre e solo al singolare. Ciò deriva dalla decisiva
circostanza che, a differenza dello straniero, il cittadino “ha con lo Stato un rapporto di solito
originario e comunque permanente” (C. cost., sent. n. 104/1969); egli “ha, nel territorio dello Stato,
un suo domicilio stabile sì da rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello
Stato stesso” (C. cost., sent. n. 244/1974). Ne risulta la conformazione di una categoria giuridica,
qual è per l’appunto la cittadinanza, insuscettibile di ogni possibile frammentazione che ne farebbe
per avventura (per sventura) un istituto parziale e, dunque, senza qualità. Non a caso, per risalire
storicamente a forme differenziate di cittadinanza, occorre tornare con la memoria alla stagione
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coloniale italiana; ma converremo tutti, credo, che siamo fuori dalla Costituzione, dal suo (e dal
nostro) tempo.
Se tutto questo è vero (com’è vero), non è consentito al legislatore – e tanto meno al Governo in
sede di decretazione di urgenza – differenziare la condizione giuridica non dello straniero, ma, in
questo frangente, del cittadino sulla base del modo di acquisto della cittadinanza, sia esso per
nascita, oppure per beneficio di legge o per concessione, come viene predicato all’art. 14, lett. d),
d.l. n. 113/2018. In questo senso, segnalo che neppure le attuale previsioni lato sensu sanzionatorie
di perdita della cittadinanza, previste all’art. 12 l. n. 91/1992, contengono discriminazioni
soggettive di sorta, applicandosi a qualunque cittadino abbia accettato un impiego pubblico o una
carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l’Italia, ovvero presti servizio militare per uno Stato estero, ovvero, durante lo stato di guerra con
uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia
acquistato volontariamente la cittadinanza. In ciascuno dei casi ivi previsti – fermo ogni rilievo
circa la verifica della loro legittimità costituzionale sotto altri profili – è del tutto irrilevante, e non
potrebbe essere diversamente, il modo con cui la cittadinanza sia stata acquisita, pena una
violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all’art. 3, co. 1, Cost.,
oltretutto rafforzato nel medesimo enunciato dal divieto di distinzione, tra l’altro, sulla base di
“condizioni personali”.
Ricordo, sul punto, che la giurisprudenza costituzionale è ferma nel richiedere, in presenza di
uno dei sette parametri esplicitamente menzionati all’art. 3, co. 1, Cost., “uno scrutinio stretto delle
fattispecie sospettate di violare o derogare all’assoluta irrilevanza delle ‘qualità’ elencate dalla
norma costituzionale ai fini della diversificazione delle discipline” (C. cost., sent. n. 249/2010);
scrutinio che non consente di essere positivamente superato, quando viene messa in discussione
l’appartenenza del cittadino alla collettività politica per antonomasia, quel “popolo” che l’art. 1, co.
2, Cost. individua come unico titolare della sovranità.
È proprio contro tale principio fondamentale della Costituzione che l’art. 14, lett. d), d.l. n.
113/2018 rischia irrimediabilmente di infrangersi, nel prevedere quale precondizione per la revoca
della cittadinanza la sua acquisizione esclusivamente per beneficio di legge o per concessione. Ciò
impone, a mio modo di vedere, il necessario ristabilimento di una disciplina indifferenziata per tutti
i cittadini. Qual è, però, il verso di questa equiparazione costituzionalmente doverosa? In altre
parole, sarebbe possibile, in linea teorica, prevedere la revoca della cittadinanza a causa della
commissione di gravi reati per tutti i cittadini allo stesso modo, abbiano essi acquisito la
cittadinanza per nascita, oppure per beneficio di legge o per concessione? O, al contrario, non è
possibile prevedere una simile prospettazione per alcuno?
Passo così all’ultimo argomento, attinente, come ho detto, ai profili di ordine oggettivo del
problema. Qui viene in evidenza l’art. 22 Cost., a norma del quale, per quanto qui rileva, “nessuno
può essere privato, per motivi politici… della cittadinanza”. Senza poter indugiare in questa sede
sulle ragioni che hanno indotto i principali commentatori ad attribuire al sintagma “motivi politici”
un significato ampio e comprensivo, così come la giurisprudenza costituzionale ad enfatizzare tanto
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l’elemento della volontarietà della perdita della cittadinanza (secondo un itinerario
giurisprudenziale che va dalla sent. n. 87/1975 alla sent. n. 258/2017 della Corte costituzionale),
quanto la distinzione tra la revoca e l’esclusione del riacquisto della cittadinanza (come nel caso
degli optanti altoatesini: C. cost., sent. n. 239/1975); ebbene, anche in disparte da tutte queste
considerazioni, per provare a rispondere basta enumerare le fattispecie di reato la cui condanna
definitiva implica la revoca della cittadinanza. Si tratta dei delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale (art. 407, co. 2, lett. a, n. 4, c.p.p.); della
ricostituzione di associazioni sovversive (art. 270, co. 3, c.p.); della partecipazione a banda armata
(art. 306, co. 2, c.p.); dell’assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o ad associazioni
con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-ter
c.p.); della sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 2 c.p.). Si è di fronte, com’è facile avvedersi,
a delitti tutti certamente gravi e dunque da punire con la giusta severità, ma anche, al di là del loro
discusso inquadramento quali delitti politici – ad esempio, in una prospettiva processualpenalistica,
a fini estradizionali o di applicazione del mandato di arresto europeo – di delitti determinati da
motivi politici, con conseguente preclusione, a mente dell’art. 22 Cost., dell’eventualità che dalla
loro commissione possa discendere la revoca della cittadinanza. In questo senso, si apprezza in tutta
la sua differenza, rispetto all’art. 14, lett. d), d.l. n. 113/2018, la perdita della cittadinanza in caso di
revoca dell’adozione per fatto dell’adottato (art. 3, co. 3 e 4, l. n. 91/1992); una fattispecie che –
anche in questo caso, al di là di ogni possibile rilievo di incostituzionalità sotto ulteriori profili –
tiene comunque doverosamente conto del possesso o del riacquisto di un’altra cittadinanza, sì da
evitare ogni ipotesi di apolidia; e, al contempo, consegue alla commissione da parte dell’adottato di
delitti involgenti esclusivamente l’adottante e i suoi familiari (art. 306 c.c. e artt. 51 ss. l. n.
184/1983 e ss.mm.ii.).
Se poi si considera che l’art. 3, co. 3 e 4, l. n. 91/1992 sembra prevedere automaticamente la
revoca della cittadinanza, affiora un ulteriore elemento di problematicità riguardante l’art. 14, lett.
d), d.l. n. 113/2018, assumendo sempre come parametro l’art. 22 Cost. La disposizione testé
introdotta, infatti, a differenza dell’altra, stabilisce che la revoca della cittadinanza sia disposta con
un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno; dunque con un
atto dotato di un sicuro rilievo politico, perché promanante da un organo di indirizzo politico e
perché contrassegnato da una discrezionalità ancora più ampia di quella prevista, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9 l. n. 91/1992, per la concessione della cittadinanza, nella quale almeno il potere
amministrativo viene esercitato a seguito della presentazione di una domanda. Si tratta, in questo
caso, di una sequenza procedimentale persino più schematica, se si vuole, di quella a suo tempo
prospettata nella tristemente nota l. n. 108/1926, in cui la perdita della cittadinanza, di certo sulla
base di presupposti ben più discriminatori di quelli attuali, poteva essere disposta, però, con il
concerto del Ministro per gli affari esteri e previo parere di una Commissione ministeriale (art.
unico, co. 2).
Sulla scorta di questa dolorosa reminiscenza storica, consentitemi dunque di concludere con
alcune parole che i rappresentanti della Nazione di ieri hanno lasciato ai rappresentanti della
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Nazione di oggi e, in particolare, con le parole che hanno fatto da guida alla redazione dell’art. 22
Cost.: quelle della Relazione sulle libertà politiche, p. 32, presentata nel 1946 da Umberto Merlin e
Pietro Mancini a beneficio della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione
dell’Assemblea costituente (mi piace qui ricordare proprio Umberto Merlin, il quale è stato il primo
Presidente di questa Commissione nell’età repubblicana): “lo Stato non può togliere la cittadinanza
in niun caso a chi la ha originariamente e regolarmente acquistata: Stato e cittadini formano un
tutt’uno; l’appartenenza allo Stato importa l’appartenenza al paese, alla terra, ed è un legame
indissolubile che non può essere risolto se non dalla libera volontà individuale: lo Stato negherebbe
se stesso, qualora togliesse la cittadinanza ad un cittadino. Contro i cittadini indegni lo Stato ha altri
mezzi di difesa”.
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Brevi note sui possibili vizi formali e sostanziali del d.l. n. 113 del 2018
(c.d. decreto “sicurezza e immigrazione”)
Audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato in relazione all’esame in sede
referente del disegno di legge n. 840 (d.l. 113/2018-sicurezza pubblica), Roma, 16 ottobre 2018

di Marco Ruotolo – Professore ordinario di Diritto costituzionale Università degli Studi Roma Tre
Il mio breve intervento riguarderà in larga parte il tema dei possibili vizi formali del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, ormai sinteticamente presentato come decreto “sicurezza e
immigrazione”, ora sottoposto all’esame parlamentare per la conversione in legge.
Per quanto ampio possa essere il margine di elasticità della formula «casi straordinari di
necessità ed urgenza» credo sia infatti opportuno interrogarsi preliminarmente sul problema del
presunto uso distorto della fonte decreto-legge in questa operazione normativa.
È ben nota a chi vi parla la trasfigurazione subita dalla fonte in parola, ma altrettanto conosciuta
è la più recente, e meritoria, giurisprudenza costituzionale che si prefigge di contenere tale abuso,
ove la mancanza dei presupposti sia “evidente”. Ciò a dimostrazione di come l’elastica formula dei
«casi straordinari di necessità ed urgenza» non possa estendersi sino a consentire al Governo di
esercitare la funzione legislativa, che la Costituzione affida alle Camere, secondo il proprio
arbitrio. L’evidente mancanza dei presupposti – ha affermato la Corte costituzionale – può
determinare l’incostituzionalità tanto del decreto-legge quanto della legge che lo abbia
illegittimamente convertito, essendo peraltro il rispetto delle regole costituzionali che disciplinano
la produzione delle fonti primarie «anche funzionale alla tutela dei diritti» e caratterizzando «la
configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso» (sent. n. 171 del 2007 e poi sent. n.
128 del 2008).
Sul punto occorre fare un po’ di chiarezza: il fatto che la Corte si riservi il compito di censurare
la “evidente mancanza dei presupposti” non esonera il Parlamento dal verificare la carenza, anche
“non evidente”, di quei requisiti, sanzionandola con la mancata conversione in legge del decreto.
Giova richiamare al riguardo un ulteriore passo della sent. n. 171 del 2007: «La Corte tuttavia,
nell’affermare l’esistenza del suindicato proprio compito, è stata ed è consapevole che il suo
esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del
Parlamento in sede di conversione – in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti – ma
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deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l’assetto delle fonti normative e,
con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto».
Resta il dato per cui il palese di etto dei presupposti di necessit e di urgenza con igura tanto un
vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, adottato al di fuori delle possibilità applicative
costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione che
abbia convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Ciò in
linea con quanto già affermato dalla Corte nella sent. n. 29 del 1995 e poi sviluppato, tra le altre,
nella decisione n. 22 del 2012, nota per aver specificato che anche il rispetto dell’ulteriore requisito
di omogeneità materiale o teleologica è richiesto non soltanto al Parlamento in occasione della
conversione (aspetto specificamente sviluppato nella ord. n. 34 del 2013 e soprattutto nella
successiva sent. n. 32 del 2014, nonché, tra le altre, nella sent. n. 154 del 2015), ma, ancor prima, al
Governo in sede di adozione del provvedimento provvisorio. Anche questo è un punto importante,
perché la Corte costituzionale non soltanto ha delineato i limiti al potere di conversione, ma ha
anche espressamente e preliminarmente stabilito che l’omogeneità è requisito costituzionalmente
imposto ab origine per il decreto-legge.
Entro queste coordinate giurisprudenziali dovrebbe preliminarmente svolgersi il dibattito
parlamentare relativo alla conversione in legge del decreto in esame. Non sono qui a offrire
soluzioni, ma a invitare alla riflessione su alcuni punti. Ad esempio, in riferimento alla parte che
interessa l’immigrazione, come si giusti ica l’esigenza del ricorso alla decretazione d’urgenza a
fronte della riduzione del fenomeno, più volte rilevata e dichiarata dallo stesso Ministero
dell’Interno? Quali sono le ragioni che possono consentire di quali icare come “omogeneo” un
decreto-legge che interviene su ambiti così diversi? Ricordo a tutti il titolo del decreto-legge in
esame: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata».
Pure qui può venire in rilievo la giurisprudenza costituzionale, in particolare la già richiamata
sent. n. 22 del 2012. «Il presupposto del “caso” straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre
e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca
coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della
condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra
il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il
decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. L’art. 15,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge
“deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango
costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a
questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il
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quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e
urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione
legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento».
Proprio dalla sent. n. 22 del 2012 (in particolare da Cons. 3.3.) si potrebbe ricavare il seguente
principio: a ogni “caso straordinario di necessità e di urgenza” deve corrispondere “un” decretolegge; omogeneità finalistica significa che il d.l. può avere contenuto materiale disomogeneo
purché accomunato dalla finalità di reagire al «caso straordinario di necessità e di urgenza»; se i
casi straordinari sono più d’uno, più d’uno devono essere i dd.ll.
Ebbene dal titolo e poi dal preambolo del decreto-legge in esame sembra proprio emergere che i
previsti casi straordinari siano più d’uno.
Mi chiedo quale omogeneità (e quale urgenza) possa rinvenirsi nell’adozione di disposizioni
inserite in un decreto-legge che accomuna, gi nell’intitolazione, oggetti sicuramente eterogenei
quali la destinazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, la riorganizzazione del
Ministero dell’Interno, nonché l’immigrazione e la sicurezza pubblica, basandosi peraltro, in
quest’ultimo caso, su equazioni costituzionalmente discutibili, come quella per cui la tutela della
sicurezza si possa fondare, ad esempio, sulla riduzione degli spazi della c.d. protezione umanitaria.
Così procedendo si finisce per arrivare al merito del d.l., esaminando il quale possono emergere
ulteriori profili di possibile incostituzionalità – già messi in rilievo da diversi colleghi – per
violazione ad opera di specifiche disposizioni, anche degli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 22, 24 e 117,
primo comma, Cost. (quest’ultimo specie per mancato rispetto della Convenzione di Ginevra sullo
status di rifugiato, della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, nonché di diverse disposizioni della CEDU, tra cui gli artt. 5 e 13, dai
quali si ricava non solo la necessità che i provvedimenti limitativi della li ert personale a iano
una base legale nel diritto interno, ma anche che le previsioni della legge siano chiaramente definite
e che siano idonee a evitarne un uso arbitrario, consentendo peraltro l’esercizio del diritto ad un
ricorso e ettivo che permetta di avvalersi dei diritti e delle li ert della Convenzione cos come da
essa sanciti, secondo quanto tra l’altro specificato, proprio con riguardo al trattenimento nei centri
italiani per migranti, nella decisione della Grande Camera della Corte Edu del 15 dicembre 2016 nel
caso Khlaifia e altri c. Italia).
Mi riferisco, senza entrare nel dettaglio di ciascuna disposizione, all’abrogazione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari e alla sua “sostituzione” con permessi di soggiorno speciali (art. 1
del d.l.). Non è forse la previsione del permesso di soggiorno per motivi umanitari necessario
svolgimento dell’art. 10, terzo comma, della Costituzione (v. Cass., sez. VI, ord. n. 10686/2012)? Si
tratta, come dice la Costituzione, di garantire il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica allo
«straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione». Certo ciò deve avvenire «secondo le condizioni stabilite dalla legge»,
ma questo vuol dire che c’è discrezionalità legislativa nel quomodo, non già nell’an. E potrebbe
sostenersi che un così incisivo intervento sul quomodo, con tipizzazione delle fattispecie per il
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riconoscimento dei permessi di soggiorno speciali, si riverberi sull’an. Ricordo che i permessi
speciali riguardano – secondo le previsione del d.l. – le ipotesi di violenza grave o sfruttamento,
violenza domestica, particolare sfruttamento lavorativo, condizioni di salute di eccezionale gravità,
situazioni contingenti di calamità nel paese di origine, cui si aggiunge il permesso di soggiorno per
atti di particolare valore civile.
Ma vi sono altre disposizioni che potrebbero suscitare più di un dubbio di compatibilità
costituzionale. Mi limito a richiamarne alcune, senza pretesa di completezza (tralasciando, in
particolare, alcuni dubbi di costituzionalità che potrebbero interessare le disposizioni contenute
negli artt. 23, 24, 30 e 31 del d.l.).
Penso al prolungamento a 180 giorni del trattenimento presso i CPR (centri permanenza per il
rimpatrio: art. 2), che pone interrogativi di compati ilit con l’art. 13 Cost., o alla prevista
possibilità di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni reati di particolare
gravità (terrorismo ed eversione: art. 14). In quest’ultimo caso, oltre al possibile contrasto con gli
artt. 2 e 22 Cost., si pone un problema persino di violazione del principio di eguaglianza, perché si
trattano in modo diverso cittadini a seconda che lo siano per nascita o meno. È una discriminazione
difficilmente giustificabile sul piano costituzionale: soltanto alcuni cittadini (quelli che non lo sono
per nascita) potranno perdere la cittadinanza in conseguenza di sentenza definitiva di condanna.
Dubbi di costituzionalità potrebbero pure manifestarsi sull’art. 10 del d.l. che prevede che, in
caso di sottoposizione a procedimento penale o di condanna anche non definitiva per reati di
particolare allarme sociale, la Commissione territoriale competente a valutare la richiesta di
protezione umanitaria si pronunci con “procedimento immediato”; in caso di diniego si procede
subito a espulsione. Si tratta di fattispecie che può porre problemi di compatibilità non solo con
l’art. 27, secondo comma, Cost. (presunzione di innocenza) ma anche con il diritto di difesa di cui
all’art. 24 Cost. – principio supremo dell’ordinamento secondo la giurisprudenza costituzionale –
impedendo di fatto la possibilità di difendersi davanti al giudice in un procedimento penale che non
ha ancora condotto a sentenza definitiva di condanna.
A possibili vizi formali, sui quali ho voluto particolarmente insistere nel mio intervento, si
associano dunque possibili vizi materiali, che potrebbero peraltro minare, in termini di
ragionevolezza, la complessiva operazione normativa compiuta con questo decreto-legge. Non vi è
dubbio che il legislatore abbia significativi margini di discrezionalità nella scelta delle forme di
tutela (pure penale) del ene giuridico identi ica ile nell’interesse dello Stato al controllo e alla
gestione dei flussi migratori (secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale nella nota
sent. n. 250 del 2010). Ciò che occorre verificare – anche in sede di dibattito parlamentare per la
conversione – è se questa discrezionalità sia trasmodata in soluzioni irragionevoli, ponendosi fuori
dalla logica stessa del bilanciamento, che consente sì la compressione di uno degli interessi o dei
valori in gioco ma non sino al punto di determinarne il completo sacrificio.
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Gli articoli 18 e 30 dell’ordinamento penitenziario tra interpretazione conforme
a Costituzione e possibili questioni di legittimità costituzionale
di Silvia Talini – Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Roma
Tre
ABSTRACT: The paper concerns the right to affection in prison and show two different profiles of
uncertain constitutionality: right to sexuality and prison leave. The author focuses on the possible
interpretations of the legislation compatibility with the Italian Constitution.

SOMMARIO: 1. Riflessioni introduttive. – 2. Verso un’interpretazione costituzionalmente
orientata della disciplina dei permessi. – 3. L’obbligatorietà del controllo a vista sui colloqui come
elemento ostativo alla garanzia dell’affettività intramuraria. – 4. Conclusioni.

1. Riflessioni introduttive
Com’è noto, non sempre le deleghe legislative sono esercitate1 e tale è stato il destino di molte
delle disposizioni di delega contenute nella legge n. 103 del 2017 aventi ad oggetto la riforma
dell’ordinamento penitenziario: i recentissimi schemi di decreto, approvati in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018, sembrano infatti lontani dal concretizzare quell’ampio
rinnovamento della normativa penitenziaria nella direzione tracciata dagli Stati Generali
dell’esecuzione penale2.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
Si segnala il recente studio monografico di D. DE LUNGO, Le deleghe legislative inattuate, Napoli, 2017, che,
nell’esaminare il periodo 1996-2015, rileva come il 41% delle deleghe siano rimaste inattuate.
2
Ampio percorso di riflessione e approfondimento promosso dal Ministero della Giustizia (maggio 2015-aprile
2016) allo scopo di elaborare proposte concrete per una ridefinizione del modello di esecuzione penale in vista di una
concreta realizzazione dei principi costituzionali e convenzionali. Ai diciotto tavoli tematici hanno partecipato oltre
duecento esperti che operano, a diverso titolo, nel settore dell’esecuzione penale.
I report dei tavoli di lavoro e la relazione finale elaborata dal Comitato di esperti sono pubblicati sul sito del Ministero
della Giustizia (giustizia.it).
1
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È dunque opportuno interrogarsi in merito a quali possano essere le interpretazioni
costituzionalmente orientate della disciplina penitenziaria, con specifico riguardo alla tutela della
sfera affettiva delle persone ristrette, ambito sul quale il Governo era chiamato a intervenire in virtù
di apposita disposizione delegante3.
Per comprendere fin dove possa spingersi l’interpretazione (e dove invece sia necessario il
coinvolgimento della Corte costituzionale) appare senz’altro utile richiamare le disposizioni della
legge penitenziaria che sono di maggiore interesse per il tema. Ancor prima, tuttavia, occorre
ribadire che la privazione della libertà personale, conseguente all’applicazione di una misura
detentiva, non si traduce esclusivamente in un obbligo di costrizione fisica, intesa come coazione
idonea a limitare il movimento della persona, ma soprattutto in una compressione dei diritti
soggettivi facenti capo all’individuo. La giurisprudenza costituzionale ne ha più volte affermato la
legittimità solo in ragione di puntuali esigenze di sicurezza; se così non fosse, la limitazione si
tradurrebbe in una mera afflizione risultando, come tale, costituzionalmente illegittima per
violazione del finalismo rieducativo attribuito dall’art. 27, terzo comma della Costituzione ad ogni
pena4.
Il problema, dunque, anche in materia di tutela dell’affettività in carcere, è trovare il corretto
bilanciamento tra la garanzia del diritto e le esigenze di sicurezza connaturate allo stato detentivo.
Naturale, allora, chiedersi se la normativa penitenziaria risponda, o meno, a questa logica.
Volgendo un primo sguardo ad alcuni articoli di apertura dell’ordinamento penitenziario del
19755 – anche a seguito dei recenti schemi di decreto – l’interprete ha certamente l’impressione di
confrontarsi con un quadro normativo che attribuisce estrema rilevanza al mantenimento dei legami
affettivi e familiari.
3

Il riferimento è alla disposizione che riguarda l’affermazione del «diritto all’affettività delle persone detenute e
internate», demandando al Governo la disciplina delle «condizioni generali per il suo esercizio» (art. 1, comma 85, lett.
n). La precedente lett. i) prescrive inoltre «l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che
garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari».
4
Si vedano, ex plurimis, le sentt. nn. 114/1979, 349/1993 e 26/1999.
In generale sul bilanciamento dei diritti in relazione allo stato di detenzione, anche per una puntuale ricostruzione
bibliografica, si veda il recente volume di A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di
bilanciamento nella giurisprudenza del Giudice delle leggi, Bari, 2018, nonché l’ampio contributo di M. RUOTOLO, Tra
integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista AIC, 3, 2016.
Il bilanciamento tra la tutela dei diritti e le esigenze di sicurezza subisce un’inversione in relazione ai detenuti
sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis o.p. ove preminente è l’interesse di recidere ogni legame con
l’associazione criminale di appartenenza. In argomento, tra i molti, cfr. L. PACE, La libertà personale e il governo
dell’insicurezza sociale: il caso degli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 41-bis o.p., in M. RUOTOLO, S. TALINI (a
cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, 2017 393 ss.; A, PUGIOTTO, Quattro interrogativi (e
alcune consierazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41 bis, in F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), Volti e
maschere della pena - Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa, Roma, 2013, 193 ss.; A. DELLA
BELLA, Il regime detentivo speciale del 41 bis: quale prevenzione speciale nei confronti della criminalità organizzata?,
Milano, 2012; S. ARDITA, Il regime detentivo speciale 41 bis, Roma, 2007.
La giurisprudenza costituzionale in materia è amplissima: si vedano tra le tante, le sentenze nn. 351/1996,
212/1997, 376/1997, 417/2004, 341/2006, 38/2009, 190/2010, 56/2011, 143/2013, 122/2017 nonché la recentissima
decisione n. 186 del 2018.
5
Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà”.
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La nuova formulazione dell’articolo 1, al secondo comma, esalta i contatti con il mondo esterno
«Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale
(…)»; il successivo art. 15 o.p. inserisce la dimensione affettiva tra gli elementi del trattamento
prescrivendo che questo sia svolto «agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i
rapporti con la famiglia»6. Ancor più specifico l’art. 28 (“Rapporti con la famiglia”) a norma del
quale particolare cura deve essere «dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei
detenuti e degli internati con le loro famiglie».
Su tali disposizioni si innestano i diversi istituti attraverso i quali l’ordinamento penitenziario
tenta di tradurre in pratica l’obiettivo del mantenimento, ristabilimento e miglioramento dei rapporti
affettivi7. Ed è nella loro analisi, alla luce degli artt. 29, 30, 31 della Costituzione, che possono
proporsi alcune riflessioni in vista di soluzioni applicative di natura interpretativa o della
individuazione di argomenti utili per la sollevazione di specifiche questioni di legittimità
costituzionale.

2. Verso un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dei permessi
Un primo ambito nel quale l’interpretazione potrebbe giocare un ruolo decisivo in vista di
un’applicazione costituzionalmente orientata della normativa penitenziaria concerne i permessi
disciplinati dall’art. 30 dell’ordinamento penitenziario. Questi, a differenza dei permessi premio ex
art. 30-ter o.p.8, prescindono da ogni valutazione fondata sul comportamento del reo, trovando il
presupposto applicativo «Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
(…)» (1 comma) «(…) eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità» (2 comma)9.
Il problema, in riferimento alla generica formulazione, riguarda evidentemente il significato da
attribuire all’espressione “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, enunciato
che rimanda immediatamente ad eventi di tipo luttuoso o comunque negativi che si producono nella
vita del detenuto.

6

Previsione contenuta anche nell’originaria formulazione dell’art. 15 dell’ordinamento penitenziario.
Sulla normativa in materia di diritto all’affettività nel corso dell’esecuzione penale si veda anche S. TALINI,
L’affettività ristretta, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, op. cit., 201206. Si vedano altresì C. BARGIACCHI, Esecuzione della pena e relazioni familiari, in L’Altro Diritto, 2002 e C.
BRUNETTI, Il diritto all’affettività per le persone recluse, in Rass. penit. crim., 3, 2008, 107 ss.
8
Si rileva il carattere meramente residuale dei permessi premio, dovuto all’inapplicabilità nei confronti dei ristretti
in attesa di giudizio e alle scelte normative del legislatore tese a ridurre drasticamente la concessione delle misure
premiali come avvenuto con la legge n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli).
9
Gli schemi di decreto non modificano la formulazione limitandosi a prevedere che all’articolo 30, primo comma,
o.p. il secondo e il terzo periodo siano sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità
giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11».
Recentemente sulla disciplina dei permessi, soprattutto in relazione ai diversi orientamenti della giurisprudenza, L.
AMERIO, V. MANCA, L’incidenza della particolare gravità dell’evento giustificativo del permesso di necessità ex art. 30
O.P. sulla sfera affettiva del detenuto: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in Giur. pen., 4, 2018.
7
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Ed è in questo modo che l’art. 30, secondo comma, o.p. è stato interpretato nei suoi primi
quaranta anni di applicazione. Solo nell’ultimo decennio la giurisprudenza – sia di merito, sia di
legittimità – ha mostrato una prima tendenza di apertura estendendo, in taluni casi, l’applicazione
dei permessi ad eventi di natura positiva, interpretando dunque il termine “gravità” nel suo più
ampio significato di “rilevanza-importanza”. In questa direzione la Corte di Cassazione ha
affermato che «tra gli eventi famigliari di particolare gravità ai quali è subordinata la concessione
dei permessi (…) rientrano non soltanto eventi luttuosi o drammatici, ma anche avvenimenti
eccezionali, e cioè non usuali, particolarmente significativi nella vita di una persona, perché idonei
ad incidere profondamente nel tratto esistenziale del detenuto e pertanto nel grado di umanità della
detenzione e nella rilevanza per il suo percorso di recupero»10. Proseguendo in analoga direzione,
che mette in relazione i permessi con il finalismo rieducativo della pena, la Suprema Corte, nel
maggio 2017, ha concesso a un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis
o.p. il permesso per poter assistere alla nascita del figlio, concepito mediante fecondazione
medicalmente assistita11.
Si tratta, tuttavia, di un filone giurisprudenziale minoritario e non consolidato: lo stesso Giudice
di legittimità con altra recente sentenza ha escluso che potesse rientrare all’interno dell’alveo
applicativo dell’art. 30, secondo comma, o.p. il permesso volto a partecipare alle nozze del proprio
figlio: «la natura di evento lieto e conviviale, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un
matrimonio appare idonea a escludere quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve normativamente - connotare l'evento familiare di particolare gravità»12.
A fronte della richiamata eterogeneità giurisprudenziale sarebbe stata accolta con estremo favore
la novella contenuta nel precedente schema di decreto elaborato dalla c.d. Commissione Giostra che
prevedeva la concessione dei permessi – ad esclusione dei detenuti sottoposti a regime detentivo
speciale – anche per eventi familiari “di particolare rilevanza”.
Tuttavia, non avendo la nuova maggioranza approvato la modifica, l’interprete è chiamato
ancora oggi a confrontarsi con il testo originario dell’art. 30, secondo comma o.p. che, a parere di
chi scrive, parrebbe consentire – anche alla luce degli articoli 27, terzo comma e 31 della
Costituzione – quelle operazioni ermeneutiche volte all’interpretazione del requisito della gravità
come (anche) “rilevanza dell’evento”.

10

Cass. pen., sez. I, 27/11/2015, n. 36329.
Cass. pen., sez. I, 26/05/2017, n. 48424. Su tale pronuncia L. AMERIO, 41bis e permessi di necessità: il “carcere
duro” non può impedire al detenuto di essere presente alla nascita del figlio, in Giur. pen., 11, 2017.
12
Cass. pen., sez. I, 14/12/2017 n. 55797. Allo stesso modo, nel 2013, la Corte di Cassazione aveva escluso che
potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 30 o.p. il permesso volto alla consumazione del matrimonio: «la
necessità di consumare il matrimonio anche in vista della procreazione di figli non può costituire un evento suscettibile
di essere ricondotto alla categoria degli eventi eccezionali, caratterizzati da particolare gravità, idoneo a giustificare il
ricorso alla previsione contenuta nell'art. 30 ord. pen., atteso che tale istituto si connota come rimedio eccezionale
diretto a evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all’afflizione propria della detenzione si assommi
inutilmente quella derivabile all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti o di adoperarsi in favore
degli stessi in occasione di vicende particolarmente avverse della vita familiare» (Cass. pen., sez. I, 05/02/2013, n.
11581).
11
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È una strada, tuttavia, che conduce al rischio di una pericolosa eterogeneità nell’applicazione
della disciplina sui permessi e al conseguente problema della (in)certezza del diritto.
Considerato il mancato consolidamento della giurisprudenza nella direzione ermeneutica sopra
auspicata, ben potrebbe ipotizzarsi, allora, la proposizione di una questione di legittimità
costituzionale avente come obiettivo il raggiungimento del risultato della “estensione” dei permessi
agli eventi familiari di particolare rilevanza. Si tratterebbe di richiedere una pronuncia di
illegittimità costituzionale, di tipo sostitutivo, con riguardo all’art. 30, secondo comma, o.p. «nella
parte in cui prevede la parola “gravità” anziché “rilevanza”» per violazione degli artt. 2, 3
secondo comma, 27 terzo comma, 29, 31 e 117 primo comma (in riferimento agli artt. 8 e 12 della
Convenzione EDU)13 Cost. Oppure, sì da evitare un effetto demolitorio, una pronuncia additiva che
fondi l’incostituzionalità dell’art. 30, secondo comma o.p. «nella parte in cui, dopo la parola
“gravità”, non prevede le parole “o rilevanza”».
Un’eccezione di parte proposta in altri termini ma con il medesimo obiettivo (sollevare la
questione di legittimità costituzionale), è stata peraltro già respinta dalla Corte di Cassazione nel
2015, ritenendo che «la limitazione della possibilità di concedere ai condannati il permesso ex art.
30 o.p. rientrasse nella sfera di discrezionalità propria del legislatore»14.
Nulla impedisce, naturalmente, che la questione giunga in futuro davanti al Giudice delle leggi;
al contrario – a quadro normativo invariato – sembra questa la strada da percorrere per giungere ad
un’applicazione omogenea e costituzionalmente orientata dei permessi.

3. L’obbligatorietà del controllo a vista sui colloqui come elemento ostativo alla garanzia
dell’affettività intramuraria
Ancora maggiori appaiono le resistenze testuali per addivenire ad una interpretazione della
disciplina dei colloqui che consenta una più ampia espressione dell’affettività.
Al riguardo l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario dispone: «I detenuti e gli internati sono
ammessi ad avere colloqui (…) con i congiunti e con altre persone (…)» (comma 1), «I colloqui si
svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia»
(comma 2)15.
Tralasciando il problema della inidoneità quantitativa del numero degli incontri previsti dalla
normativa rispetto all’obiettivo di mantenere, migliorare e ristabilire le relazioni affettive (il
regolamento di esecuzione del 2000 ne prevede, per i detenuti comuni, sei al mese della durata di
13

Riguardanti rispettivamente il “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” (art. 8) e il “Diritto al
matrimonio” (art. 12).
14
Cass. pen., sez. I, 29/09/2015, n. 882.
15
Lo schema di decreto, dopo il primo periodo del secondo comma, prevede l’inserimento dei seguenti: «I locali
destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati
preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni
quattordici».
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un’ora ciascuno16), l’attenzione sarà qui rivolta a una questione di tipo qualitativo, posta in
riferimento alla permanenza dell’obbligatorietà del controllo visivo degli agenti di custodia.
In effetti proprio il secondo comma dell’art. 18 o.p., è stato oggetto di una questione di
legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze e riguardante la
garanzia del diritto alla sessualità intramuraria.
È noto come tale diritto, nonostante la presentazione di numerose proposte di legge17 e la sua
garanzia nelle principali esperienze europee, permanga ancora oggi nel limbo dei diritti negati dalla
normativa italiana, condannando i ristretti che non possono accedere ai permessi premio all’esterno
a un’astinenza sessuale coatta che assume, de facto, i contorni di una conseguenza accessoria della
pena detentiva.
Prendendo atto della mancata previsione positiva del diritto alla sessualità, e al fine di favorirne
un’emersione giurisprudenziale, il Tribunale di sorveglianza Firenze con l’ordinanza n. 132 del
2012 ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 18, secondo
comma o.p. «nella parte in cui prevedendo l’obbligatorietà del controllo a vista dei colloqui
impedisce la effettuazione di rapporti intimi con il partner»18.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 301 del 2012, ha dichiarato l’inammissibilità della
questione per un duplice ordine di motivi: formale, stante un mancato controllo sulla rilevanza e,
ben più incisiva, un’inammissibilità di tipo sostanziale. L’intervento ablativo, sostiene la Corte, non
sarebbe di per sé sufficiente a garantire l’esercizio del diritto alla sessualità intramuraria,

16

Art. 37, co. 8, d.p.r. n. 230 del 2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà”. A norma dello stesso articolo «quando si tratta di detenuti o internati per uno dei
delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di
benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese».
L’inidoneità quantitativa emerge anche dal successivo art. 39 reg. esec. (“Corrispondenza telefonica”): «I
condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i
congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e
conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica,
con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis
della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere
superiore a due al mese (comma 2). Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità
tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti (comma 6)».
Sulla disciplina dei colloqui e suoi rapporti con la famiglia cfr. E. BERTOLOTTO, Art. 18, in Ordinamento penitenziario,
in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA (a cura di), Padova, 2015, 227 ss.; M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e
Costituzione, Napoli, 2002, 75 ss., P. CORSO, I rapporti con la famiglia e con l’ambiente esterno: colloqui e
corrispondenza, in Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, 175 ss.
17
Si vedano, tra le molte: n. 3420 su iniziativa dei senatori Della Seta e Ferrante presentata il 24 luglio 2012; n.
3801, d’iniziativa degli On. li Schirru e Codurelli, presentata il 21 ottobre 2010 e n. 63; n. 3020, d’iniziativa degli On. li
Boato e Ruggieri, presentata il 12 luglio 2002; n. 3331, d’iniziativa dell’On. Pisapia, presentata il 28 febbraio 1997; n.
1503, d’iniziativa dell’On. Folena, presentata il 13 giugno 1996.
18
Sull’ordinanza di rimessione v. C. RENOLDI, Il diritto all'affettività delle persone detenute: la parola alla Corte
costituzionale, in Quest. giust., 2012, n. 4, 215 ss.; si veda altresì S. TALINI, Un diritto “sommerso”: la questione
dell’affettività in carcere approda alla Corte costituzionale, in forumcostituzionale.it, 18 ottobre 2012.
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presupponendo una serie di scelte discrezionali (anche in riferimento allo stanziamento di fondi)
che solo il Legislatore può compiere19.
Dunque sotto il profilo dell’affermazione giurisprudenziale del diritto alla sessualità intramuraria
la partita sembra, almeno per ora, chiusa: il riconoscimento non può avvenire seguendo vie
interpretative, presupponendo interventi di tipo legislativo anche in riferimento al bilanciamento
con le esigenze di sicurezza, riconoscimento non certamente contenuto nel recente schema di
decreto che si limita a prescrivere una dimensione riservata del colloquio (peraltro «ove possibile»).
Potrebbe tuttavia supporsi un altro tipo di richiesta alla Corte in riferimento al mantenimento
dell’obbligatorietà del controllo a vista sui colloqui ex art. 18, secondo comma o.p. Se è certo che in
talune situazioni il controllo mostra la sua opportunità – è il caso dei detenuti ritenuti
particolarmente violenti o di coloro che abbiano utilizzato gli incontri per ottenere o trasmettere
all’esterno oggetti illeciti – forti dubbi di costituzionalità sorgono in riferimento alla circostanza che
le esigenze di sicurezza posseggano, almeno in questo caso, una forza tale da poter giustificare
un’obbligatorietà assoluta del controllo a vista senza che vi sia una valutazione di tipo casistico ad
opera della magistratura di sorveglianza. In altri termini sembra mancare, nel caso in esame, quel
bilanciamento tra garanzia del diritto e tutela della sicurezza che l’art. 27, terzo comma della
Costituzione impone.
Alla riflessione si affianca una considerazione relativa agli spazi penitenziari: se l’obbligatorietà
assume contorni certamente meno invasivi in istituti dotati di grandi ambienti per i colloqui, il
controllo diventa assai più incisivo sulla sfera affettiva in quegli istituti in cui gli agenti
penitenziari, per la conformazione più ridotta degli spazi, non possono che trovarsi ad una distanza
assai ravvicinata dal detenuto e dalla sua famiglia.
Potrebbe dunque ipotizzarsi la proposizione di una questione di legittimità costituzionale,
chiedendo alla Corte di dichiarare, mediante sentenza additiva, l’incostituzionalità dell’art. 18,
secondo comma o.p. – per violazione degli artt. 2, 3 secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31 e 117
primo comma (ancora in riferimento agli artt. 8 e 12 della CEDU20) Cost. – nella parte in cui «nel
prevedere che i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del
personale di custodia – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che tale esigenza di controllo a vista non sussista».

19

Pur dichiarando l’inammissibilità della questione la sentenza assume un’importante valenza monitoria: per i
giudici costituzionali la sessualità intramuraria è «una esigenza reale e fortemente avvertita, (…) che trova attualmente,
nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nell’istituto dei permessi premio (…). Si tratta di un problema che
merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce dalle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali
(…) e dell’esperienza comparatistica».
20
In riferimento ai rapporti intimi con il partner all’interno degli istituti penitenziari i giudici di Strasburgo, pur
escludendo che esista un obbligo positivo in capo agli Stati Parte discendente dalla Convenzione EDU, hanno più volte
manifestato grande apprezzamento nei confronti dei movimenti di riforma rivolti in tal senso equiparando, sotto il
profilo soggettivo, il convivente stabile al coniuge nel godimento del diritto (Corte EDU, 4 dicembre 2007, Dickson
contro Regno Unito, ricorso n. 44362/04; Commissione EDU, 22 ottobre 1997, E.L.H. e altro contro EDU, 22 maggio
2008, Petrov contro Bulgaria, ricorso n. 15197/02).
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In altri termini, ad essere viziato da illegittimità costituzionale non sarebbe il controllo a vista in
quanto tale, ma la mancata previsione della possibilità che il colloquio si svolga in assenza di tale
controllo ove le esigenze di sicurezza, in ordine al caso concreto, non lo impediscano. Così da
consentire ai colloqui di assolvere realmente alla funzione ad essi attribuita sia dal richiamato
articolo 28 o.p. («mantenere, migliorare e ristabilire le relazioni affettive») sia dalle Regole
penitenziarie europee secondo cui «i colloqui devono permettere ai detenuti di mantenere e
sviluppare relazioni familiari il più possibile “normali”» (n. 24)21.
Un’eventuale pronuncia di accoglimento, inoltre, si porrebbe – almeno da un punto di vista di
logica argomentativa – in linea con quel filone della giurisprudenza costituzionale teso ad eliminare
le presunzioni assolute di pericolosità in favore di valutazioni di tipo casistico compiute dalla
magistratura in base alle specificità del caso concreto22.

4. Conclusioni
Al fondo, per entrambe le problematiche affrontate nel presente lavoro, la via della sollevazione
della questione di legittimità costituzionale appare preferibile (nel primo caso: permessi ex art. 30
o.p.) o addirittura inevitabile (nel secondo caso: controllo a vista per i colloqui). L’interpretazione
conforme a Costituzione da parte del giudice deve infatti cedere il passo alla sollevazione della
questione di legittimità costituzionale non solo quando la resistenza del testo appaia insuperabile,
ma anche allorché la soluzione ermeneutica preferibile appaia “difficile” da raggiungere 23, come
dimostrano proprio le oscillazioni giurisprudenziali circa la possibilità di comprendere tra gli eventi
“gravi” quelli “rilevanti” o “importanti” ai fini della concessione del permesso.
Su entrambi i fronti, inutile dirlo, sarebbe stato preferibile un intervento del legislatore, che
sfruttasse le possibilità aperte dalla delega legislativa. Ma questa è storia diversa, che non ha trovato
concretizzazione nei termini qui auspicati.

21

Si tratta di regole elaborate dal Consiglio d’Europa nel 2006 e contenenti numerose specificazioni in ordine alla
garanzia dei diritti nel corso dell’esecuzione penale. La consapevolezza che il mantenimento dei legami affettivi
rappresenti una condizione irrinunciabile per la costruzione di un percorso individuale anche durante l’esecuzione
penale, è altresì ben espressa dalle regole 23, 26, 28 e 52 delle c.d. “Regole di Bangkok”, adottate dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2010, nonché dall’art. 1 lett. c) della Raccomandazione del Parlamento
europeo n. 2003/2188 (INI) del 2004 che annovera tra le posizioni da garantire ai detenuti il diritto ad avere «una vita
affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi».
22
Si richiamano, tra le molte, le sentenze nn. 239 del 2014 e 76 del 2017 riguardo alla detenzione domiciliare
speciale (art. 47-quinquies o.p.) e, in tema di obbligatorietà della custodia cautelare in carcere cfr., ex plurimis, sentt.
nn. 48 del 2015, 110 del 2012, 331 del 2011, 164 del 2011, 265 del 2010. Sul punto altresì la recente pronuncia n. 149
del 2018 in materia di ergastolo per i condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di
terrorismo o di eversione che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
23
In tal senso da ultimo, e molto chiaramente, la sent. n. 42 del 2017 della Corte costituzionale.
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di Alice Stevanato – Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi dell’Insubria
ABSTRACT: The paper focuses on the role and on the “mission” of the Italian Constitutional Court in
order to integrally defend the basic rights, proclaimed in the Constitution. This essay examines the
jurisprudence on the temporal effects of the decisions of the Constitutional Court and it aims, first of all, to
identify the limits (compared to the rules of the Constitutional procedure) and the innovative potentials about
the judgement no. 10/2015. After this preliminary analysis and after having overcome the subject of this
judgement, the research’s aim is understanding, when decision’s retroactivity produces a situation of greater
unconstitutionality (indeed, retroactivity of decision can violate different constitutional right), if and when it
is possible to restrict the temporal effects of the Italian Constitutional Court’s judgements.

SOMMARIO: 1. Perimetro e scopo della ricerca. – 2. Dentro la sentenza n. 10: brevi accenni al
thema decidendi. – 3. Dal caso della c.d. Robin Hood Tax all’astrazione della ratio della sentenza
come risposta a questioni di diritto sostanziale. – 4. La sentenza n. 10, decisione senza precedenti né
“successivi”: riflessione sugli aspetti problematici della pronuncia. – 4.1. Modulazione temporale e
lesione delle regole procedimentali del giudizio in via incidentale: focus sulla non applicabilità della
sentenza di incostituzionalità nel giudizio a quo. – 5. Oltre la decisione n. 10/2015: quando e quali
diritti bilanciare con una sentenza d’incostituzionalità differita. – 5.1. Compromissorietà, pluralismo
e solidarietà nella Costituzione: come questi elementi potrebbero legittimare la tecnica modulativa.
– 5.2. Omogeneità valoriale e materiale del bilanciamento. – 5.3. Un approccio estensivo della
modulazione temporale. Teoria e prassi di un eventuale bilanciamento fra diritti sociali. – 5.4. La


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
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sentenza n. 85 del 2013 come fonte d’ispirazione interpretativa. – 6. Brevi considerazioni
conclusive.
1. Perimetro e scopo della ricerca
La sentenza n. 10/2015 rappresenta una delle pronunce più importanti della giurisprudenza
costituzionale degli ultimi anni, in quanto ha saputo attrarre a sé vasti ed accesi dibattiti sul
complesso tema dell’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento. A più di tre anni di
distanza dalla pronuncia, largamente commentata in dottrina1, si vuole provare ora ad astrarre un
preciso snodo argomentativo dalla decisione e offrire una ricostruzione volta ad individuare uno
spazio all’interno del quale permettere ai giudici di Palazzo della Consulta di poter gestire
ordinariamente gli effetti temporali di una sentenza di accoglimento. Tale facoltà potrebbe essere
riconosciuta alla Corte in quei processi costituzionali in cui l’applicazione rigida della regola della
retroattività sembrerebbe condurre ad una sorta di «eterogenesi del fine»2: il rimedio prospettato si
dimostra peggiore del male e determinerebbe una situazione concreta di maggior incostituzionalità
rispetto alla normativa sindacata e dichiarata contraria alla Legge fondamentale3. Il tema coinvolge
lo studio non solum del diritto positivo in materia, sed etiam del contingente fluire del rapporto fra
il profilo processuale e sostanziale del giudizio di costituzionalità.
1

La pronuncia in esame è stata oggetto di ben novantacinque commenti dottrinali, secondo quanto riportato dal sito
della Corte costituzionale, nella sezione Ricerca per note a sentenza.Per tale ragione non sarà possibile dar conto di
tutti; fra di essi si ricordano R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in
Forum di Quaderni costituzionali, 2015; P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale “differita” fra
l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice
delle leggi, in Diritto Pubblico, 2015; S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed
effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i
fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 359-400; M. D’AMICO, La Corte e
l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in Quaderni costituzionali, 2015; E. DE
MITA, Sulla Robin Tax una bocciatura assai discutibile, in Diritto e pratica tributaria, 2015; R. DICKMANN, La Corte
costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle pronunce di accoglimento per evitare “effetti” ancora
più incompatibili con la Costituzionale, in Federalismi.it, 2015; A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della
giurisprudenza costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2015; R. PINARDI, La Corte e la crisi tra bilanciamenti di
interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d’incostituzionalità, in Quaderni costituzionali, 2015; R.
PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte alla
prova dei fatti, M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni,
cit., 439-477; R. ROMBOLI, L’«obbligo» per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata
incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in Forum costituzionale,
2015; M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in M.
D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 315-357.
2
G. SILVESTRI, Gli effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 1989, 64.
3
F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale
anche con riferimento alle esperienze straniere: atti del Seminario di studi tenutosi al Palazzo della Consulta il 23 e 24
novembre 1988, Giuffré, Milano, 1989, 15.
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Il dato testuale da cui dover partire risiede in un inciso del Considerato in diritto n. 7 della
sentenza n. 10, il quale afferma che, «nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate, [la] Corte non può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia
determina su altri principi costituzionali al fine di valutare l’eventuale necessità di una graduazione
degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti»4.
Non si è forse di fronte ad una decisione che trascende il caso de quo ed abbraccia una
dimensione più ampia, in cui la difesa del principio dell’equilibrio di bilancio è solo uno dei tanti
interessi meritevoli di tutela da parte della Corte costituzionale? Non è forse inequivoco che il
Giudice delle Leggi abbia voluto, a torto o a ragione, offrire una soluzione di più ampio respiro e
predisporre un catalogo aperto ed eterointegrabile, un contenitore all’interno del quale, di volta in
volta, poter ricomprendere diritti e principi destinati a diventare parte di un bilanciamento
compositivo, da contrapporre alla regola generale della retroattività (art. 136 Cost. e art. 30, legge n.
87/1953)? Ciò, invero, nella consapevolezza, parimenti diffusa in dottrina già da tempo risalente,
che esiste oramai «una sfasatura sempre più evidente fra i mutamenti [del] ruolo della Corte [...] e
l’ostinato persistere di un regime di retroattività incontrollabile e tendenzialmente assoluto»5.
Questa sostanziale tensione di astrazione dottrinale presente in più parti della sentenza n. 10
potrebbe permettere all’interprete di avvicinarvisi come se essa non fosse (e forse realmente non è)
un caso isolato che inerisce esclusivamente la vicenda della Robin Hood Tax, ma un espediente per
riflettere più in generale sul tema del potere dispositivo degli effetti temporali delle sentenze di
accoglimento, accostando ai vecchi temi caldi della querelle6 profili di interesse nuovi ed attuali.
Un simile potere non sarebbe certamente di scarso interesse per la Corte costituzionale: il tempo,
infatti, è un fattore decisivo per le scelte di politica legislativa, la cui gestione è notoriamente
riservata al legislatore (statale e regionale). Ipotizzare una possibile condivisione del governo del
tempo fra legislatore e organo di giustizia costituzionale significherebbe condividere a sua volta la
facoltà di costruire e regolare la realtà giuridica e sociale sotto ogni suo aspetto7.
Nel rispetto delle regole su cui si fonda la nostra democrazia, evitando di superare il limite di ciò
che è consentito e di ciò che è legittimo, si vuole affrontare la tematica della modulazione temporale
delle sentenze di accoglimento nell’ottica di una più ampia riflessione sul ruolo che oggi ricopre la
Corte costituzionale e la sfida che accoglie ogni giorno, sentenza dopo sentenza, di essere «custode
della Costituzione»8 nella sua integralità e organo deputato alla salvaguardia integrale di quella
4

Sent. 10/2015, Cons. in diritto, § 7 (corsivo di chi scrive).
C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di
diritto costituzionalmente sostanziale, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con
riferimento alle esperienze straniere, cit., 42.
6
Si rimanda integralmente a AA. VV, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con
riferimento alle esperienze straniere, cit.
7
In questo senso, la mancanza di una specifica previsione di legge a riguardo (connessa con l’opportunità per la
Corte di poter assumere decisioni più moderate rispetto alla scelta fra rigetto e accoglimento) è quantomeno sintomatico
di una discrasia, sempre più evidente, fra diritto positivo e diritto vivente.
8
Sent. n. 10/2015, Cons. in diritto § 7.
5
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Carta che rappresenta il testamento di tanti uomini che hanno combattuto per gli ideali in essa
proclamati e, non di rado, sacrificato la propria vita.

2. Dentro la sentenza n. 10/2015: brevi cenni al thema decidendi
Per ragioni di completezza, è opportuno – in primis – ripercorrere brevemente la vicenda fattuale
riguardante la sentenza n. 10 e i motivi giuridici di una così singolare decisione; la sua eccezionalità
le ha fatto riconoscere, da più parti, la nomea di essere una sentenza spartiacque 9 e, servendosi della
metafora marittima, di “aver invertito la rotta”, conducendo la giurisprudenza costituzionale italiana
verso terreni e soluzioni inesplorate.
La Corte, in quella sede, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e
18 del decreto legge n. 112/2008, che aveva introdotto nell’ordinamento italiano un prelievo fiscale
aggiuntivo (un’addizionale) che, in realtà, gravando sull’intero reddito d’impresa di particolari
operatori economici10, era assimilabile a una maggiorazione dell’imposta IRES. La decisione può
essere idealmente scomposta in due diversi momenti, che si avvicendano senza soluzione di
continuità. Nel primo (coincidente con i punti ricompresi fra uno e sei del Considerato in diritto
della pronuncia) il Giudice delle Leggi ricostruisce l’iter argomentativo della propria decisione; a
tal proposito sembra esserci un giudizio favorevole della dottrina11 e il consenso della successiva
giurisprudenza12.
Il vero puctum dolens13 della sentenza n. 10 si rintraccia nel suo secondo segmento (punti sette,
otto e nove) che inerisce la decisione della Corte di prevedere che gli effetti delle norme dichiarate
9

A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, cit., 578 e P. VERONESI, La Corte “sceglie
i tempi”: sulla modulazione delle pronunce d’accoglimento dopo la sentenza n. 10/2015, in Forum di Quaderni
costituzionali, 2015, 1.
10
Il prelievo addizionale oggetto del decreto legge n. 112/2008 veniva applicato ai soggetti che ricavavano i loro
profitti prevalenti dalle seguenti attività produttive: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b)
raffinazione petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, oli lubrificanti e residuati; c) produzione o
commercializzazione di energia elettrica. Vedi sent. n. 10/2015, Riten. in fatto § 1.
11
Sul punto si veda R. DICKMANN, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle
pronunce di accoglimento, cit., 8, il quale si esprime in termini di «illegittimità [...] manifesta e assorbente con
riferimento a quella che si appalesa come una tassa ingiusta, in quanto strutturata in modo arbitrario e irrazionale».
Molti altri autori, condividendo il convincimento della Corte in merito all’illegittimità della normativa sindacata,
decidono di affrontare esclusivamente la problematica dell’efficacia temporale che essa genera. Cfr. R. ROMBOLI,
L’«obbligo» per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine, cit., 1.
12
La stessa sentenza n. 217/2015 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (pronuncia che ha
deciso il caso a quo da cui è sorto il dubbio di costituzionalità, poi rimesso alla Corte) ha condiviso pienamente i profili
di illegittimità individuati dai giudici costituzionali in quella sede; ciò è dimostrato dall’applicazione del dispositivo
della sentenza n. 10 (pur ribellandosi, invece, al profilo di limitazione degli effetti temporali).
13
Non mancano sentenze di merito che accolgono con favore la scelta adottata con la sentenza n. 10/2015. Cfr.
Cass. civ, sez. lav. n. 14032/2015 e Cass. civ. n. 24549/2015.
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incostituzionali dovessero cessare solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, al
fine di «contemperare tutti i principi e i diritti in gioco»14. La decisione in parola rientra nel genus
delle sentenze di incostituzionalità differita, in quanto i giudici costituzionali, pur riconoscendo
l’illegittimità originaria della normativa (individuano il dies a quo della violazione), decidono che
la relativa efficacia inizi a decorrere in un momento successivo 15. In questo preciso “scarto”
temporale, quindi, la norma sindacata è riconosciuta incostituzionale (e di conseguenza non
dovrebbe più regolare i processi pendenti), ma continua ad essere considerata conforme alla
Costituzione, in nome di esigenze di bilanciamento o di altri diritti fondamentali. Nelle pronunce di
incostituzionalità sopravvenuta, invece, la Corte non esercita nessun nuovo potere; in questo caso,
accertando che la norma sindacata è incostituzionale solo da un determinato momento in avanti,
stabilisce il giorno dal quale la stessa diventa inefficace. La normativa sarà applicata nei casi sorti
precedentemente il dies a quo individuato; nel periodo in cui la normativa oggetto del giudizio è
dichiarata conforme al testo costituzionale, essa dovrà – logicamente – trovare applicazione16.
Nelle note conclusive della pronuncia s’intuisce l’origine del fervido interesse nei confronti della
pagina che si sta commentando: i giudici costituzionali – in modo legittimo o arbitrario, a seconda
delle varie posizioni dottrinali – hanno inaugurato un nuovo trend e hanno assecondato quanti
auspicavano che la Corte oltrepassasse il “velo” della finzione giuridica e rivendicasse, col rischio
di essere osteggiata dalla giurisprudenza comune (come, infatti, è stato), il possesso del tempo delle
sentenze di accoglimento. Invero, quello che il Giudice delle Leggi si è prodigato di fare non è stato
certo di riprodurre casi di incostituzionalità sopravvenuta o progressiva, schemi già precisamente
sperimentati in passato, ma – in una visione rinnovata e rivoluzionaria – compiere un’operazione di
ponderazione fra il vizio della norma e quello della sua eliminazione17, bilanciamento che,
intervenendo solo in esito alla sentenza di accoglimento, può essere definito “successivo”. Detto in
altri termini, ciò che è in discussione non è il vulnus costituzionale (che è pacificamente accertato)
ma «l’ulteriore problema di stabilire se, nonostante siffatto accertamento, risulti opportuno, o meno,
procedere al (semplice) annullamento della disciplina sub iudice»18.

14

Sent. 10/2015, § 8.
R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità, Giuffré, Milano, 1993, 55 ss.
16
Individuare un periodo di efficacia, che oltrepassi il confine temporale di legittimità della norma, condurrebbe i
giudici di Palazzo della Consulta a ledere una disposizione di legge che, in quel determinato frammento temporale, era
compatibile col parametro di riferimento. Cfr. M.R. MORELLI, Incostituzionalità sopravvenuta e dichiarazione di
illegittimità «dal momento in cui». Spunti sull’ammissibilità di una nuova ipotesi tipologica di decisione costituzionale
di accoglimento parziale, in Giurisprudenza civile, 1987, 778.
17
D. DIACO, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità fra Legge fondamentale e diritto
costituzionale vivente, in Consulta Online, 2016, 219.
18
R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte
alla prova dei fatti, cit., 447.
15
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3. Dal caso della c.d. Robin Hood Tax all’astrazione della ratio della sentenza come risposta
a questioni di diritto sostanziale
Dalle file della Corte costituzionale stessa è stato anche rilevato come la tecnica modulativa non
sia stata utilizzata unicamente nella sentenza n. 10: anche in altre decisioni temporalmente a essa
vicine è stato sacrificato il principio di retroattività degli effetti anche se, probabilmente, in quelle
differenti sedi, non sono state valutate le implicazioni teoriche e giuridiche ad esse conseguenti19.
Nella sentenza n. 1/2014, invero, la contestuale limitazione del principio della retroattività è stata
giustificata con la considerazione che «le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle
norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni
evidenza, un fatto concluso»20. La pronuncia n. 251/2016, a sua volta, è stata originata da un
giudizio in via principale e, come nelle altre decisioni citate, la Corte ha deciso di arginare
l’efficacia temporale della sentenza, riconoscendo che «[l]e pronunce di illegittimità costituzionale,
contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124
del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative»21.
Pur riconoscendo che la vastità delle pronunce della Corte, soprattutto degli ultimi anni, offre un
ventaglio di soluzioni con caratteri similari e assimilabili fra loro (anche con riferimento al
sacrificio della regola della retroattività), la sentenza n. 10 rimane comunque «un primo
precedente»22, una pronuncia «a chiara vocazione dottrinale»23, perché ha saputo superare i confini
del caso de quo ed imporsi come sentenza-pilota nell’ordinamento italiano, sulla scia di quelle
decisioni, che negli ordinamenti vicini24, hanno fondato la prassi di modulare nel tempo gli effetti di
una sentenza di accoglimento.
Per la prima volta la Corte costituzionale ha sentito l’esigenza (o semplicemente ne ha avuto
l’occasione) di soffermarsi sui limiti e sul fondamento del potere dispositivo del tempo delle sue
pronunce25. Con la sentenza n. 10, il Giudice delle Leggi, oltre a decidere sulla Robin Hood Tax,
sembra essersi auto-riconosciuto titolare di un potere ulteriore rispetto al suo dovere istituzionale,
ma – ancora più interessante – sembra esserne pienamente consapevole.
19

M. CARTABIA, Il Giudice e lo studioso di fronte agli effetti delle decisioni di incostituzionalità, in M. D’AMICO,
F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 13-14.
20
Sent. n. 1/2014, Cons. in diritto, § 7.
21
Sent. n. 251/2016, Cons. in diritto, § 9.
22
A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giurisprudenza costituzionale, cit., 594.
23
R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in
via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in Consulta Online, 2015, 222.
24
Si pensi all’evoluzione e all’aumento dei poteri del Tribunal constitucional spagnolo, in particolare dalla sentenza
n. 45/1989, pronuncia con cui i giudici costituzionali hanno inaugurato la prassi di poter circoscrivere la portata
dell’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento. Cfr. V. DI PASQUA, La modulazione degli effetti nel tempo delle
sentenze di incostituzionalità: Spagna e Italia a confronto alla luce della sentenza n. 10 del 2015, in Osservatorio
costituzionale AIC, 2015, 9-10.
25
R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, cit., 222.

190

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Oltre allo «sforzo argomentativo profuso»26 in tutta la parte motiva della decisione, la storicità
della sentenza “Cartabia” trova parte del proprio fondamento nella volontà della Corte di astrarre e
di porre in reciproco bilanciamento la pretesa legittima delle parti ricorrenti (e di tutti i soggetti
parimenti coinvolti) di poter beneficiare della decisione assunta in esito al processo costituzionale
con l’interesse, non immediatamente percepibile, di quei soggetti che sarebbero stati lesi dalla totale
retroattività della sentenza27. Infatti, «le conseguenze complessive della rimozione con effetto
retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi
economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della
ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una
congiuntura favorevole»28.
Questo inciso della sentenza, associato alla volontà, espressa in diversi passaggi della stessa,
chiariscono quella che è già stata definita l’“inversione di rotta” del suo operato: in continua
tensione verso una giustizia materiale più compositiva possibile, i giudici costituzionali non si
limitano più solamente ad accertare l’esistenza di una discrasia fra la normativa sottoposta a
giudizio e una o più disposizioni del testo costituzionale (attività già grandemente complessa, che
richiede spesso l’utilizzo del principio di ragionevolezza), ma di «assicurare “una tutela sistemica e
non frazionata” di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione»29.
Nei limiti di un intervento circoscritto e ben delineato, è possibile, come si osserverà più avanti,
postulare che lo scopo ultimo della tecnica in commento (impedire che l’eliminazione di norme
illegittime generi situazioni di maggiore incostituzionalità) sia in grado di far giudicare con favore
tale prassi, non solo in termini di opportunità, ma anche di legittimità; a tal proposito basti ricordare
le risalenti ed autorevoli posizioni di importanti maestri di diritto costituzionale, i quali si sono
espressi positivamente in ordine ad un possibile potere regolativo degli effetti temporali delle
sentenze d’incostituzionalità30, avendo a mente la necessità di valutare la «situazione normativa
complessiva dell’ordinamento, in relazione alla specifica fattispecie sindacata»31.

26

R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, cit.
Secondo la cognizione della Corte, infatti, le restituzioni dei versamenti tributari nascenti dalla declaratoria
d’incostituzionalità avrebbero determinato la violazione del principio dell’equilibrio di bilancio, posto al novellato art.
81 Cost., e, conseguentemente all’esigenza di evitare una grave voragine nelle finanze statali, un ingente pregiudizio per
gli artt. 2 e 3 Cost.
28
Sent. n. 10/2015, Cons. in diritto, § 8.
29
Sent. n. 10/2015, Cons. in diritto, § 7, che rimanda a sent. n. 264/2012, Cons. in diritto, § 4.1.
30
Cfr. C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento, cit., 39 ss. e
S. P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva», in AA. VV., Effetti temporali delle
sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, cit., 273 ss.
31
A. RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunzie della Corte costituzionale, in
AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere,
cit., 65 ss.
27
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Questa vocazione onnicomprensiva ha permesso ai giudici costituzionali di confrontarsi con il
c.d. impatto ordinamentale32 e con questo poter (o forse più propriamente dover) “fare i conti”.
Con la sentenza n. 10 sembra che la Corte abbia voluto andare oltre alla sola valutazione astratta
delle conseguenze delle proprie pronunce, e, inserendosi visceralmente nella vita del Paese,
prendersene carico; ed infatti il giudice costituzionale deve valutare «gli effetti delle proprie
decisioni, qualora intenda consolidare la Costituzione e non distruggerla»33, anche in
considerazione del fatto che, non esistendo alcuna legittimazione diretta e democratica dei giudici
costituzionali, un ipotetico scollamento con la realtà potrebbe creare una delegittimazione, per così
dire, “politica” della Corte nel sentire comune34. La modulazione temporale delle pronunce di
accoglimento permetterebbe, così, ai giudici di Palazzo della Consulta di poter identificare ed
immaginare una tutela della Costituzione globale, anche di ciò che “non si vede”, anche di ciò che
“sfugge”.
La tecnica modulativa potrebbe diventare uno strumento in grado di sintetizzare il «punto di
minor sofferenza»35 fra i contrapposti interessi che di volta in volta potrebbero affacciarsi in un
processo costituzionale. Il fattore di svolta è il modo con cui viene costruito il bilanciamento (per
l’appunto definito successivo) e gli elementi che lo compongono. Unicamente a titolo d’esempio si
può menzionare la celebre sentenza n. 85/2013, una delle pronunce del c.d. caso Ilva, su cui si
tornerà ancora più avanti; in quella sede la Corte ha ritenuto che il decreto legge sindacato (il n.
207/2012) costituisse «un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, in particolare il diritto alla salute (art. 32 Cost.) [...] e al lavoro, da cui [deriverebbe]
l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali»36 e, per tali
motivi, ha emanato una sentenza di infondatezza della questione. È chiaro che nella sentenza n. 85,
a differenza della n. 10, i giudici costituzionali hanno utilizzato la tecnica del bilanciamento in
modo ontologicamente differente. Nel primo caso il principio è stato utilizzato dalla Corte per
formare il proprio convincimento sulla legittimità della norma sottoposta a giudizio; la disposizione
di legge supera positivamente il vaglio di costituzionalità in considerazione del fatto che «le finalità

32

Con impatto ordinamentale si può intendere, in un’accezione piuttosto generale, la valutazione di quello che una
decisione potrà determinare sull’evoluzione dell’ordinamento costituzionale. Il lemma, in realtà, è assimilabile a
differenti situazioni; più nel dettaglio si rimanda a un contributo molto recente sul tema, quello di E. CAVASINO,
L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione nelle pronunce della Corte costituzionale, in M.
D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 401 ss.
33
R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo, cit., 443,
che cita C. BÖCKENFÖRDE, Die so genannte Nichtigkeit verfassungswidriger Gesetze. Eine Untersuchung über Inhalt
und Folgen der Rechtssatzkontrollentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Berlin, 1966, 135 (traduzione
italiana di G. CERRINA FERONI, Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca, Torino,
2002, 354, nota 48).
34
R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo, cit., 444.
35
A. CELOTTO, La Corte costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2004, 96.
36
Sent. n. 85/2013, Cons. in diritto, § 9.
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perseguite sono coerenti rispetto al sistema di valori dell’ordinamento»37. Nel secondo caso, invece,
la tecnica del bilanciamento non inerisce il giudizio di costituzionalità in sé per sé, ma la fase
successiva alla decisione d’incostituzionalità dell’atto sottoposto a giudizio. Non c’è alcun dubbio
in ordine all’illegittimità della normativa sindacata; l’elemento che suscita qualche preoccupazione
nasce, invece, dalla previsione delle conseguenze che un’incontrollabile irretroattività potrebbe
determinare. Se, quindi, il raggiungimento di una giustizia assoluta non è praticabile (in quanto si
origina una tensione inconciliabile fra due incostituzionalità), allora è opportuno ricercare quel
«tanto di giustizia che [...] è possibile ottenere»38.
Accostando a questa considerazione un’altra orientata al rilievo valoriale ed ontologico dei diritti
coinvolti, la fattispecie disciplinata nella sentenza n. 10 si presta facilmente a poter diventare
un’eccezione alla regola generale della retroattività. Nel caso di specie, infatti, oggetto del
contendere non era un diritto o una prestazione sociale dei cittadini, essendo la Robin Hood Tax
un’imposizione fiscale esclusivamente del settore energetico. Al contrario, quando la Corte si è
pronunciata censurando disposizioni di leggi che violavano il nucleo essenziale di quest’ultimi, non
si è lasciata “spaventare” dal peso sia reale che “mediatico” degli ingenti oneri finanziari che tali
sentenze di accoglimento hanno di fatto determinato. Il Giudice delle Leggi, quindi, non ha mai
sacrificato – anche durante gli anni di profonda crisi economica – «la piattaforma essenziale dei
diritti sociali»39, a scapito dell’interesse nazionale al mantenimento dell’equilibrio di bilancio40.
La riflessione sulla relazione fra i diritti tutelati con la sentenza di accoglimento e quelli con la
clausola d’irretroattività offre l’occasione, forse più significativa, per proporre una soluzione di più
ampio respiro e provare a ragionare non più solamente all’interno dei confini del caso della Robin
Hood Tax, ma anche al di fuori della logica dell’art. 81 Cost. e della contingente crisi economica.

37

G. ROMEO, La comparazione degli argomenti in tema di diritti: le trasformazioni del giudizio di ragionevolezza,
in Diritto Pubblico comparato ed europeo, 2017, 294.
38
S. P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle
sentenze della Corte costituzionale, cit., 281.
39
D. BUTTURINI, Il diritto della crisi economico-finanziaria tra ragioni di emergenza a giudizio di costituzionalità,
in Osservatorio costituzionale AIC, 2016, 1.
40
Si pensi alle sentenze nn. 70/2015 e 275/2016, decisioni nelle quali la tutela di diritti sociali (nel primo caso
concernenti il diritto alla retribuzione differita e nel secondo all’istruzione della persona disabile) è prevalsa rispetto
all’interesse – comunque grandemente pregnante – di evitare ingenti voragini nel bilancio statale. Per la pronuncia n. 70
si vedano, fra i tanti, A. ANZON DEMMIG, Un’inedita altalena nella giurisprudenza della Corte sul principio
dell’equilibrio di bilancio, in Quaderni costituzionali, 2015, M. ESPOSITO, il decreto-legge in-attuativo della sent. n.
70/2015 della Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale AIC, 2015, L. DORATO, G. GRASSO (a cura di), I
diritti sociali e del lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico, Editoriale
scientifica, Napoli, 2017. Sulla sentenza n. 275/2016 si vedano F. PALLANTE, Dai vincoli «di» bilancio ai vincoli «al»
bilancio, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, L. MADAU, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul
bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione”. Nota a Corte cost. n. 275/2016, in
Osservatorio costituzionale AIC, 2017 e M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza
costituzionale sui diritti sociali, in Quaderni costituzionali, 2017. Ma su tali decisioni vedi infra.
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4. La sentenza n. 10, decisione senza precedenti né “successivi”: riflessione sugli aspetti
problematici della pronuncia
Diversamente dallo spirito che muove il presente scritto, la moltitudine dei lavori in materia è
volta, per la maggior parte dei casi, a “condannare” l’operato della Corte, piuttosto che ad
accoglierlo, se non con un eccessivo entusiasmo, con il dovuto rispetto che, a parere di chi scrive,
merita. Volendo riflettere sui motivi per i quali, ad oggi, la sentenza n. 10 rimane una vicenda a sé
stante, a fronte, invece, dello sguardo globale con cui la pronuncia si è affacciata nel panorama
giurisprudenziale italiano, s’intende analizzare sia gli aspetti interni alla decisione – afferenti la
vicenda storica e l’architettura argomentativa e motivazionale – sia le implicazioni teoriche e
sistematiche e il contrasto con i principi stessi del processo costituzionale, ovvero il requisito della
rilevanza e – ancora più pregnante – la logica del giudizio in via incidentale.
La pronuncia n. 10 sembra essere una sentenza potenzialmente storica, ma concretamente
episodica perché la particolare gravosità per le finanze statali41, associata ad una preoccupante
situazione economica e finanziaria, ha costruito intorno alla vicenda de qua una sovrastruttura
talmente singolare da limitare fortemente, secondo parte della dottrina42, la possibilità che una
simile pronuncia ad effetti temporali irretroattivi possa essere nuovamente assunta.
Se questa prima annotazione è da considerare più un dato di fatto che una critica all’operato dei
giudici costituzionali, la carenza di un’idonea ed esaustiva ricostruzione degli elementi fattuali e
dell’aspetto motivazionale rappresenta la grande nota problematica immanente la sentenza n. 10
che, pur essendo un limpido esempio di una tecnica decisoria valida ed utile, si risolve in una
“occasione mancata” per la Corte.
La grave obiezione che viene diffusamente contestata ai giudici costituzionali è l’assenza di
un’esaustiva attività istruttoria. Infatti, la Corte si rende «protagonista di un giudizio prognostico»43
sull’impatto finanziario, senza allegare a tale ricostruzione un’adeguata argomentazione, rendendo,
così, alquanto debole la propria capacità di motivare44. Infatti i giudici costituzionali espongono i
risultati, ma omettono i percorsi logici ad essi sottostanti; in particolare, la misura finanziaria
aggiuntiva, da cui la Corte fa discendere l’introduzione della c.d. clausola di irretroattività è,
secondo alcuni, esito di una sopravvalutazione non fondata su una valutazione corrente
sull’economia45.
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http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/629-14.pdf, 9, fig. 4 (Addizionale IRES dovuta dagli operatori vigilati
per gli esercizi dal 2008 al 2013).
42
R. PINARDI, La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce
d’incostituzionalità, cit., 1-2.
43
M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, cit.,
354.
44
M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, cit.
45
E. DE MITA, Sulla Robin Tax una bocciatura assai discutibile, cit., 441 ss.
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Secondo la cognizione dei giudici costituzionali «l’impatto macroeconomico delle restituzioni
dei versamenti tributari connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale»46 della normativa
sindacata «determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare
la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva»47.
In realtà, l’impatto macroeconomico, il fatto storico che ha orientato la decisione in parola, non è
stato adeguatamente quantificato; analizzando la parte motiva della sentenza in commento, appare
evidente come quel fatto entra solo apparentemente nel giudizio di costituzionalità, non essendo
stato possibile, di contro, rintracciare un chiaro resoconto delle indagini necessarie per quantificare
gli importi da restituire48.
È già stato evidenziato come un aspetto innovativo della sentenza n. 10 del 2015 sia stato il
riconoscimento dell’autolegittimazione del potere di limitare gli effetti retroattivi delle pronunce;
questa constatazione è facilmente desumibile dai termini «stretta» ed «impellente», associati ai
concetti di proporzionalità e necessità, parte del sindacato di proporzionalità condotto dal giudice
costituzionale.
Il lodevole e coraggioso intento della Corte costituzionale, di adattare le proprie decisioni alle
concrete situazioni in cui queste sono destinate ad operare, viene, però, “annacquato” – se non
definitivamente eliso – dalla fragile verifica dell’aspetto contenutistico e materiale dei termini in
questione. L’individuazione dei passaggi logico-interpretativi non è meramente parte di un requisito
di forma, ma di sostanza e legittimità. Nella valutazione di questi presupposti la Corte si è
dimostrata piuttosto sbrigativa, anche nell’eventualità in cui si sostenesse che tale stima sia stata
condotta informalmente.
Sotto questo aspetto si rileva chiaramente l’importanza di un’esaustiva motivazione come
feedback di controllo, prima di tutto, della giurisdizione comune e, poi, anche della società civile in
ordine alla decisione assunta dalla Corte. Diversamente, si potrebbe anche ipotizzare che sotto
quella vacillante architettura argomentativa possa nascondersi lo “scheletro” di una necessità non
così tanto impellente, di una proporzionalità non così stretta e di una manovra addizionale gonfiata
nel suo ammontare, perché in quel caso la sentenza n. 10 potrebbe essere considerata non solo
discutibile, ma anche illegittima.
4.1 Modulazione temporale e lesione delle regole procedimentali del giudizio in via
incidentale: focus sulla non applicabilità della sentenza di incostituzionalità nel giudizio a quo
Dopo aver esaurito la trattazione degli elementi problematici che animano dall’interno la
sentenza n. 10, si vuole ora accennare al più complesso tema che attiene la violazione delle regole
46

Sent. n. 10/2015, Cons. in diritto, § 8.
Sent. n. 10/2015, Cons. in diritto, § 8.
48
A. LANZAFAME, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di illegittimità costituzionale tra la tutela
sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili. A margine di Corte costituzionale n. 10/2015, in
Rivista AIC, 2015, 17.
47
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del giudizio in via incidentale e del diritto di accesso al giudice (art. 24 Cost.), quest’ultimo
generato dal «riconoscimento [...] dell’avvenuta lesione del diritto e [della] contemporanea
affermazione della necessaria applicazione della legge al ricorrente»49.
Con riferimento al primo profilo – l’unico che s’intende qui approfondire – si osserva come lo
scopo della tecnica modulativa, più volte richiamata, si scontra con le regole con cui la stessa Corte
procede. Le problematiche appena menzionate si esprimono chiaramente nella sentenza n. 10, ma,
riferendosi alla tecnica della modulazione temporale nei suoi aspetti generali più che alla decisione
congiunturale sulla Robin Tax, implicano una discussione ampiamente estesa, iniziata già alla fine
degli anni ’80; per tali ragioni, pur rappresentando forse il profilo più impervio riferito
all’opportunità della tecnica in commento, in questa sede non si potrà che sfiorare i problemi
generali che sono stati posti. Ciò anche in considerazione del fatto che una risposta univoca sembra
ad oggi impossibile; anche alcuni dei maggiori studiosi di diritto costituzionale50, infatti, hanno
intuito l’esistenza di un “vicolo cieco” e cercato di interpretare l’irriducibile collisione fra le rigide
barriere delle regole procedimentali (prima fra tutte, quella della retroattività che, per i più, non si
risolve in prescrizioni di mera forma, ma di sostanza, di uguaglianza e di certezza del diritto 51) e la
necessarietà di un temperamento delle stesse e di un allargamento dei poteri decisori della Corte
costituzionale (un’estensione non fine a se stessa ma orientata, a sua volta, ad ampliare sempre più e
sempre meglio, la fruibilità dei diritti, in particolar modo quelli sociali).
Un dato da non trascurare è il carattere “ibrido” del sistema di costituzionalità italiano, che pone
la Corte in un «crocevia fra esigenze di opposta natura»52, quelle concrete, provenienti dal giudizio

49

R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n.10 del
2015, in Quaderni costituzionali, 2015, 626.
50
Si veda M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei settant’anni della Corte
costituzionale, in Rivista AIC, 2016, 12 e La giurisprudenza costituzionale nel tempo della crisi, in M. D’AMICO, F.
BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Franco Angeli, Milano, 2017, 23; Luciani, pur non considerando le
regole procedimentali parte di un possibile bilanciamento, ritiene che l’interpretazione sistematica del testo
costituzionale possa «indentificare alcuni temperamenti della rigidità degli effetti delle pronunce», riconoscendo,
quindi, un’utilità dello strumento modulativo, ma con «qualche aggiustamento di tiro». In dottrina, a una rigorosa
osservanza delle regole procedimentali, si è contrapposta l’idea di un loro utilizzo elastico; per la prima posizione si
veda, fra i tanti, R. ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle
regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, in AA. VV., Scritti in onere di
Franco Modugno, Napoli, 2011, IV, 2295 ss. e Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, cit.,
613 ss.; per la seconda, C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento
come questione di diritto costituzionalmente sostanziale, cit., 42 ss.
51
Fra i più, M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale,
cit., 3.
52
R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte
alla prova dei fatti, cit., 476.
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a quo, e quelle «di più ampio respiro temporale»53, determinate dall’impatto ordinamentale e
sociale di una pronuncia demolitoria.
Il requisito della rilevanza sembra non destare particolari problemi con la regolazione della
dimensione temporale delle sentenze, in quanto essa è stata da più parti considerata una regola che
opera solamente in entrata, «per quanto concerne la ammissibilità della questione sollevata dal
giudice, ma non per la Corte ai fini della decisione»54.
Al contrario, l’efficacia irretroattiva della pronuncia di accoglimento ha attratto il maggiore
interesse dei costituzionalisti, perché da essa si genera un pericoloso «arresto cardiaco»55, una
vertiginosa frattura fra giudizio a quo e processo costituzionale, perché ad ogni giudice si richiede
la «responsabilità etica»56 di non applicare una norma di cui si sospetta l’incostituzionalità, di
sollevare il relativo dubbio e di rimettere la decisione alla Corte costituzionale. Qui, però, sembra
che l’“ingranaggio” s’inceppi definitivamente perché al riconoscimento di una giusta pretesa si
ricollega, in alcune occasioni, l’impossibilità di darne conto nel processo ordinario.
È chiaro che permettere di poter applicare la sentenza di incostituzionalità almeno nel giudizio a
quo attenuerebbe le gravi problematiche che la tecnica modulativa genera; in una riflessione che
auspica di ricostruire in modo globale il tema di analisi si propone una considerazione che conduce
il ragionamento – almeno – a un ripensamento della soluzione pianamente condivisa in dottrina;
“salvando” il giudizio a quo, le altre situazioni pendenti, ancora giustiziabili, godrebbero di un
trattamento deteriore (con evidenti violazioni del diritto di eguaglianza) come se con riferimento a
queste si verificasse una decadenza o una prescrizione57. Ben sapendo che in questa sede non si
potrà individuare una soluzione definitiva, si riconosce l’opportunità di valutare anche questo
argomento di riflessione.
Per continuare a ragionare lungo il binario della giustizia, piuttosto che su quello del
procedimento costituzionale generalmente inteso, sembra evidente che affrontando l’argomento
ancorandosi esclusivamente ai fermi binari del diritto positivo e alle sue condivise interpretazioni,
da quell’“arresto cardiaco” non sarà possibile rinvenire. Se, però, si riconosce l’opportunità
“politica” (se per politica s’intende una scelta tra due o più diritti costituzionali) e di giustizia
sostanziale della tecnica modulativa, diventa necessario riflettere sul rapporto, di machiavelliana
memoria, fra mezzo e fine e chiedersi se il processo costituzionale debba costituire sempre e in ogni
caso un limite invalicabile alla giustizia costituzionale e, prima di tutto, «capire quale sia il limite
oltre il quale non sia accettabile [...] interpretare in maniera elastica o disapplicare i vincoli che
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R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte
alla prova dei fatti, cit.
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R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, cit., 613.
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A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali,
2015, 3.
56
A. PACE, La tutela costituzionale al diritto di agire nei rapporti pendenti, in Quaderni costituzionali, 1989, 57.
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A. PACE, La tutela costituzionale al diritto di agire nei rapporti pendenti, cit. p. 55.
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attengono al giudizio costituzionale»58. Forse si potrebbe conferire al fine un’importanza maggiore
nel sistema e riconoscere che sia opportuno utilizzare anche mezzi non convenzionali e non
disciplinati che, nel rispetto di alcuni solidi criteri (che si proverà ad individuare nel prosieguo del
lavoro), permettono di cogliere un’aurea mediocritas fra mezzo e fine, fra processo e giustizia. La
modulazione si pone nel novero di questi strumenti e diventa, così, non solo permessa ma anche
doverosa.

5. Oltre la decisione n. 10/2015: quando e quali diritti bilanciare con una sentenza
d’incostituzionalità differita
La pronuncia n. 10/2015 rappresenta una pagina molto controversa della Corte costituzionale
italiana, perché allo scopo e alla ratio ultima della tecnica modulativa si contrappongono i plurimi
profili problematici supra evidenziati. È opportuno, comunque, non lasciarsi travolgere da un
possibile atteggiamento completamente demolitorio, in quanto questo non terrebbe in debita
considerazione le importanti soluzioni che un’ulteriore analisi della sentenza può offrire. Isolando,
quindi, la valutazione in ordine all’applicazione concreta della tecnica modulativa, si può
riconoscere che le ragioni che stanno alla base del comportamento complessivo della Corte meritino
approvazione59.
Per poter veramente andare oltre la sentenza n. 10 – come suggerisce lo stesso titolo del presente
scritto – è necessario, ora, estrapolare la stessa dal suo contesto di riferimento, dalle critiche solide e
ben fondate che negli anni a seguire sono state spesso avanzate da dottrina e giurisprudenza ed
intraprendere un percorso analitico per tentare di raggiungere il “cuore” della pronuncia, un cuore
che se “trapiantato” in altre situazioni, fattispecie controverse e casi di importanza sociale,
economica e giuridica rilevanti può realmente permettere ai giudici costituzionali di porsi come
moderatori di quegli interessi che altrimenti non verrebbero adeguatamente tutelati. Indagando le
singole possibilità astratte, ci si potrà scontrare con la realtà congiunturale che di volta in volta farà
da sfondo alla decisione della Corte, in quanto – e la sentenza n. 10 ne è, fra gli altri, un esempio
chiaro e condiviso – sono le circostanze concrete a determinare e condizionare le scelte che
vengono assunte dagli organi costituzionali.
Avendo evidenziato la mancanza di un seguito emulativo alla sentenza in commento, è chiaro
che i percorsi interpretativi proposti potranno essere esclusivamente prognostici ed ipotetici; infatti,
come la Nottola di Minerva hegeliana, vede, comprende e metabolizza tutto ciò che appartiene a un
determinato periodo storico, solo al termine del suo processo di realizzazione, allo stesso modo lo
studioso che si avvicina a tale tema di analisi dovrà attendere sviluppi futuri, per poter avere
esperienza concreta della validità della tecnica modulativa. Un’attesa, s’intende, che potrà
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alimentarsi o arrestarsi solo con gli orientamenti giurisprudenziali che la Corte costituzionale
deciderà di intraprendere. Nel mentre, ciò che sicuramente potrà essere fatto è ricercare ed
enucleare ulteriori ambiti di intervento nei quali la tecnica modulativa potrà trovare applicazione.
L’elemento che legittima questa tensione verso una nuova visione globale della modulazione
temporale si desume – come già provocatoriamente accennato nell’incipit dello scritto – dalla
lettera della sentenza n. 10. Riferendosi genericamente alla locuzione «altri principi»60 la Corte
offre la possibilità di modulare il proprio intervento sotto il profilo temporale – e in alcuni casi,
solamente – quando il termine di paragone non sia il più noto principio di equilibrio di bilancio;
valorizzando il dato testuale, quindi, si può riconoscere che i principi a cui la Corte si riferisce siano
parte di un catalogo aperto.
Tale potenziamento si salda coerentemente con due differenti considerazioni di sistema. In
primis, con l’intera tensione argomentativa della sentenza n. 10, in quanto, essa è – ma soprattutto
sembra voler essere – una sentenza-pilota, che auspica, dunque, l’applicazione della tecnica de qua
in altri e diversi casi rispetto a quello della c.d. Robin Hood Tax.
Un ulteriore indice di legittimazione potrebbe essere, forse, individuato nel rapporto che
intercorre fra lo scopo del presente lavoro (la valorizzazione della modulazione delle pronunce di
incostituzionalità) e la natura dei diritti chiamati ad essere parte di un giudizio di ragionevolezza
compositiva. Togliersi le lenti che impediscono all’interprete di distinguere tale procedura con la
più generica giurisprudenza della crisi e non cedere alla tentazione livellatrice di far coincidere la
prima con la seconda sono elementi necessari per individuare un nuovo scenario di applicazione.
Come si potrà vedere fra breve, infatti, per poter realmente valorizzare la tecnica in commento è
necessario uscire dalla logica dell’art. 81 Cost., in quanto, in esito a un bilanciamento successivo, il
“match” fra i diritti sociali e gli interessi economico-finanziari non potrà nemmeno cominciare, data
la loro intrinseca contraddizione.

5.1 Compromissorietà, pluralismo e solidarietà nella Costituzione: come questi elementi
potrebbero legittimare la tecnica modulativa
La tecnica modulativa nasce per rispondere a un problema specifico: risolvere un conflitto,
comporre una tensione fra interessi ugualmente meritevoli di tutela. Questo conflitto è, però,
ineliminabile, tale per cui decidere esclusivamente per l’uno o per l’altro significherebbe generare a
sua volta un’incostituzionalità e ciò smentirebbe lo stesso ruolo della Corte nel sistema.
Ci si può far aiutare, ora, da un paragone terminologico e riferirsi al concetto di decisione; la
traduzione tedesca del termine (Entscheidung, cioè separazione) suggerisce come essa implichi
anche una rinuncia, mentre il bilanciamento garantisce che nessuno dei valori in gioco venga
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irreparabilmente sacrificato61. L’interesse a dare conto anche di questo conflitto successivo, che si
genera in esito a una sentenza di accoglimento, è alimentato dall’osservazione che il nostro testo
costituzionale è il documento riassuntivo delle diverse anime politiche e culturali del Paese e che la
Corte è l’istituzione chiamata ad assicurare una «tutela sistemica e non frazionata»62 dei principi
che entrano in contrapposizione.
La stessa Costituzione è caratterizzata da numerosi rapporti conflittuali fra diversi diritti, che
potrebbero esser definiti, a volte, irrisolti ed irrisolvibili; a tal proposito è sintomatico il fatto che
questa condizione rappresenti la natura stessa di alcuni di essi che, più esplicitamente di altri,
nascono e vengono tutelati soltanto quando si tengano in considerazione i limiti costruiti dalla tutela
necessaria di uno o più diritti, ad essi contrapposti63.
Partendo dal presupposto che il pluralismo nutre la società civile e tesse i legami sociali, non si
dovrebbe escludere sempre e aprioristicamente che un possibile conflitto possa generarsi da una
sentenza di accoglimento secco. È come se, esaurito il giudizio costituzionale, si richiedesse ai
giudici di valutare la situazione fattuale che esso ha prodotto e, calibrando il profilo temporale,
restringere la cerchia dei destinatari. Questi, in alcuni casi – come nella fattispecie della Robin Tax64
– possono comunque aver ottenuto interessi e vantaggi (nella sentenza n. 10, «l’eccezionale rialzo
del prezzo del gregge al barile [...] è parso idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di
profitto»65), indipendentemente dalla disposizione di legge poi dichiarata incostituzionale; anzi,
un’efficacia ex tunc della sentenza avrebbe generato una disuguaglianza materiale, pericolosa per il
sistema. Se si assume che la Corte sia custode della Costituzione, come già rilevato, allora non le si
dovrebbe impedire, ma al contrario, garantire la possibilità di prendersi carico dell’impatto
ordinamentale, che sia economico, politico o sociale.
Se il bilanciamento è lo strumento con cui attuare la tecnica modulativa, lo scopo è per l’appunto
il pluralismo, inteso non più solo come un fatto ineliminabile, ma anche come un «valore da
preservare, [...] forse l’unico meta-valore più importante di tutti»66 gli altri. Allontanandosi
temporaneamente dal tradizionale significato che gli viene attribuito e non limitandosi, dunque, a
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definirlo come «la pluralità delle istanze emergenti dal tessuto sociale»67 o la «condizione di una
società e di uno stato in cui coesistono individui e gruppi di orientamenti diversi sul piano etnico,
razziale, religioso, culturale, politico, ecc.»68, si potrebbe includere nella salvaguardia di quel
principio imprescindibile anche la molteplicità delle situazioni soggettive singole o collettive che, in
esito a una sentenza di incostituzionalità, potrebbero sorgere. Un pluralismo, quindi, non più
solamente legislativo ma anche, in un certo senso, giurisdizionale, inteso come sintesi ed equilibrio
fra le diverse aspettative meritevoli di tutela della fattispecie concreta sottoposta alla Corte.
Il principio della solidarietà, lapidariamente riconosciuto dall’art. 2 Cost., è l’ultimo aspetto su
cui dover riflettere, per riconoscere la bontà della tecnica modulativa. Ovviamente – è bene
chiarirlo –, ci si appella all’art. 2 Cost. non per colmare vuoti o “insabbiare” mancanze dei pubblici
poteri, ma per ricostruire la pretesa del singolo non unicamente in senso intrasoggettivo, ma anche
in una dimensione intersoggettiva, scardinando così la fattispecie particolare dalla piana valutazione
dei suoi interessi ed elevando il ragionamento fino al punto di includere la c.d. formazione sociale
di appartenenza.
Non è sempre agevole riflettere su questo tema, perché esso sembra rappresentare un’esigenza
anacronistica. La cultura contemporanea è, infatti, sbilanciata nei confronti dei diritti, mentre, al
contrario, la solidarietà implica un necessario ripensamento di questi e una valorizzazione dei
doveri69. Si può cogliere, però, una sua implicita indispensabilità, tesa a difendere il carattere
democratico della nostra società70, dando nuovo vigore ai rapporti sociali e, prima ancora, umani.
A tal proposito è sicuramente suggestivo e appropriato parlare di «pedagogia costituzionale»71
nei confronti dei doveri, in quanto la dimensione degli stessi – quello di solidarietà in primis – è
naturalmente di difficile compressione immediata e accettazione volontaria, tanto da rendersi
opportuna una pratica educativa volta in tal senso. Intesa in questa prospettiva, si riuscirebbe ad
«apprezzare la natura interrelata delle nostre vite e delle nostre azioni rispetto al resto della
comunità»72.
Declinando tale riflessione generale nella più specifica gestione del tempo delle sentenze della
Corte costituzionale, si osserva come sia vero che, riferendosi a un limitato periodo di tempo, le
pretese del singolo saranno irreparabilmente frustrate (al riconoscimento della fondatezza della
questione di costituzionalità segue la non applicabilità della sentenza nel processo a quo);
considerando il singolo non solo come individualità, ma anche come parte di una formazione
sociale fondata sulla reciproca solidarietà, l’interprete dovrebbe, in alcune occasioni, uscire da
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questa logica e affrontare il tema con uno sguardo di più ampio respiro: il singolo oggi sarà
chiamato a rinunciare a qualcosa ma in futuro verrà ricompensato da una continua ricerca e – si
spera – dal raggiungimento di una realizzazione armoniosa e compromissoria dei principi in
Costituzione.
Questa visione globale, inoltre, sembra trovare una parziale legittimazione nel già ricordato
carattere ibrido del nostro modello di giustizia costituzionale e nel fatto che «la giustizia
costituzionale, con il sistema incidentale, [nasce] come una risposta della Corte su una questione di
carattere generale, attraverso un caso concreto»73; per tali motivi, la soluzione proposta dai giudici
costituzionali non si limita ad essere solamente «[la] risposta per il caso particolare»74.
Nella consapevolezza che ciò genera un grave blackout nel sistema di giustizia costituzionale, si
può forse comunque ammettere, in casi determinati (dei quali si darà conto nel prosieguo del
lavoro) che una norma illegittima sia da considerare conforme al testo costituzionale almeno per le
fattispecie sorte anteriormente alla sentenza di incostituzionalità o, detto in altri termini, per quel
lasso temporale che intercorre fra il giorno della declaratoria d’incostituzionalità e un momento nel
passato, che nella pronuncia n. 10 coincide con il giorno in cui la normativa illegittima è entrata in
vigore.

5.2 Omogeneità valoriale e materiale del bilanciamento
Dopo aver valutato la meritevolezza dell’interesse sistemico connesso alla tecnica modulativa, si
vuole analizzare ora il rapporto che, s’ipotizza, dovrebbe intercorrere fra il diritto di cui la Corte
chiede il temporaneo sacrificio e il principio che con la clausola di irretroattività si vuole tutelare,
con l’obiettivo di enucleare il primo limite alla tecnica de qua.
Perché questo atto di privazione sia ammissibile si potrebbe prospettare la necessità di sottoporre
la relativa operazione a due differenti test di legittimità, che valuterebbero l’omogeneità, prima,
valoriale e, poi, materiale del bilanciamento, volti ad evitare «la frantumazione del canone della
casistica»75.
Il primo inerisce la valutazione dell’esistenza di un’omogeneità valoriale e finalistica fra i diritti
in gioco; ben sarebbe comunque prospettabile una situazione di superiorità del secondo sul primo.
Detto in altri termini, quindi, il diritto che s’intende sacrificare dovrebbe avere un valore inferiore o
pari76 rispetto a quello risultante dall’analisi dell’impatto ordinamentale. Nel caso in cui invece il
primo sia superiore al secondo, la Corte non potrebbe operare alcun bilanciamento successivo.
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La possibilità di porre le diverse categorie di diritti e le libertà personali su piani valoriali
differenti nasce da una considerazione pacifica in dottrina; in primis si osserva come i diritti
fondamentali (diritti di libertà, sociali, e di autonomia) siano per definizione sovraordinati a quelli
patrimoniali77. In secondo luogo è ugualmente univoca la considerazione che, all’interno del
“paniere” dei diritti costituzionali, non tutti siano veramente incomprimibili «perché non sempre le
aspettative che si fanno rientrare idealmente nella cornice dei diritti costituzionali fondamentali [...]
godono di questa caratteristica di fondo, rendendo necessaria una loro rigorosa selezione»78.
Intravista la varietà della natura e della pregnanza dei diritti, è, in realtà, possibile osservare
come il grado di incisività di un diritto o di un principio generale (per esempio quello di equilibrio
di bilancio) non può essere valutato in modo aprioristico, ma in relazione alla natura dei diritti
coinvolti. Quindi, la loro forza costituzionale si spiega proprio in virtù del raffronto con il secondo
termine di paragone.
Sempre all’interno di questo test valutativo rientrano anche le condizioni congiunturali del caso
di specie di cui, nella formulazione di un proprio convincimento, la Corte necessariamente tiene
conto79. La distanza fra gli elementi coinvolti potrebbe essere, in alcuni casi, recuperata
dall’interesse della Corte di dare, con una pronuncia ad effetti temporali limitati, la risposta a una
situazione di incostituzionalità materiale che l’eliminazione della norma incostituzionale porterebbe
con sé. Ad esempio, nella sentenza n. 10 del 2015, i giudici costituzionali hanno altresì voluto
ricomporre una situazione di disuguaglianza sostanziale, volendo evitare che le società petrolifere,
le quali, grazie a una congiuntura economica favorevole, avevano ottenuto dei sovra-profitti,
potessero recuperare tale ricchezza (e di conseguenza creare un forte contrasto con lo stesso art. 2
Cost., più volte richiamato)80.
Per dare conto delle virtualità applicative della tecnica de qua anche in altri ambiti, si procede
ora con l’analisi, proposta in dottrina81, del caso in cui la Corte sia chiamata a giudicare la
ripartizione costituzionale delle competenze di Parlamento e Governo nella produzione di atti
normativi. Si pensi all’ipotesi in cui una legge delega sia dichiarata incostituzionale per mancanza
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dei requisiti posti all’art. 76 Cost. I giudici costituzionali, consapevoli che l’eventuale declaratoria
di incostituzionalità spiegherebbe i suoi effetti retroattivi «sulla produzione normativa del Governo
da essa originata e magari ormai consolidatasi nell’ordinamento»82, operano spesso un sindacato
stretto sulla legge delega, rendendosi così protagonista di una menomazione sicuramente patologica
della missione della Corte costituzionale nell’ordinamento, cioè assicurare l’armonia materiale fra
atti normativi e testo costituzionale. Se, in queste situazioni concrete, venisse posta una clausola di
irretroattività alla sentenza, la tecnica de qua potrebbe manifestare la sua bontà, in quanto una
sentenza che opera solo pro futuro eviterebbe che il vuoto normativo crei una situazione di
maggiore incostituzionalità.
L’individuazione di un’omogeneità valoriale è, quindi, l’esito di un procedimento complesso, in
cui all’interpretazione costituzionalmente orientata delle fattispecie in esame, intese in senso
astratto (e questo, perché esiste, pacificamente, una gerarchia fra i diritti e principi riconosciuti dalla
Costituzione), si associa una valutazione concreta – intrisa di componenti necessariamente
soggettive – del giudice costituzionale, il quale è chiamato, con la propria decisione, ad essere quel
raccordo necessario per poter valutare complessivamente tutti i coefficienti della decisione.
L’individuazione di alcuni limiti sia dello strumento modulativo in generale, sia dell’indagine
valoriale dei diritti, è, secondo chi scrive, un requisito essenziale83 per poter impedire alla Corte di
“uscire” dal Palazzo della Giustizia e “sedere” nelle aule parlamentari.
Un’operazione come questa può essere considerata una via d’accesso per prospettare, almeno in
linea teorica, la possibilità di limitare l’efficacia temporale di una sentenza demolitoria.
Intesa in tal senso, quindi, la modulazione temporale non incoraggerebbe «la Corte ad assumere
un ruolo che non è il suo, ma piuttosto [a] contribuire a fare in modo che [essa] assuma più
pienamente la responsabilità di questo suo ruolo»84.
Considerata la problematicità di fondo della tecnica de qua, in quanto il sacrificio che si richiede
al singolo (s’intendono anche i soggetti parti di altri processi pendenti aventi una situazione
comparabile) è di veder frustrate le proprie legittime aspettative, si auspica che il ragionamento dei
giudici di Palazzo della Consulta tenga conto di un secondo profilo d’indagine, il test per accertare
un’ipotizzabile omogeneità materiale fra il sacrificio del singolo e il principio che s’intende
garantire con la clausola di irretroattività.
Se da un punto di vista sistematico, per tutelare l’identità integrale della Repubblica 85, si ritiene
opportuno considerare l’impatto ordinamentale come un fattore di decisione86 (riferendosi, quindi,
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sia al decisum, sia ai relativi effetti), dal punto di vista più prettamente procedimentale, invece, non
si potrebbe ammettere che il singolo venga chiamato a sopportare un sacrificio materialmente
eterogeneo. Non ci si troverebbe più in un ordinamento democratico e pluralista, ma statocentrico
ed organicista.
In esito a questa riflessione, è quantomeno opportuno che il rapporto fra le due componenti sia –
almeno – materialmente omogeneo; non s’intende certamente che le due fattispecie debbano avere
la medesima natura, ma che il diritto in questione sia in qualche misura compensativo del suo
sacrificio, individuando un punto di contatto sostanziale fra il singolo e l’interesse/diritto posto in
antitesi.
Per dare qualche riferimento concreto a quanto presentato solo in termini astratti, è possibile
ipotizzare altre situazioni nelle quali la modulazione dell’efficacia temporale delle sentenze
d’incostituzionalità potrebbe manifestare i propri benefici. Si pensi, per esempio, al caso in cui una
normativa statale o regionale incentivasse lo sviluppo di un settore economico in un’area
geografica, non tenendo in considerazione che, per particolari condizioni morfologiche ed
ambientali, la stessa si presentasse inadatta, rilevando così forti violazioni dell’interesse generale
alla tutela ambientale e del territorio. La Corte, ipoteticamente adita in via incidentale per tutelare il
diritto alla tutela dell’ambiente, dovrebbe soppesare il diritto d’impresa delle aziende che hanno
dato avvio a una florida attività economica e il già menzionato diritto all’ambiente. In casi come
questi, i giudici costituzionali potrebbero pronunciare una sentenza d’incostituzionalità della
normativa (in difesa dell’interesse alla tutela ambientale), limitandone però l’efficacia temporale,
per dare voce a quanti, esplicando la propria libertà d’impresa, hanno stanziato sia ingenti risorse e
mezzi, sia grandi aspettative di profitto87; in questo modo la Corte costituzionale saprebbe
riconoscere il punto di minor sofferenza fra gli interessi in gioco e assicurare un intervento globale
in difesa dei valori proclamati in Costituzione88.
Questa ricostruzione teorica ha l’obiettivo di adattare la tecnica modulativa a tutti i casi in cui
quel monstrum del contrasto fra il vizio della norma e la sua eliminazione retroattiva superi
positivamente i test appena menzionati.
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E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione nelle pronunce della Corte
costituzionale, cit., 403.
86
E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione nelle pronunce della Corte
costituzionale, cit., 404.
87
Assicurando, ad esempio, che i cicli produttivi già iniziati o in programma possano essere eseguiti, non dovendo,
in questo modo, farsi carico integralmente delle perdite che comunque dovranno, in parte – sempre ipoteticamente –
essere sostenute.
88
L’esempio che si riporta non dimentica che, nel contesto del diritto dell’ambiente, le Regioni abbiano adottato, il
più delle volte, normative migliorative rispetto alla legislazione statale e ai valori limite, anche oggetto della
giurisprudenza costituzionale.
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Si può ritenere che nella sentenza n. 10 siano rispettati entrambi i criteri analizzati (omogeneità
valoriale e materiale); come è stato osservato da parte della dottrina89, infatti, non essendo in gioco
diritti sociali ma patrimoniali e avendo a mente le condizioni emergenziali, sociali e congiunturali
della fattispecie in commento, si può ritenere che esista un’omogeneità valoriale fra gli interessi
coinvolti. Unitariamente a questo primo accertamento, inoltre, è possibile almeno supporre che
sussista anche un’omogeneità materiale fra le rispettive prestazioni (essendo entrambe a contenuto
patrimoniale) e che, quindi, la tecnica modulativa possa considerarsi ammessa.
Se la riflessione si arrestasse qui, chiusa dentro i confini dell’art. 81 Cost, probabilmente non
avrebbe alcun senso continuare a ragionare in questa direzione ed indagare l’opportunità di
enucleare (nella speranza che le scelte di politica legislativa possano volgere nella medesima
direzione) un eventuale potere ordinario della Corte in tal senso. Ciò anche in considerazione del
fatto che, nella pronuncia n. 10, a preoccupare i giudici costituzionali non vi era unicamente
l’esigenza del mantenimento dell’equilibrio di bilancio, ma anche la tutela degli artt. 2 e 3 Cost.,
che sarebbero stati irreparabilmente violati dalla manovra finanziaria aggiuntiva resasi necessaria90;
ne esce, quindi, limitato il carattere pregnante dell’art. 81 Cost. come fattore di decisione.
Seguendo il medesimo procedimento analitico, si può ritenere che non esista un’omogeneità né
valoriale né materiale fra i diritti sociali e l’equilibrio di bilancio, in quanto il riconoscimento dei
primi rappresenta l’essenza del modello di Stato sociale delineato in Costituzione e, quindi, in un
ipotetico contrasto in esito a una sentenza di accoglimento, essi non potrebbero mai soccombere
rispetto all’art. 81 Cost. Ciò non significa, ovviamente, che in un processo di costituzionalità i
giudici non debbano bilanciare la tutela di un diritto sociale con le risorse economiche, in quanto i
primi sono pretese che notoriamente costano e che, quindi, si trovano in un rapporto di continuo
condizionamento con il vincolo di bilancio statale. Infatti, «nell’ottica del bilanciamento, ogni
regola è il prodotto del contemperamento di due o più princìpi, nessuno dei quali può pretendere di
operare con assolutezza»91, ma soprattutto, per ciò che qui interessa, «[l]’eccezionalità della
situazione economica che lo Stato deve affrontare è [...] suscettibile senza dubbio di consentire al
legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il
soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini
necessitano»92.
Nel momento in cui il legislatore circoscrive la fruibilità di un diritto sociale appellandosi a
criteri di adeguatezza, necessarietà e proporzionalità, la Corte dovrà riconoscere l’opportunità di
tale compromesso. Se, invece, la normativa “espugna la fortezza” del «nucleo incomprimibile»93
89

Si veda, a titolo d’esempio, G. GRASSO, Equilibrio di bilancio e diritti sociali nella giurisprudenza
costituzionale, cit., 117.
90
R. DICKMANN, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di
accoglimento per evitare “effetti ancora più incompatibili con la Costituzione”, cit., 9.
91
F. PALLANTE, Dai vincoli «di» bilancio ai vincoli «al» bilancio, cit., 2513.
92
Sent. n. 223/2012, Cons. in diritto, § 13.1.1.
93
F. PALLANTE, Dai vincoli «di» bilancio ai vincoli «al» bilancio, cit., 2522.
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dei diritti sociali, il Giudice delle Leggi dovrà dichiarare l’incostituzionalità della normativa; in tal
caso, data l’impossibile composizione valoriale e materiale delle contrapposte situazioni giuridiche,
la Corte non potrà limitare l’efficacia temporale delle sue sentenze.
Si ricordino, a titolo d’esempio, le due sentenze quasi coeve alla decisione n.10/2015, e già
menzionate, la n. 70/2015 e la n. 275/2016, che non formano oggetto di approfondimento in questa
sede, ma che è opportuno menzionare, essendo pronunce d’incostituzionalità aventi ad oggetto
diritti sociali (nel primo caso il diritto retributivo – sebbene differito – e nel secondo il diritto
all’istruzione dei soggetti disabili) che, pur determinando una grave voragine nelle finanze statali,
non sono state, per così dire, “addolcite” da una clausola d’irretroattività, chiara dimostrazione di
quale modello di Stato la Corte costituzionale vuole difendere.

5.3 Un approccio estensivo della modulazione temporale. Teoria e prassi di un eventuale
bilanciamento fra diritti sociali
Lo sviluppo finale del presente lavoro si serve dei criteri appena analizzati per indagare se un
eventuale contrasto fra il diritto riconosciuto incompatibile con la Costituzione e l’interesse che si
ritiene possa generarsi (dopo un’attenta prognosi delle conseguenze ordinamentali della pronuncia)
possa essere composto con la tecnica modulativa; ciò sarà possibile unicamente quando si accerti
l’esistenza di profili di omogeneità valoriale e materiale fra gli stessi.
Dichiarando l’incostituzionalità di una norma, di fatto, si riconosce contemporaneamente che
nessun bilanciamento prospettabile possa ricondurre nell’alveo di legittimità la normativa in
commento. Da ciò ne deriva che i due diritti che si assume possano contrapporsi, pur appartenendo
al medesimo livello di meritevolezza di tutela, diventano – durante il processo di costituzionalità –
incommensurabili; questo perché l’omogeneità che li lega non può essere assunta come elemento di
decisione, in quanto essa viene di fatto sbilanciata dall’incostituzionalità della normativa sindacata e
dalla violazione di uno dei due diritti; far rientrare nella decisione elementi estranei e da essi
lasciarsi guidare equivalerebbe, nei fatti, a negar giustizia. Una volta che la Corte costituzionale
accerti l’incompatibilità della norma, in adempimento al proprio dovere istituzionale, ne deve
dichiarare l’incostituzionalità e rimuoverla dall’ordinamento giuridico.
La coerenza valoriale dovrà, quindi, essere recuperata nella fase successiva, in sede di
definizione dell’efficacia temporale. Qualora, in esito a una valutazione combinata che innerva sia
un livello astratto sia uno concreto, si accerta la pari dignità dei due diritti o la superiorità
dell’interesse leso dall’eliminazione retroattiva rispetto all’altro, allora la Corte, per tutelare la
Costituzione nella sua integrità e per evitare di incorrere in un’ulteriore, più grave, situazione
d’incostituzionalità, potrà limitare la portata retroattiva della sua pronuncia. Inoltre, quando il
contrasto che si crea ha ad oggetto diritti appartenenti alla medesima categoria, per esempio diritti
sociali, si può ritenere che l’omogeneità valoriale sia determinata e valorizzata, non solo dalla
condivisione del medesimo livello di meritevolezza di tutela, ma soprattutto dal fatto che essi
condividono la stessa natura, rintracciabile negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
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5.3.1 La sentenza n. 85 del 2013 come fonte d’ispirazione interpretativa
Dopo aver preso atto dell’assenza di un qualche slancio emulativo della tecnica adottata con la
sentenza n.10 e avendo riconosciuto come – a fronte dei diversi profili problematici – essa sia una
soluzione vigorosa ed utile, si vuole – nelle battute finali – dare conto di una fattispecie, realmente
venuta in esistenza, in cui la modulazione temporale avrebbe potuto, ipoteticamente, manifestare i
propri benefici.
Si è deciso di analizzare, come parametro di riferimento, la già citata sentenza n. 85/2013, una
decisione molto complessa, con la quale la Corte si è pronunciata dichiarando infondate le questioni
di legittimità proposte nei confronti degli artt. 1e 3 del decreto legge n. 207 del 201294.
Senza voler entrare nel merito di quel sindacato, è interessante approfondire il contenuto
dell’atto sottoposto a giudizio e ragionare in termini ipotetici, valutando se, in assenza di quel
decreto «volto a rendere compatibili la tutela dell’ambiente e della salute con il mantenimento dei
livelli di occupazione»95, la Corte costituzionale, chiamata a valutare una diversa legislazione,
avrebbe potuto riconoscere la violazione del principio fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) e, allo
stesso tempo, limitare la portata retroattiva della pronuncia per tutelare il diritto al lavoro (art. 4
Cost.).
Ad esempio, nel caso in cui il Governo avesse adottato un atto normativo che, invece di
contemperare gli interessi in gioco, avesse riconosciuto unicamente l’opportunità di tutelare il
diritto alla salute (o, più probabile, quello al lavoro dei dipendenti96) ben si potrebbe prospettare,
sempre in via ipotetica, che un giudice ordinario avrebbe potuto sollevare un dubbio di
costituzionalità con riferimento alla lesione del diritto alla salute, nascente dalla continuazione
dell’attività produttiva negli stabilimenti Ilva. I giudici costituzionali avrebbero, con ogni
probabilità, riconosciuto la violazione del principio fondamentale alla salute, in quanto le
condizioni produttive dell’Ilva hanno determinato comprovati rischi alla vita umana e all’ambiente.
Assumendo, però, l’impatto ordinamentale (nella sua accezione sociale) come fattore del
decisum, i giudici costituzionali avrebbero potuto garantire una tutela universale del sistema,
94

La Corte costituzionale ha ritenuto ragionevoli le scelte di politica legislativa adottate dal Governo, in quanto
dall’ipotetica chiusura degli stabilimenti dell’Ilva ne sarebbe derivata la «perdita del posto di lavoro per molte migliaia
di persone» (Sent. n. 85/2013, Cons. in diritto, § 9). Quindi, la situazione di pericolo ambientale e occupazionale ha
giustificato una legislazione temporanea fondata sull’emergenza: infatti, la normativa oggetto del processo
costituzionale prevedeva la continuazione dell’attività produttiva – negli stabilimenti di interesse strategico nazionale –
per un massimo di trentasei mesi, nel caso in cui ciò fosse stato «indispensabile per la salvaguardia dell’occupazione e
della produzione» (Sent. n. 85/2013, Cons. in diritto, § 12.2.)
95
Sent. n. 85/2013, Cons. in diritto, § 7.1.
96
Si veda, a tal proposito, la sentenza n. 58 del 2018, sempre sul caso Ilva, con la quale la Corte costituzionale ha
dichiarato incostituzionale la normativa sottoposta al suo giudizio, stabilendo che «il legislatore non ha rispettato
l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un
vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute,
sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita» (sent.
n. 58/2018, Cons in diritto, § 3.2)
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statuendo materialmente quello che, nel decreto legge in parola, viene previsto espressamente
dall’Esecutivo.
Ciò garantirebbe ai lavoratori di poter continuare a percepire il proprio stipendio e di avere un
tempo utile per cercare un’altra occupazione senza ledere definitivamente, grazie alla temporaneità
di tale disciplina transitoria e al necessario rispetto di alcune modalità di intervento (volte ad
assicurare la più «adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche
disponibili»97), l’ineliminabile diritto posto all’art. 32 Cost.

6. Brevi considerazioni conclusive
Le difficoltà che si incontrano studiando e approfondendo il tema dei poteri e dei limiti
dell’operato della Corte costituzionale in ordine all’efficacia temporale delle sentenze di
accoglimento sono le stesse in cui ci si imbatte, necessariamente, nel “tirare le fila” del presente
scritto. Un tema – la modulazione temporale – che presenta sia feconde possibilità di analisi sia
infinite contraddizioni interne, vigorosamente percepite già dalla dottrina degli anni ’80-‘90. Data la
complessità e l’ampiezza del tema, l’atteggiamento più corretto sembra quello di «evitare prese di
posizioni rigide o radicali»98, e di plasmare i propri convincimenti in base a quelle che sono, di
volta in volta, le esigenze da contemperare e i diritti da tutelare.
La tecnica modulativa, pur presentando gravi indici problematici, coglie a pieno questa
“missione” che la Corte costituzionale sente su di sé e ciò le dovrebbe, forse, far meritare un
interesse rinnovato e positivo della dottrina, ma soprattutto una reale attenzione del legislatore,
l’unico a poter veramente porre alcuni punti fermi e a “sbrogliare la matassa”.
In attesa di un’evoluzione in tal senso, è doveroso sviscerare l’aspetto dei profili metodologici
che la Corte costituzionale deve necessariamente seguire nel caso in cui decida nuovamente di
modulare nel tempo gli effetti delle sue pronunce. Un approccio piuttosto restrittivo è necessario per
impedire alla tecnica de qua di trascendere in una pratica illegittima, in considerazione del fatto, più
volte evidenziato, che quel potere che il giudice costituzionale si è attribuito è privo di adeguati
riferimenti normativi.
All’interno del “calderone” di valutazioni che si sono avvicendate nello scritto, è necessario,
nelle note conclusive del lavoro, porsi una domanda. La relativa risposta, al netto delle cose che
sono state dette, riassume la posizione di chi scrive. Ci si chiede se, il raggiungimento di «quel tanto
di giustizia che è possibile ottenere» in un determinato momento può considerarsi risolutivo,
riuscendo a superare i limiti processuali ampiamenti documentati in dottrina99, se non sotto il
profilo procedimentale (cosa pacificamente impossibile), almeno in ordine alla tenuta del nostro
ordinamento democratico. Se si analizzasse la tecnica modulativa solo come mero strumento
97

Si rimanda all’art. 1 del decreto legge n. 207/2012.
R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo, cit., 476.
99
Cfr. gli autori citati in nota n. 1.
98
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formale nelle mani della Corte, non sarebbe certamente possibile accogliere la stessa nel sistema.
Per ammettere con favore la tecnica de qua è necessario cogliere quel fine “sacro” che i giudici
costituzionali perseguono con rigore, facendosi guidare dai principi di ragionevolezza e
uguaglianza, avendo ben a mente che sarebbe quantomeno paradossale far sì che l’organo chiamato
ad attuare i principi costituzionali si renda responsabile di una speculare violazione100.
Non solo. Predisporre uno strumento, la modulazione temporale, che conferisca una certa
duttilità al controllo di costituzionalità crea una valida alternativa – anche se non completamente
legittimata nel sistema – affinché i giudici costituzionali, a fronte di indici di incostituzionalità nella
normativa sindacata, non siano portati a optare per una soluzione negativa, a causa della conclamata
carenza di uno strumento in tal senso101.
Appellandosi alla metafora fotografica, si osserva come i requisiti-limiti che la tecnica
modulativa deve necessariamente possedere possano essere considerati come il negativo di una
fotografia che, invece, ritrae alcuni aspetti problematici della giurisprudenza costituzionale che
negli anni ha modulato le proprie decisioni di accoglimento e, essendo sinora l’unica sua
sperimentazione, della sentenza n. 10/2015.
Il primo profilo da dover considerare è la precisa individuazione della natura e del valore dei
diritti che si contrappongono in esito a una sentenza demolitoria, in quanto la compensazione fra
elementi non omogenei tronca sul nascere la possibilità per la Corte di procedere con la
modulazione temporale delle sue pronunce di accoglimento.
Il secondo, invece, ci si riferisce all’attività istruttoria, prima, e al requisito motivazionale della
sentenza, poi; quest’ultimo, in particolare, solo se risulta elaborato, persuasivo ed attento riesce ad
arginare i rischi di una incontrollabile discrezionalità102.
Operando entro questi fermi limiti sostanziali e procedurali, si potrebbe – forse – evitare di
«cadere nella pura casistica»103 e conferire alla sentenza con efficacia irretroattiva una qualche
credibilità, necessaria affinché la decisione venga “compresa” ed accolta dalla giurisprudenza
ordinaria (soprattutto dal giudizio a quo) e dalle parti variamente interessate. Nella parte motiva i
giudici costituzionali devono ricostruire il dato fattuale e spiegare rigorosamente i criteri e le
ragioni attraverso i quali hanno deciso di modulare il tempo della pronuncia; intesa in questo senso,
quindi, la motivazione diventa elemento di legittimità di questa rilevantissima facoltà.
100

Cfr. M. RUOTOLO - M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle
decisioni d’incostituzionalità, cit., 7.
101
Si vedano, a titolo d’esempio, le posizioni di R. PIN, E. LONGO (a cura di), Dalla sentenza n. 10 alla n. 70 del
2015, cit., Quaderni costituzionali, 2015, 701, M. RUOTOLO - M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di regolazione
degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità, cit., 25.
102
A. CERVATI, Incostituzionalità delle leggi ed efficacia delle sentenze delle Corti austriaca, tedesca ed italiana,
in AA. VV, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere,
cit., 311.
103
R. PINARDI, Diritti e risorse: il ruolo della Corte costituzionale, relazione al Convegno Diritti e risorse nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, un dialogo fra costituzionalisti e giuslavoristi, Fondazione Marco Biagi,
Modena, 15 ottobre 2018.
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ABSTRACT: The social rights system in Italy based on the principles of equality and solidarity and it is
necessary to verify if these principles allow us to extend the catalogue of social rights to “new rights”. The
right to care is often included among the new rights and it requires an intervention of constitutional revision
that recognizes it expressly.
A second question concerns the practice of care, provided almost exclusively by women who face with
problems and personal dilemmas that affect the free development of the personality and the right to equality.
The introduction of a new right to care permit the principle of equality to be better achieved, but the
economic crisis is an obstacle difficult to overcome in recognizing new social rights.
SOMMARIO: 1. Il fondamento dei diritti sociali nella Costituzione italiana quale premessa di una loro
potenzialità espansiva. – 2. Il diritto alla cura come “nuovo” diritto sociale costituzionale. – 3. Cenni sul
sistema di assistenza alla persona nell’ordinamento, alla luce della mancata affermazione costituzionale di un
espresso “diritto alla cura”. Un caso pratico di cura alla persona: la legge n. 112/2016 sul “dopo di noi”. – 4.
Il tentativo di enucleazione del diritto alla cura, caso per caso, nella più recente giurisprudenza
costituzionale. – 5. Diritto alla cura ed eguaglianza di genere: sul ruolo della donna nella prestazione della
cura. - 6. Conclusioni. La rimozione delle diseguaglianze attraverso un nuovo diritto sociale alla cura.

1. Il fondamento dei diritti sociali nella Costituzione italiana quale premessa di una loro
potenzialità espansiva
Lo studio del diritto alla cura e all’assistenza presuppone la sua contestualizzazione nel più
ampio e generale tema dei diritti sociali a livello costituzionale. Tale approccio è essenziale perché


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista. Il contributo costituisce la rielaborazione del
testo dell’intervento al I Congreso internacional del cuidado la igualdad y la diversidad, tenuto presso l’Università di
Valencia (Spagna), il 28 e 29 maggio 2018.
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mira a rintracciare le basi che il sistema dei diritti sociali rinviene nei c.d. principi fondamentali al
fine di verificare se sussistano le condizioni per una sua implementazione anche in assenza di una
espressa affermazione positiva di taluni diritti, come sembra essere nel caso del c.d. diritto alla cura.
La Costituzione italiana appartiene proprio al novero di quelle Carte fondamentali che, partendo
dai principi propri dello Stato liberale1, muovono verso la realizzazione di uno Stato sociale di
diritto attraverso la previsione di ampie sfere di intervento necessarie ad assicurare la rimozione
delle situazioni limitative dell’uguaglianza dei cittadini2.
La più intuitiva ricostruzione del sistema dei diritti sociali nella Costituzione è quella che ne
individua le basi negli artt. 2 e 3, e più nello specifico nel principio personalista, in quello
solidarista e in quello di eguaglianza sostanziale.
Personalismo e solidarismo definiscono uno dei tratti caratterizzanti la forma di Stato che la
Costituzione vuole delineare. Con il primo la Costituzione pone la “persona” a valore informatore
dell’intero sistema costituzionale, non consentendone alcuna connotazione in chiave strumentale
per il raggiungimento dei fini pubblici dello Stato, ma identificandola come oggetto ultimo della
tutela costituzionale3, in netta contrapposizione alle scelte del precedente regime4.

1

Per quanto le istanze tipiche delle “democrazie sociali” fossero ben anteriori è solo nel secondo dopoguerra che le
Costituzioni europee iniziano a dotarsi di sistemi compiuti di diritti sociali, non più attraverso la mera previsione di una
serie di doveri pubblici più o meno cogenti in capo allo Stato, ma mediante la formulazione di ampi “cataloghi” di
diritti definiti come fondamentali al pari dei diritti di libertà. Le prime affermazioni dei germi della democrazia sociale
possono rinvenirsi già nella Dichiarazione dei diritti della Costituzione francese del 1793, nonché nell’art. 8 del
Preambolo alla Costituzione francese del 1848, e, infine, nella più nota Costituzione di Weimar del 1919. Per tali
riferimenti si veda L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria della democrazia, II, Bari-Roma, 2007, 394 ss.
2
Il ruolo attivo dello Stato si esprime attraverso i diritti sociali, definiti diritti di “seconda generazione”. La
possibilità di suddividere i diritti per “generazioni” appare quanto mai controversa. La ragione di ciò dipende dal fatto
che, in primo luogo, non vi è unanimità tra gli studiosi nel ricondurre un determinato diritto ad una generazione
piuttosto che ad un’altra, e, in secondo luogo, perché non è facile individuare una chiara successione storica tra
generazioni tale da giustificare che un diritto appartenente ad una delle supposte categorie sia nato prima di un altro.
Cfr. G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo, Bologna, 2017, 190
ss. Altrettanto scettico su una netta classificazione dei diritti fondamentali per periodi storici è stato A. PIZZORUSSO, Le
“generazioni” dei diritti nel costituzionalismo moderno, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA e L. PEPINO (a cura di),
Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, 2010, 68.
3
P. PERLINGIERI e R. MESSINETTI, Sub art. 2 Cost., in P. PERLINGIERI (a cura di), Commento alla Costituzione
italiana, Napoli, 2001, 6 ss. Il principio sopra espresso è stato affermato con particolare chiarezza da C. MORTATI,
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 155.
4
La scelta dei costituenti non può certo essere ritenuta pleonastica, ma esprime una forte carica polemica rispetto al
passato regime fascista, ove spesso il diritto individuale (delle donne, dei minori o dei disabili) era sacrificato al
raggiungimento di un superiore interesse dello Stato, ma anche rispetto al sistema dello Stato liberale che, nella sua
apparente neutralità, non offriva adeguata protezione alla persona, in particolare debole, nello Statuto. Si trattava di un
testo di “prima generazione” dove nessuno spazio era riservato al riconoscimento di diritti sociali. Infatti, il principio di
eguaglianza in esso affermato, si delineava essenzialmente come parità dinanzi alla legge nel godimento di diritti civili
e politici (art. 24). Inoltre, il catalogo delle libertà era limitato a quelle strutturate in negativo. Non è al riguardo
secondario il fatto che mancasse del tutto qualsiasi riferimento alla “persona” quale destinataria di tutela. In altre parole,
il principio personalista non era riconosciuto nello Statuto albertino e, di conseguenza, mancava un forte argine ad una
possibile deriva autoritaria dello Stato in grado di comprimere i diritti della persona.
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Il solidarismo, a sua volta, costituisce il principio che giustifica l’esistenza di diritti sociali intesi
quali prestazioni positive5. La solidarietà cui allude la Costituzione, e che è rilevante ai nostri fini,
può essere intesa in una duplice prospettiva: come solidarietà “doverosa o fraterna” e come
solidarietà “pubblica o paterna”6. Potendo essere intesa in entrambe le prospettive, la solidarietà
costituzionale si pone a giustificazione tanto delle prestazioni fornite da un soggetto pubblico,
quanto di quelle fornite da un soggetto privato7. Vale a dire, con riferimento ad un supposto diritto
alla “cura”, esso potrebbe trovare giustificazione costituzionale, e quindi tutela, sia nel caso in cui
fosse prestata da un congiunto, sia nel caso in cui fosse lo Stato a farsene carico con appositi
servizi.
Il principio di solidarietà deve, poi, essere letto in stretta connessione con il principio di
eguaglianza sostanziale, in particolare con il fatto che il fine ultimo della solidarietà è quello di
concorrere alla rimozione degli ostacoli cui allude l’art. 3, proprio per mezzo di quel sistema di
diritti sociali definito in Costituzione.
L’eguaglianza sostanziale presupporrebbe quindi, per la sua realizzazione, un intervento positivo
dello Stato8, con la particolarità che i diritti sociali, anche all’assistenza, si strutturano quali veri e
propri doveri in capo allo Stato e “diritti dei cittadini derivanti dalla loro eguaglianza”9.
La semplice non discriminazione non sarebbe sufficiente ad assicurare la pari dignità sociale10, la
quale può essere conseguita solo ove, oltre alla rimozione delle ragioni di discriminazione, siano
posti in essere gli strumenti sociali necessari ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana11.
5

Il principio di solidarietà nella Costituzione presuppone, infatti, una stretta connessione tra diritti e doveri i quali
possono arrivare al punto di imporre allo Stato, o meglio, alla collettività, il costo di determinate prestazioni. Cfr. G. DI
COSIMO, Sub art. 2 Cost., in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 14.
La prestazione, come elemento coessenziale di un diritto sociale, è allo stesso tempo strumento di soddisfazione di un
diritto e modo di adempimento di un dovere. L’importanza che tale principio assume nel sistema costituzionale italiano
ha portato a identificare la solidarietà come il “dovere dei doveri”, dotata di grande potenzialità espansiva, al punto che
si ha «la sensazione che ess[a] sia come il cervello dell’uomo, conosciuto e sfruttato solo in minima parte rispetto al suo
formidabile potenziale espressivo». Così A. RUGGERI, Le modifiche tacite della Costituzione, Intervento programmato
al Convegno del Gruppo di Pisa su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità costituzionale, in
www.gruppodipisa.it, Giugno 2018, 24, nota 91.
6
Nel primo senso essa opera sul piano orizzontale nei rapporti tra persone ed è idonea a giustificare l’adempimento
di una serie di prestazioni poste in essere direttamente tra le persone senza l’intervento dello Stato, proprio in ragione
dell’assunzione di una reciproca responsabilità solidaristica. Nel secondo senso, invece, essa opera su un piano
verticale, presupponendo l’intervento dello Stato in capo al quale andrebbero a porsi una serie di obblighi assistenziali a
contenuto positivo nei confronti dei cittadini. E. ROSSI, Sub art. 2 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a
cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 57 ss.
7
In tal senso G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit., 172; nonché ulteriori riferimenti a G. LOMBARDI, Diritti di
libertà e diritti sociali, in Pol. dir., 1999, 16; G. AZZARITI, Ipotesi sui diritti sociali, in AA.VV., Ai confini dello Stato
sociale, Roma, 1995, 27 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso,
Padova, II, 1995, 97 ss.
8
Ciò porrebbe in stretta relazione il principio di eguaglianza sostanziale affermato in modo astratto dalla
Costituzione con il sistema dei diritti sociali richiedenti un impiego di mezzi economici. Si veda G.P. DOLSO, Sub art. 3
Cost., in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, cit., 33 s.
9
M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 803.
10
La connessione tra pari dignità sociale ed eguaglianza sostanziale sarebbe indissolubile. Infatti, la pari dignità
sociale non può porsi come oggetto statico di garanzia, «ma rappresenta un’istanza primaria cui l’ordinamento giuridico
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La stretta connessione del sistema dei diritti sociali al principio di eguaglianza fa sorgere un
primo interrogativo sul quale si avrà modo di tornare più avanti: l’attuazione di un diritto sociale nel
senso della solidarietà “orizzontale”, e quindi diretto a realizzare l’eguaglianza sostanziale, può
essere a sua volta un fattore che genera diseguaglianze in capo a chi pone in essere la prestazione?
Detto diversamente, chi si fa carico per ragioni solidaristiche di una determinata prestazione (anche
assistenziale) inerente ad un diritto sociale può per ciò solo subirne un pregiudizio in termini di
discriminazione?
Individuato il fondamento dei diritti sociali in alcuni principi fondamentali della Costituzione
occorre verificare se, a loro volta, anche questi diritti possano essere qualificati come fondamentali
o se tale qualità spetti esclusivamente ai diritti di libertà.
Va subito chiarito, come ampiamente osservato in dottrina, che la pretesa distinzione tra diritti di
libertà e diritti sociali è più apparente che reale12: perché anche i diritti sociali avrebbero carattere di
universalità e non sarebbero meri diritti particolari; perché gli aspetti negativi e positivi
convivrebbero sia nei diritti sociali che in quelli di libertà (anche se per questi ultimi gli interventi
positivi non sarebbero un dato necessario ed imprescindibile); perché sia i diritti sociali che quelli di
libertà richiedono investimenti di risorse economiche per la loro attuazione e garanzia13, anche se va
osservato che, mentre un diritto sociale ha un costo “necessario”, un diritto di libertà ha un costo
“eventuale”, mentre un diritto sociale ha un costo “diretto”, un diritto di libertà ha un costo
“indiretto”14; ancora, perché non solo ai diritti sociali potrebbe riconoscersi natura programmatica;
e, infine, perché i diritti sociali non si distinguerebbero da quelli di libertà sulla base di una pretesa
loro non azionabilità in giudizio.
Il carattere fondamentale di un diritto sociale non può essere, quindi, escluso dalla pretesa
differenza di questo rispetto ai diritti di libertà. Tale carattere dovrà quindi essere indagato secondo
altri criteri.
deve dare attuazione positiva là dove il pieno e libero sviluppo della persona sia ostacolato da condizioni economiche e
sociali tali da incidere negativamente sull’esercizio effettivo delle libertà fondamentali, sì da escludere che vi sia
eguaglianza». P. PERLINGIERI e R. MESSINETTI, Sub art. 3 Cost., in P. PERLINGIERI (a cura di), Commento alla
Costituzione italiana, cit., 15 s.
11
Secondo L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto, I, Bari-Roma, 2007, 747, «i diritti sociali assicurano
[…] la solidarietà sociale, promuovendo livelli minimi di uguaglianza sostanziale tramite la rimozione o almeno la
riduzione delle diseguaglianze sociali».
12
Individua questi cinque punti per contestare una assoluta distinzione tra diritti sociali e diritti di libertà G. PINO, Il
costituzionalismo dei diritti, cit., 173 ss.
13
Secondo M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, cit., 806, la tutela dei diritti di libertà comporta comunque un onere
organizzativo per lo Stato che ha una costo economico. Tale profilo è approfondito anche da M. LUCIANI, Sui diritti
sociali, cit., 121; e S. HOLMES e C. SUNSTEIN, Il costo dei diritti, Bologna, 2000, 45 ss. Per i diritti sociali potrebbe
valere, quindi, quello che è stato definito “principio di gradualità”, ossia la necessità che gli interventi legislativi devono
provvedere alla implementazione dei diritti sociali tenendo conto delle risorse disponibili. Cfr. B. CARAVITA, Oltre
l’eguaglianza formale: un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, Padova, 1984, 143.
14
Sul punto cfr. G. CORSO, La protezione costituzionale dei diritti sociali, Roma, 2014, 277 ss.; al riguardo si
vedano anche E. MENICHETTI, Accesso ai servizi sociali e cittadinanza, in Dir. pubb., 2000, 859; A. IURATO, La
ragionevolezza dei limiti al riconoscimento dei diritti sociali in favore degli stranieri: una questione ancora aperta, in
Federalismi.it, Focus Human Rights, 3/2015, 9.
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La natura fondamentale di un diritto non deriva da qualificazioni espresse a livello
costituzionale, nel senso che le Costituzioni non sempre definiscono cosa sia fondamentale e cosa
non lo sia, essa deve essere ricavata direttamente dalla forma di Stato che un testo costituzionale
intende disegnare15. La creazione di uno stato sociale di diritto induce a considerare come
fondamentali tutti quei diritti che, pur essendo soggetti a determinate condizioni di disciplina o di
costi, siano coessenziali alla piena realizzazione della dignità umana16.
A ciò va aggiunto che i diritti sociali possono essere considerati come fondamentali anche per
ragioni di ordine logico, perché operano come “pre-condizioni” al concreto godimento degli altri
diritti17. I problemi maggiori non si porrebbero dunque su un piano definitorio, ragioni logiche ed
assiologiche inducono a ritenere, infatti, che anche i diritti sociali siano fondamentali, ma sul piano
più concreto delle garanzie18.
Se è fuori discussione che un giudice possa offrire tutela in caso di violazione di un diritto
sociale positivamente affermato, più complesso sarebbe il discorso con riferimento alla supposta

15

Al riguardo si pensi a quanto affermato dalla Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, nel noto caso “ILVA”, che,
proprio in relazione al diritto alla salute osservava che l’espresso carattere “fondamentale” ad esso attribuito non
sarebbe indice di una sua preminenza rispetto agli altri diritti costituzionali della persona, in quanto i diritti
fondamentali «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che
abbia la prevalenza assoluta sugli altri». Il dato “letterale” sarebbe, in tal modo, svalutato dalla Corte costituzionale a
favore di un approccio maggiormente improntato alla ricostruzione sistematica del rapporto tra diritti.
16
G. RAZZANO, Lo “statuto costituzionale” dei diritti sociali, in E. CAVASINO, G. SCALA e G. VERDE (a cura di), I
diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Napoli, 2013, 29, ed ivi ulteriore
bibliografia citata alla nota 20. D’altra parte, una tale tesi parrebbe supportata anche dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale che, in diverse occasioni, ha rilevato che i diritti sociali siano allo stesso tempo fondamentali diritti
dell’individuo e interessi della collettività, sia per la stretta inerenza alla persona umana, sia perché strumenti di
realizzazione della forma di stato sociale di diritto voluto in Costituzione. Cfr. Corte cost., 16 ottobre 1990, n. 455,
Corte cost., 1 giugno 1995, n. 218.
17
Secondo L. FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 397. Essendo, infatti, diretti a rimuovere quelle condizioni di
diseguaglianza che di fatto limitano la piena libertà e partecipazione dei cittadini, la mancata soddisfazione dei diritti
sociali non consentirebbe nemmeno un effettivo godimento dei diritti di libertà. La garanzia dei diritti sociali assicura i
presupposti materiali dei diritti di libertà.
18
Ferrajoli, ad esempio, le distingue in “primarie” e “secondarie”. Le prime, definibili in un certo senso
“fisiologiche”, riguarderebbero la necessità di una copertura economica per far fronte ai costi che inevitabilmente i
diritti sociali hanno e la necessità di un intervento dei pubblici poteri per l’organizzazione dei servizi necessari alla
erogazione materiale delle prestazioni. Se, come si è detto, costi e attuazione mediata dai poteri non sono elementi
distintivi tra diritti sociali e alcuni diritti di libertà, ciò non toglie che i diritti sociali abbiano “sempre” un costo e
necessitino “sempre” di attuazione in via mediata. Le seconde, definibili come “patologiche”, mirano invece a rimediare
agli inadempimenti e alle lacune nelle garanzie primarie da parte del legislatore e dei pubblici poteri. Si tratta in
sostanza della possibilità di far valere in giudizio le possibili violazioni di un diritto sociale. Se in altri ordinamenti un
requisito del carattere fondamentale di un diritto può essere quello della sua protezione attraverso un ricorso diretto al
giudice costituzionale (amparo), in Italia tale eventualità è esclusa dal sistema di giustizia costituzionale che non
prevede una tale forma di ricorso diretto. Ciò non toglie però che le violazioni possano essere fatte valere innanzi alle
giurisdizioni comuni le quali, se del caso, potranno sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.
Cfr. L. FERRAJOLI, Principia iuris, cit., 398 ss.
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violazione di un diritto che è privo di un riconoscimento costituzionale espresso19, vale a dire, di un
c.d. nuovo diritto20.
La potenzialità espansiva delle clausole di cui agli art. 2 e 3 della Costituzione induce a ritenere
che con riferimento ai diritti, più che di novità in senso proprio, si debba parlare di esplicitazione di
nuove dimensioni che, per quanto ancora non conosciute, siano pur sempre espressione di quei
principi fondamentali di promozione della persona che informano l’intero sistema21.
Il discorso potrebbe valere anche per i diritti sociali, tuttavia, se ciò è pienamente condivisibile a
livello teorico, sul piano pratico possono sorgere maggiori difficoltà nel garantire la loro effettività.
La ragione di ciò è dovuta essenzialmente al fatto che i diritti sociali sono diritti che richiedono
necessariamente una prestazione positiva e che hanno sempre un costo economico diretto, aspetti
politici ed economici che non rientrano nelle valutazioni di un giudice.
Questi motivi inducono a ritenere preferibile che, nelle ipotesi in cui si voglia riconoscere un
nuovo diritto sociale, ciò debba avvenire non per via interpretativa, ricavandolo implicitamente dai
principi fondamentali, ma in via positiva, ossia attraverso una espressa affermazione costituzionale.

2. Il diritto alla cura come “nuovo” diritto sociale costituzionale
La premessa in cui si illustrava il fondamento del sistema dei diritti sociali consente ora di
calarci più da vicino nel tema centrale del lavoro: ci si deve interrogare se nel novero dei “nuovi”
diritti sociali possa essere compreso anche il diritto alla cura e, in tal caso, quali siano i suoi tratti
distintivi rispetto ad altri diritti sociali espressamente previsti in Costituzione.
Dare una definizione di diritto alla “cura” non è semplice. Già l’uso del termine nella lingua
italiana è ambivalente. Infatti, in una accezione puramente materiale, la “cura” indica una
prestazione medica, un qualcosa di legato a parametri strettamente scientifici nel rapporto malattiacura della persona. Ma, allo stesso tempo, “cura” è anche qualcosa di più ampio, che va al di là del
semplice aspetto medico-scientifico, che coinvolge aspetti sociali, relazionali e affettivi, che
presuppone l’instaurarsi di un legame tra colui che presta la cura (care giver) e colui che la riceve

19

Al riguardo si veda mio Garanzia dei diritti e ruolo del giudice, in R. ROMBOLI e M. NISTICÒ (a cura di),
Esperienze di tutela dei diritti fondamentali a confronto, Pisa, 2017, 9 ss.
20
Si intendono con tale locuzione quei diritti che non sono esplicitamente contemplati nelle Carte costituzionali. S.
SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale, in
E. CAVASINO, G. SCALA e G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, cit., 235 ss.
21
Detto altrimenti, questa novità non si tradurrebbe in una vera e propria attività di creazione del diritto, ma in una
semplice attività di estrapolazione di un diritto specifico già implicitamente sottinteso da un principio fondamentale.
D’altra parte, in un sistema a Costituzione rigida quale quello italiano, sarebbe precluso ai giudici svolgere una vera e
propria attività di creazione di nuovi diritti, innovativa del testo costituzionale. Al riguardo A. D’ALOIA, Introduzione. I
diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in ID. (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili
evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, XVIII, sostiene che i nuovi diritti non sono altro che «nuove formulazioni,
nuove proiezioni […] di un materiale che è sempre e pienamente riconducibile alla Costituzione nel suo “volto”
positivo ed espresso».
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(care receiver)22. Volendo dare una definizione della “cura” alla quale in questa sede si intende far
riferimento essa andrebbe intesa quale concetto a “più dimensioni”, comprensivo sia di fattori
materiali che di fattori esistenziali e, più in generale, “umani”. In questo senso la “cura”
coinvolgerebbe, attraverso una serie di progressive astrazioni, sia la cura medica e l’assistenza
materiale alla persona in senso stretto (ad es. l’assistenza e la cura di cui possono necessitare un
disabile o un bambino), sia le misure di sostegno assistenziale a carattere economico o i servizi, sia,
infine, tutte quelle forme di attenzione di cui una persona può avere bisogno nella sua sfera affettiva
e che, per quanto in apparenza non essenziali, concorrono in maniera determinante al benessere di
ciascuno (si pensi, ad es., al semplice fatto che un genitore passi del tempo con il proprio figlio per
parlarci, per giocarci o per aiutarlo nello studio). Proprio queste ultime, infatti, valgono a “saldare”
indissolubilmente il rapporto tra colui che presta la cura e colui che la riceve, basandolo, più che su
un’assistenza di tipo materiale, su un’assistenza di tipo affettivo (e, pertanto, difficilmente
fungibile).
A ben vedere, quindi, non si tratta di una questione puramente terminologica perché la
ricostruzione del significato di “cura” a cui ci stiamo riferendo costituisce il punto di partenza per
verificare l’esistenza di un espresso diritto alla cura nella Costituzione.
L’impressione più immediata che emerge dalla lettura del testo costituzionale è che in esso non
sia possibile riscontrare alcuna disposizione che preveda espressamente il riconoscimento e la
garanzia del diritto alla “cura” nel senso sopra inteso. Diversi articoli, invece, si riferiscono
puntualmente ad alcuni aspetti relativi alla cura e all’assistenza, intesi come manifestazioni parziali
del diritto di cui si sta discorrendo, e sui quali pare opportuno soffermarsi brevemente.
Si vuole far riferimento in particolare agli artt. 32 e 38 della Costituzione, che disciplinano
rispettivamente il diritto alla salute e il diritto all’assistenza, ai quali può, in un certo senso, essere
accostata la nozione di “cura” in senso ampio.
L’art. 32 Cost., nel qualificare il diritto alla salute come diritto fondamentale23, pone l’accento su
una sua duplice dimensione di «diritto dell’individuo e interesse della collettività» e proprio con
riferimento a tale diritto-dovere il costituente utilizza il termine “cure”, che devono essere garantite
22

In questo senso la distinzione potrebbe apparire più chiara se si guarda ad altre lingue, ad esempio allo spagnolo,
dove possono usarsi due termini, apparentemente sinonimi, ossia “atención” e “cuidado”, ma che, allo stesso tempo,
possono assumere significati diversi, a seconda dell’ampiezza di situazioni a cui intendono riferirsi.
23
Il diritto alla salute avrebbe nella prospettiva costituzionale il carattere di «nucleo fondativo di tutti gli altri diritti
costituzionali e presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana». Tale natura strumentale del
diritto alla salute sarebbe recepita anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Cfr. C. TRIPODINA, Sub art. 32
Cost., in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, cit., 321. A tale approdo si giunge
soltanto dopo un lungo percorso che ha visto il progressivo passaggio da una concezione del diritto alla salute quale
“neutro” diritto sociale avente natura programmatica al diritto alla salute come diritto fondamentale al pari di quelli
definiti inviolabili dall’art. 2 Cost. Cfr. L. MONTUSCHI, Rapporti etico-sociali. Sub art. 32 Cost., in Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna, 1976, 146 ss.; P. PERLINGIERI e P. PISACANE, Sub art. 32
Cost., in P. PERLINGIERI (a cura di), Commento alla Costituzione italiana, cit., 202 s. Sul diritto alla salute come diritto
fondamentale, basato sui principi di solidarietà, eguaglianza e dignità, si veda anche R. BALDUZZI e G. CARPANI,
Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 43 ss. Più in generale sulla ricostruzione del significato del carattere
fondamentale del diritto alla salute vedi D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2013, 56 ss.
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anche agli indigenti. Quando l’art. 32 Cost. parla di “cura” la intende nella prospettiva del “diritto
ad essere curati”, il quale assume a sue volta tre diverse declinazioni: come diritto a ricevere le cure
in generale, da parte di soggetti pubblici o privati, assumendosi i costi della prestazione, come
diritto a ricevere cure gratuite all’interno di un sistema pubblico che valorizza il carattere sociale del
diritto alla cura24, e come diritto a ricevere cure gratuite da parte di strutture pubbliche quando si
versi in condizioni di indigenza (secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 32 Cost.)25.
La nozione tradizionale di “cure” che emerge dall’art. 32 Cost., in connessione al diritto alla
salute, è quindi essenzialmente coincidente con quella di “prestazione” medica, ossia, quell’insieme
di prestazioni dirette a mantenere o ripristinare la salute psico-fisica della persona26. Il tratto
distintivo della nozione, nonostante le letture “evolutive” fornite, è pertanto prevalentemente
medico. Si può affermare, quindi, che mentre l’art. 32 Cost. sia diretto a garantire esplicitamente il
“diritto alle cure”, manca in esso adeguata copertura per quello che si è tentato di definire come
“diritto alla cura”, il quale si caratterizza per dinamiche che vanno al di là del semplice aspetto
medico-scientifico, ma che coinvolgono aspetti direttamente inerenti la persona e la sfera delle sue
relazioni sociali, affettive e familiari27. Ciò che pare essere distinto è l’approccio, anche ad oggetto
invariato della tutela: se il bene tutelato è sempre quello della “persona”, nel caso delle “cure” il
profilo preminente è quello del ripristino dell’equilibrio psico-fisico attraverso un intervento
medico, mentre nel caso della “cura” l’equilibrio coinvolge in senso più ampio anche gli aspetti
della dinamica affettiva e relazionale del soggetto.

24

Su tale profilo, in particolare, M. LUCIANI, Diritto alla salute, in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 8.
In dottrina non è mancato chi abbia tendenzialmente distinto il diritto ad essere curati dal diritto a ricevere cure
gratuite in quanto espressione di posizioni giuridiche separate. Cfr. E. FERRARI, Il diritto alla salute è diritto a
qualunque prestazione ritenuta “indispensabile”?, in Le Regioni, 1989, 1923 ss.
26
Uno dei profili più controversi sul concetto di “cure” riguarda però il risvolto “negativo” delle stesse, ossia il
diritto a rifiutare le cure. Se, infatti, in base all’art. 32 Cost. deve essere riconosciuto a tutti il diritto a rifiutare gli atti
diagnostici e terapeutici discusso è stato l’aspetto se tra questi dovessero essere ricompresi soltanto i trattamenti
terapeutici in senso stretto oppure anche i trattamenti di alimentazione e idratazione artificiale. Il profilo non è privo di
rilievo per il nostro tema perché la soluzione “distintiva” avrebbe consentito la possibilità di rifiutare soltanto i primi e
non i secondi, i quali devano essere ricompresi nel “prendersi cura minimo che deve essere garantito ad ogni persona
affinché non muoia di fame o di sete”. La questione, emersa con particolare evidenza polemica nel noto “caso Englaro”
ha trovato soluzione nella sentenza Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in cui anche l’alimentazione e
l’idratazione forzata sono classificate quale trattamento sanitario, quindi, rifiutabile. «Esse, infatti, integrano un
trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, e consiste nella somministrazione di
preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche».
27
Non mancano ricostruzioni di più ampio respiro sul concetto di diritto alla salute che mirano ad affrancane la
ricostruzione da una prospettiva puramente “biologica”, ovvero legata alla cura, fino a comprendere gli aspetti
relazionali e sociali di cui in questa sede si discute. Cfr. D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, cit., 7 s.
Anche a livello legislativo si è assistito ad un’evoluzione in tale prospettiva del diritto alla salute, tanto che il d.lgs. n.
81 del 2008 lo definisce come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza
di malattia o d’infermità».
25
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Chiarito che tra le due nozioni di “cure” e “cura”, lette nell’ottica dell’art. 32 Cost., non sia
possibile rintracciare una sostanziale coincidenza occorre adesso soffermarsi sul rapporto tra “cura”
e “assistenza” al quale si riferisce l’art. 38 Cost.28.
Nel prevedere che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale», la Costituzione, attraverso tale disposizione, vuole
realizzare un sistema definito di “sicurezza sociale”, in modo da garantire condizioni di vita
adeguate ai cittadini economicamente e socialmente più deboli29. L’assistenza (distinta nello stesso
articolo dalla previdenza), quindi, si pone in stretta relazione al principio di eguaglianza sostanziale,
in quanto diretta ad eliminare quei bisogni economici che possono essere di ostacolo al pieno
sviluppo della persona30, ma, allo stesso tempo, si connette al principio di solidarietà, nella misura
in cui abbia come scopo la liberazione dalla situazione di bisogno che mina la dignità umana31.
L’aspetto che, però, non consente di assimilare l’assistenza alla cura risiede nel fatto che, mentre
l’assistenza viene concepita in ambito costituzionale essenzialmente come una prestazione di tipo
materiale o economico32, la cura ha una portata sicuramente più ampia, comprensiva non soltanto di
fattori puramente materiali, ma anche affettivi e relazionali. Mentre l’approccio puramente
assistenziale mira a rimuovere le situazioni di bisogno da un punto di vista materiale, quello della
“cura” comprende l’insieme delle necessità della persona, sia materiali che socio-affettive.
Una maggiore affinità a tale nozione potrebbe forse leggersi in un’altra disposizione della
Costituzione, l’art. 30, relativo a genitorialità e filiazione, quando al primo comma accenna al
diritto-dovere dei genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli”. Il combinato di tali oneri per i
genitori non riguarderebbe soltanto la sfera economica del figlio (mantenimento), ma mira a
realizzare un interesse che è di natura prevalentemente esistenziale 33. Si tratta in ogni caso di dirittidoveri ben determinati che attengono all’istruzione e all’educazione dei figli, che vanno a

28

Sulla connessione tra la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. e l’assistenza sociale di cui all’art. 38 Cost., si
veda R. BALDUZZI e G. CARPANI, Manuale di diritto sanitario, cit., 46 ss.
29
Sul punto C. TRIPODINA, Sub art. 38 Cost., in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, cit., 370. In realtà, è stato osservato, il concetto di sicurezza sociale è accolto solo in modo implicito dalla
disposizione citata. Cfr. M. PERSIANI, Rapporti etico-sociali. Sub art. 38 Cost., in Commentario della Costituzione, a
cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna, 1979, 237.
30
P. PERLINGIERI e S. BALLETTI, Sub art. 38 Cost., in P. PERLINGIERI (a cura di), Commento alla Costituzione
italiana, cit., 231.
31
C. TRIPODINA, Sub art. 38 Cost., cit., 372. È stato osservato che il diritto all’assistenza sociale trova una
protezione soltanto parziale nell’art. 38 Cost. Il motivo di ciò starebbe nel fatto che l’assistenza non può essere intesa in
un’ottica puramente settoriale, ma va riferita alla persona in quanto tale, non limitata ad un supporto di tipo economico,
ma estesa a «diritto della persona ad essere assistita per superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che incontra
nella vita». A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014, 29.
32
Ulteriore aspetto di differenza sarebbe quello tra diritto alla salute e diritto all’assistenza, secondo il quale, mentre
il primo è un diritto che può contare su risorse certe, anche in ragione del suo carattere fondamentale, il secondo
conserverebbe ancora la sua tradizionale impostazione programmatica. Cfr. E. VIVALDI, Il terzo settore e le risposte ai
bisogni delle persone con disabilità: l’esperienza delle fondazioni di partecipazione per il “dopo di noi”, in ID. (a cura
di), Disabilità e sussidiarietà. Il “dopo di noi” tra regole e buone prassi, Bologna, 2012, 157.
33
P. PERLINGIERI, Sui rapporti personali nella famiglia, in Dir. fam., 1979, 1261; nonché in ID. (a cura di), Rapporti
personali nella famiglia, Napoli, 1982, 22.
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completare l’aspetto materiale del mantenimento con un aspetto esistenziale, ma pur integrando
soltanto in parte il diritto alla cura di cui si sta trattando.
La differenza tra assistenza e cura pare, inoltre, seguire di pari passo quella tra autonomia ed
autosufficienza. Si tratta di due concetti distinti, l’autosufficienza presuppone la capacità di
assolvere materialmente le azioni della vita quotidiana, mentre l’autonomia implica la più ampia
capacità di prendere decisioni e fare scelte che implicano la relazione con l’esterno 34. Non
necessariamente le esigenze di “cura” derivano dalla simultanea carenza di autonomia e
autosufficienza, dato che è ben frequente il caso di persone perfettamente autonome, ma non del
tutto autosufficienti, e viceversa. A titolo di esempio, si pensi ad un minore in età preadolescenziale
che avrà un livello di autosufficienza maggiore rispetto a quello che può avere un adulto affetto da
gravi disabilità motorie o sensoriali, ma sicuramente un grado inferiore di autonomia rispetto a
quest’ultimo. L’assistenza intesa in senso stretto può ovviare ai limiti derivanti dalla carenza di
autosufficienza, ma la cura costituisce il miglior modo di far fronte ad una situazione di limitata
autonomia. Assistenza e cura, pertanto, si integrano a vicenda nella più generica “attenzione” alla
persona (che in questa sede è stata definita come “diritto alla cura”).
Il diritto alla cura andrebbe poi valutato in una duplice prospettiva, sia come diritto “passivo” a
ricevere la cura, sia come diritto “attivo” a prestarla35, si può dire al riguardo che questo è un
“diritto biunivoco”. Tale aspetto non avrebbe un rilievo meramente classificatorio in quanto il
diritto di una persona a prestare la cura ad un proprio prossimo si traduce necessariamente in una
diminuzione di opportunità36. In questo caso verrebbero a confrontarsi situazioni esistenziali con
situazioni economiche (legate alle opportunità ad esempio lavorative) che, come si è detto in
precedenza, possono condurre al paradosso per cui il godimento di un diritto alla cura da parte di
una persona si possa tradurre in un fattore di discriminazione per chi la presta.
In questo breve excursus abbiamo visto che la Costituzione italiana non contiene un riferimento
espresso al “diritto alla cura”, ossia a quel diritto, inteso in senso ampio, che va al di là della salute e
dell’assistenza, ma che coinvolge in senso ampio anche gli aspetti di attenzione alla persona
intimamente relazionali ed esistenziali.
Se questo diritto non è espressamente previsto occorre in ipotesi immaginare di che diritto si
tratti e la premessa a questo intervento lo vorrebbe astrattamente compreso nel sistema dei c.d.

34

Per tale distinzione si veda C. CASTEGNARO e D. CICOLETTI, Il ruolo della famiglia nella cura della persona e
nella costruzione del “dopo di noi”, in E. VIVALDI (a cura di), Disabilità e sussidiarietà, cit., 115.
35
In questo senso si veda A. MARRADES, Los nuevos derechos sociales: El derecho al cuidado como fundamento
del pacto constitucional, in Rev. der. pol., 2016, 237 s.
36
Il diritto a prestare la cura ad un prossimo non deve essere confuso con la libertà a prestare assistenza riconosciuta
ad un privato. Le due situazioni discendono da logiche opposte, la prima espressione di una scelta di tipo solidaristico,
ideale ed esistenziale, attraverso la quale la persona che la presta concorre alla piena realizzazione di sé; la seconda che
esprime invece la logica dell’iniziativa, intesa come libertà a prestare una determinata attività che, in quanto libera, non
può essere appannaggio esclusivo dei soggetti pubblici. Cfr. A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 171.
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diritti sociali in quanto diritto “a prestazione”37. Come diritto sociale nuovo il diritto alla cura
potrebbe andare incontro ad alcuni limiti che sono connaturati a questa categoria.
In parte si è già visto che un aspetto tipico dei diritti sociali è quello del costo, che nel caso
specifico potrebbe porsi in termini anche “negativi”. Ciò significa che anche per il diritto alla cura,
ove se ne volesse garantire la piena attuazione, andrebbero reperite le risorse necessarie per farvi
fronte, anche nell’ipotesi di costo “negativo” riscontrabile nel caso di cura prestata da un congiunto
che per ragioni affettive è costretto a dedicare proprie risorse e tempi potenzialmente lavorativi (e,
quindi, economicamente produttivi) al care receiver.
In secondo luogo, al pari di altri diritti sociali fondamentali, anche il diritto alla cura potrebbe
risentire di una tutela giurisdizionale non piena, ma condizionata dalle risorse e, pertanto, rimessa in
parte alla discrezionalità del legislatore. Si intende far riferimento agli sviluppi avuti negli anni
dalla giurisprudenza costituzionale italiana in materia di garanzia del diritto fondamentale alla
salute, ove la Corte ha distinto un “nucleo essenziale” del diritto che deve essere garantito in
maniera incondizionata a tutti ed una parte “accessoria” che può subire limitazioni dettate dalle
esigenze economiche38.
L’implementazione dei nuovi diritti sociali per via interpretativa-giurisprudenziale, alla quale si
accennava nel primo paragrafo, pur essendo astrattamente praticabile dalle Corti, offrirebbe minori
garanzie di certezza. Per tale ragione si può ritenere che, una volta riconosciuto il diritto alla “cura”
come nuovo ed autonomo diritto sociale, sarebbe preferibile una sua affermazione attraverso un
processo di revisione costituzionale diretto ad introdurre un’espressa disposizione nella Prima parte
della Costituzione sui rapporti etico-sociali39. Al momento deve, però, osservarsi che in Italia il
discorso intorno alle riforme costituzionali è concentrato in maniera esclusiva sugli aspetti relativi
alla forma di governo, mentre scarsa è l’attenzione riservata ai c.d. “nuovi diritti”. Pare dunque che,
mentre la Prima parte della Costituzione, quella relativa ai diritti, sia tutt’ora espressione di un
sistema di valori condiviso che ha superato la prova del tempo e non necessita di ritocchi, la
Seconda parte, quella relativa alla forma di governo, sia ormai “invecchiata” e bisognosa di
un’opera di revisione. Con queste prospettive il discorso sui diritti nel dibattito pubblicocostituzionale passa sicuramente in un immeritato secondo piano.

37

Secondo A. MARRADES, Los nuevos derechos sociales: El derecho al cuidado, cit., 224, il diritto al cuidado
sarebbe un diritto sociale fondamentale. Sociale in quanto si riferisce alla prestazione di assistere e favorire il benessere
della persona e fondamentale perché è essenziale per una vita degna, al pari del diritto alla salute, e per questo deve
essere protetto con le massime garanzie.
38
Si vedano in particolare le sentenze Corte cost., 17 luglio 2001, n. 151; Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432;
Corte cost., 22 luglio 2010, n. 269. Sul punto cfr. D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, cit., 73 ss.
39
La necessità di una riforma costituzionale che introduca un espresso diritto al cuidado è riconosciuta anche da A.
MARRADES, Los nuevos derechos sociales: El derecho al cuidado, cit., 219 ss.
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3. Cenni sul sistema di assistenza alla persona nell’ordinamento alla luce della mancata
affermazione costituzionale di un espresso “diritto alla cura”. Un caso pratico di cura alla
persona: la legge n. 112/2016 sul “dopo di noi”
Nel complessivo discorso che si sta portando avanti è possibile aprire una parentesi concreta,
dando uno sguardo agli aspetti essenziali della disciplina vigente in Italia in materia di assistenza.
Preliminarmente occorre precisare che il diritto alla “cura” di cui si parla ha una valenza generale e
si riferisce ad ogni persona, tuttavia non esiste nel sistema una legge “organica” in materia, ma una
serie di singoli provvedimenti che pongono attenzione ad alcuni aspetti specifici, prevalentemente
incentrati sulla necessità di garantire assistenza alle persone disabili. Ciò, però, non significa che i
titolari del “diritto alla cura” siano soltanto questi ultimi, ma comunque essi costituiscono i
principali destinatari di una serie di misure concrete predisposte dal legislatore, in particolare con
due provvedimenti: la legge n. 104/1992 e la legge n. 328/2000.
La legge n. 104, relativa alla “assistenza e integrazione sociale e i diritti delle persone
diversamente abili”, costituisce il primo intervento organico in Italia che tutela i diritti delle persone
disabili. Essa si rivolge, quindi, alle persone affette da handicap, ovvero da una minorazione fisica,
psichica o sensoriale. È interessante osservare che tale provvedimento preveda alcune misure che
sono dirette non solo a favorire l’inserimento sociale del disabile e i suoi diritti (a favore del
disabile), ma anche a consentire il rispetto e il riequilibrio dei diritti delle persone che prestano
assistenza (in un certo senso, quindi, a favore di chi si occupa della cura). In particolare la legge in
questione prevede, all’art. 33, comma 3, che i lavoratori che assistono un familiare disabile possono
usufruire di un permesso lavorativo retribuito di tre giorni al mese. Agevolazioni lavorative sono,
inoltre, previste a favore dei genitori di figli minori disabili. Accanto a queste misure che hanno lo
scopo di conciliare l’attività di assistenza al disabile con il lavoro dei familiari che vi provvedono la
legge prevede anche forme di agevolazione fiscale.
La legge n. 328 per la “realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, invece,
ha lo scopo non solo di promuovere interventi socio-sanitari a favore di soggetti in difficoltà, ma,
anche all’interno del proprio nucleo familiare, rispetto a chi si occupa dell’assistenza. Sono, infatti,
previste misure a favore di disabili, anziani non autosufficienti e famiglie attraverso una serie
particolarmente ampia di interventi e servizi. Ad esempio, è previsto il sostegno domiciliare per le
persone anziane non autosufficienti, anche per sostenere il nucleo familiare nell’ipotesi in cui si
occupi dell’assistenza domiciliare. Il sistema di interventi pone particolare attenzione poi alla
valorizzazione del ruolo delle famiglie sia nell’assistenza nei momenti critici che nella vita
quotidiana della persona non autosufficiente: si pensi ad esempio alle misure previste dall’art. 16
della legge in esame le quali hanno proprio lo scopo di sostenere «il ruolo peculiare delle famiglie
nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento
della coesione sociale»40.
40

Tra le misure previste dall’art. 16, comma 3, rientrano: l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno
della maternità e della paternità responsabile; le politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura,
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Il tratto che accomuna i due provvedimenti è dato dal fatto che con essi si intendono adottare una
serie di misure a favore delle famiglie (e, quindi, anche dei care givers familiari) in ipotesi del tutto
peculiari, ad esempio nel caso di disabilità grave dell’assistito. Non si può dire quindi che tali
provvedimenti riguardino in generale il diritto alla cura, ma semplicemente si possono riscontrare
elementi di connessione nel caso in cui il soggetto beneficiario delle misure svolga funzioni di care
giver. In altri termini, è come dire che tali provvedimenti non presuppongono il riconoscimento del
diritto alla cura come un autonomo e più ampio diritto dalla portata generale, secondo la definizione
che si data in precedenza, ma lo riconoscono “di fatto” come mera derivazione del diritto
all’assistenza (o meglio dell’assistenza prestata). Volendo riprendere uno spunto espresso in
precedenza, i provvedimenti in questione intendono rimediare alle situazioni di non autosufficienza,
mentre il diritto alla cura in senso ampio riguarda tutte le situazioni di “non autonomia”, finendo
così per offrire una tutela che per quanto ampia è ancora parziale.
Più di recente occorre far riferimento alla disciplina adottata in Italia sul c.d. dopo di noi che
presenta alcuni profili di connessione con il diritto alla cura. Infatti essa riguarda prevalentemente
una categoria specifica di persone deboli – i disabili – ma comporta anche una più ampia
valutazione dal punto di vista dei familiari, che sono i soggetti che si occupano della cura e che
sono spesso investiti da un compito difficile e gravoso41.
Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo sviluppo della normativa in materia, volta a
favorire la permanenza del disabile presso il proprio domicilio e a potenziare una serie di interventi
per accrescere le possibilità di sviluppo psico-sociale della persona, attraverso la preferenza per un
intervento di tipo familiare42. Questo percorso si è concluso con l’approvazione di una specifica
normativa in materia, dettata dalla legge n. 112/201643.
La legge sul “dopo di noi” si propone di rimediare proprio a quelle situazioni in cui la “cura” non
possa essere prestata per impedimenti oggettivi, dettati dalla morte o dalla vecchiaia dei familiari
che in genere si fanno carico della persona in stato di bisogno. In questo senso mi pare si possa

promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; i servizi formativi e informativi di sostegno alla
genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; le prestazioni di aiuto e sostegno
domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di
accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di
anziani; i servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro; i servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati
interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
41
C. CASTEGNARO e D. CICOLETTI, Il ruolo della famiglia nella cura della persona, cit., 113.
42
Per un approfondimento sull’evoluzione della normativa in materia, a partire dalle leggi n. 104/1992 e n.
328/2000 si veda E. VIVALDI, Il terzo settore e le risposte ai bisogni delle persone con disabilità, cit., 140 ss.
43
Secondo G. ARCONZO, La legge sul «dopo di noi» e il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità,
in Quad. cost., 2016, 787 ss., tale provvedimento avrebbe il triplice merito di portare all’attenzione il tema dei diritti
delle persone con disabilità, istituire un apposito Fondo per assicurare assistenza alle persone disabili prive di sostegno
familiare e mirare a garantire il diritto ad una vita indipendente per la persona disabile.
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leggere una connessione tra il tema che in generale qui si sta affrontando ed una disciplina concreta
che apparentemente non lo riguarda44.
L’art. 1 della legge n. 112 indica quelle che sono le finalità del provvedimento in questione,
ossia, disciplinare «misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,
prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno
familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in
vita dei genitori».
Tra le misure individuate dall’art. 4, e gravanti sull’apposito fondo di cui all’art. 3, figurano i
“programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla
domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare”; gli interventi residuali per la permanenza temporanea in una
soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; gli “interventi
innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti
alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing”; i “programmi di
accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle
persone con disabilità”.
Si tratta quindi di una serie di misure che, pur nella necessità di trovare soluzioni adeguate nelle
ipotesi in cui le “cure” non possano essere prestate per impedimenti oggettivi, pongono l’assistenza
familiare a parametro di riferimento prioritario, in quanto ogni intervento sostitutivo deve tendere a
garantire un tipo di cura il più possibile similare a quella prestata da un congiunto. In questo modo
si torna al punto di partenza: la cura delle persone in stato di bisogno (minori, disabili o anziani) è
rimessa soprattutto all’opera dei familiari, gravando, nello specifico, in prevalenza su alcuni di
essi45. La conclusione sull’importanza dell’assistenza prestata a livello familiare trova conferma
anche in recenti interventi legislativi – ad esempio nella legge di bilancio per il 2018 – la quale ha
istituito un apposito «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare», destinato alla copertura economica di una serie di interventi «finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver
familiare», fornendo, allo stesso tempo, una definizione molto ampia di care giver familiare, diretta
44

Il dato statistico consente di osservare che nella assoluta maggioranza dei casi le persone disabili sono assistite
quotidianamente dai familiari e in particolare dalle madri. Cfr. al riguardo l’indagine ANFASS del 2010 “Il futuro si
pianifica nel presente. Indagine conoscitiva tra le famiglie associate sui bisogni del dopo di noi”, così come riportano
M. D’AMICO e G. ARCONZO, I diritti della persona con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 approvato
dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi”, in Osservatorio AIC, n. 1/2016, 2.
45
Osserva G. ARCONZO, La legge sul «dopo di noi» e il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità,
cit., 789, che tale legge, ponendo l’accento sul “noi”, pare prestare maggiore attenzione al profilo delle persone che
prestano la cura e che, per ragioni legate all’invecchiamento, non saranno più in grado di prestarla in futuro, piuttosto
che sulle persone che la ricevono, retaggio di un approccio “tradizionale” nell’affrontare il tema dei diritti delle persone
con disabilità.
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a comprendere una pluralità di persone che possono avere legami familiari o affettivi con la persona
destinataria della cura46.

4. Il tentativo di enucleazione del diritto alla cura, caso per caso, nella più recente
giurisprudenza costituzionale
La portata generale del “diritto alla cura”, come riferito ad ogni persona, emerge con maggiore
evidenza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, anche in assenza di una disciplina
“organica”, riconosce come bisognose di protezione una serie di situazioni afferenti a persone
“deboli”, si pensi in particolare ai minori.
La medesima giurisprudenza, inoltre, conferma che la mancanza di un’affermazione espressa del
diritto alla cura nell’ordinamento costituzionale italiano non implica che lo stesso sia sprovvisto di
ogni riconoscimento, in quanto, anche dalla lettura di recenti decisioni, emerge come il Giudice
delle leggi abbia in più di un’occasione tentato di ricavarlo per via interpretativa. È possibile
osservare, quindi, che vi sono delle situazioni particolari nelle quali la Corte – attraverso una
valutazione casistica – ha offerto tutela in situazioni particolarmente delicate che si riferivano al
diritto all’assistenza per persone “deboli”.
La considerazione sul “diritto alla cura” che in questa sede si vuole sostenere riguarda, quindi,
l’opportunità di introdurre una norma costituzionale espressa per ragioni di certezza del diritto,
piuttosto che la critica per la mancanza di qualsiasi forma di tutela al riguardo. Tutela che, in
mancanza di una norma espressa, avviene attraverso un approccio giurisprudenziale casistico.
È interessante osservare, infatti, che la Corte costituzionale è recentemente intervenuta per dare
attuazione al “diritto alla cura”, ricavandolo implicitamente con riferimento ad una pluralità di
situazioni diversificate, per cui si focalizzerà l’attenzione in particolare su due temi delicati che
valgono esemplificativamente a dimostrare l’attenzione del Giudice delle leggi in tale ambito:
quello, già visto al precedente paragrafo, dell’assistenza alle persone con disabilità, e quello del
rapporto tra madri carcerate e figli minori.
Per quanto riguarda il primo profilo vanno segnalate le sentenze n. 236 del 2012, n. 203 del 2013
e, più di recente, n. 213 del 2016.
Con la prima sentenza la Corte costituzionale47 ha dichiarato l’illegittimità della normativa della
Regione Puglia nella parte in cui preclude alle Aziende Sanitarie Locali della Regione la possibilità
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Nello specifico, la Legge, 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio per il 2018), ha stabilito, all’art. 1, comma
255, che nella nozione di care giver familiare debba rientrare «la persona che assiste e si prende cura del coniuge,
dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità,
anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in
quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18»
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di stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio
regionale, relativamente all’erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti
residenti in Puglia.
La Corte ha ritenuto che tale limitazione fosse irragionevole e discriminatoria, soprattutto nei
confronti dei disabili. Infatti, se è vero che i soggetti pubblici devono perseguire esigenze di
razionalizzazione del sistema sanitario, ciò non può avvenire a danno dei diritti della persona in
assenza di un vantaggio apprezzabile. La scelta della Regione Puglia è quindi irragionevole perché
la limitazione della possibilità di accedere a strutture esterne alla Regione per l’assistenza è stabilita
a priori e senza alcuna valutazione sugli eventuali risparmi di spesa per il servizio sanitario. Essa si
traduce, quindi, soltanto in una violazione del diritto della persona a scegliere il luogo di cura,
anche al di fuori della Regione.
Inoltre, trattandosi di prestazioni di assistenza domiciliare, la scelta sarebbe anche
discriminatoria e contraria al principio di eguaglianza, visto che coloro che ne subirebbero
maggiormente le conseguenze sarebbero i disabili gravi che necessitano di ricevere prestazioni a
domicilio.
Nella sentenza n. 203 del 201348 la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma che non
consentiva al parente entro il terzo grado, convivente con la persona disabile, di fruire del congedo
straordinario.
Tale congedo49 ha la funzione di consentire alla persona che presta assistenza di dedicarsi ad un
proprio congiunto senza perdere il posto di lavoro ed è stato oggetto di una serie di interventi di
riforma che hanno ampliato i soggetti che ne possono beneficiare. Per il tema che qui interessa, la
limitazione nei confronti dei parenti entro il terzo grado violava sia l’art. 29 Cost. «poiché
l’assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e i soggetti ammessi a fruire del
congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona affetta da patologie», sia gli artt. 4 e 35
Cost. «poiché il congiunto del disabile, per poter garantire a quest’ultimo cure ed assistenza, è
costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurne il numero di ore, o a sceglierne una
diversa, maggiormente compatibile con detta finalità».
La Corte è molto chiara nell’affermare che «una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre
alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimento sociale e,
soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana». Ciò si può ottenere
47

Corte cost., 22 ottobre 2012, n. 236. Sugli aspetti del bilanciamento in concreto nella sentenza in esame tra diritto
alla scelta del luogo di cura ed esigenze finanziarie, si vedano F. MINNI e A. MORRONE, Il diritto alla salute nella
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, n. 3/2013, 6.
48
Corte cost, 18 luglio 2013, n. 203. Sulla sentenza E. LONGO, La rilettura dei diritti sociali passa per il congedo
straordinario a tutela di un parente disabile, in Giur. cost., 2013, 2853 ss., osserva che la decisione, assieme ad altre,
ha «contribuito a costruire un meccanismo che tanto tende ad includere nuove “pretese” sulla base della meritevolezza
della posizione del caregiver e dell’assistito quanto si fonda su un meccanismo di deroga, e che dunque è
sostanzialmente aperto a nuove richieste di tutela».
49
Tale istituto è disciplinato dall’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 e prevede la possibilità per la persona che presta
assistenza di astenersi dall’attività lavorativa per un periodo massimo di due anni, mantenendo un’indennità
commisurata all’ultima retribuzione percepita.
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attraverso una piena valorizzazione del ruolo della famiglia, garantendo le misure adeguate quando
a farsi carico della persona disabile non siano soltanto i familiari appartenenti al nucleo in senso
stretto. In mancanza di questi (per morte o malattia) anche il parente entro il terzo grado può
beneficiare dello stesso congedo, così come, ad esempio, avviene per altre misure assistenziali (es.
tre giorni di permesso retribuito previsti dalla legge n. 104/1992).
Da ultimo la Corte, con la sentenza n. 213 del 201650, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, «nella parte in cui non include il
convivente […] tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla
persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il
secondo grado».
Nella decisione in esame il Giudice delle leggi ha riscontrato uno stretto collegamento tra il
diritto alla salute e all’assistenza del disabile e il suo diritto alla socializzazione, che sarebbe leso
ove il primo fosse subordinato ad un vincolo “formale” nei rapporti di relazione, quale appunto il
matrimonio. Questo perché, osserva la Corte, «il diritto – costituzionalmente presidiato – del
portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad
essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di
un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal
mero rapporto di parentela o di coniugio».
Si viene in questo modo a definire una stretta relazione tra “cura” e aspetti relazionali che vanno
ben al di là del concetto di famiglia intesa in senso stretto, dando preminente rilievo alle esigenze di
assistenza, piuttosto che alla sussistenza di ragioni formali che ne giustificano la prestazione.
Tutte le decisioni in commento denotano una particolare attenzione al rapporto tra “cura” e
famiglia, intesa non solo in senso formale, perché pongono l’accento sulla necessità di assicurare
prioritariamente un’assistenza di tipo familiare (in senso ampio) per il particolare apporto affettivorelazionale che questa è in grado di garantire al disabile, anche al di là dei limiti che possano
derivare dalla sussistenza di un regime dei rapporti personali ritenuto più stabile dall’ordinamento.
Un secondo gruppo di decisioni si riferisce al problema della necessità di garantire assistenza ai
figli minori di genitori reclusi e, in particolare, per l’ipotesi del rapporto tra madre reclusa e figlio
minore51.
Con la sentenza n. 239 del 201452 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
della norma che estende il divieto di benefici per le persone recluse che abbiano commesso

50

Corte cost., 23 settembre 2016, n. 213. In merito a questa decisione osserva M. BARONE, Tutela delle persone con
disabilità grave: prospettive di ampliamento a partire dalla sentenza n. 213 del 2016 della Corte costituzionale, in
Osservatorio AIC, n. 3/2017, 3, che il pregio maggiore della sentenza sia quello di aver superato un approccio
meramente formalistico nella delimitazione dei soggetti legittimati a beneficiare dei permessi previsti dalla legge,
ponendo l’accento sulla “rilevanza emotiva” della relazione.
51
In generale su tale tema si veda D. MONE, Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli fra
esigenze di sicurezza sociale, dignità umana e diritti del bambino, in Diritto pubblico europeo Rassegna – Online, n.
2/2017; nonché M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista AIC, n.
3/2016.
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determinati reati e non collaborino con la giustizia anche alla “detenzione domiciliare speciale”53.
La funzione di tale istituto sarebbe quella di consentire alla madre di prole di età non superiore a
dieci anni, condannata a pena detentiva di lunga durata – o anche all’ergastolo – di essere ammessa
ad espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste
un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro
luogo di privata dimora.
A ben vedere, secondo la Corte, si tratterebbe di un istituto che ha una duplice funzione:
premiale per la madre detenuta e assistenziale per il figlio minore. La limitazione disposta dalla
norma impugnata ha il carattere della “presunzione assoluta” perché la valutazione non tiene conto
del connesso e prevalente interesse del minore all’assistenza. Infatti, «nell’economia dell’istituto
assume un rilievo del tutto prioritario l’interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e
particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un
rapporto quanto più possibile “normale” con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase
nevralgica del suo sviluppo». Tale interesse del minore potrebbe subire una compressione rispetto
alle esigenze di protezione dal crimine soltanto attraverso una valutazione in concreto effettuata dal
giudice, ma mai in astratto attraverso una presunzione assoluta.
D’altra parte, la Corte costituzionale osserva che in questo modo il legislatore finisce per
equiparare illegittimamente la misura in questione, che ha anche una funzione assistenziale, con
altre misure premiali aventi diverse finalità.
Sulla falsariga della sentenza sopra citata si colloca la sentenza n. 76 del 2017 54 con cui la Corte
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 quinquies dell’ordinamento penitenziario nella
parte in cui prevede che l’istituto della “detenzione domiciliare speciale” non possa applicarsi nei
casi di gravi delitti indicati dall’art. 4 bis della stessa legge. Lo scopo della detenzione domiciliare
speciale, si è detto, era quello di consentire anche alle madri condannate a pene detentive superiori a

52

Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239. Sulla quale – congiuntamente alla sentenza n. 76 del 2017 – D. GALLIANI e
A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in Rivista AIC,
n. 4/2017, 17 ss., osservano che proprio il parametro dell’art. 31 Cost. e il superiore interesse del minore farebbero
cadere una preclusione altrimenti insuperabile.
53
La legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni) prevede una serie di
istituti diretti a favorire il rapporto tra madre detenuta e figlio minore. In particolare, l’art. 47 ter disciplina la
“detenzione domiciliare ordinaria” che consente, in particolare, alla madre di prole di età inferiore a dieci anni, con lei
convivente, di espiare in forma extracarceraria la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena. L’art. 47 quinquies, invece, disciplina la “detenzione domiciliare speciale”
che trova applicazione ove non possa applicarsi quella ordinaria e consente alla madre condannata con prole di età non
superiore a dieci anni di essere comunque ammessa ad espiare la pena «nella propria abitazione, o in altro luogo di
privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei
figli», a condizione che abbia già espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni, nel caso di condanna
all’ergastolo.
54
Corte cost., 12 aprile 2017, n. 76. Lo stretto legame con la precedente sentenza del 2014 è osservato in dottrina,
in particolare si vedano E. FARINELLI, Verso il superamento delle presunzioni penitenziarie tra ragionevolezza in
concreto e prevalenza dello “speciale interesse del minore”, in Proc. pen. e giust., n. 5/2017, 872 ss.; e G. LEO, Un
nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi
preclusivi nell'ordinamento penitenziario, in Diritto penale contemporaneo, 8 maggio 2017.
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quattro anni di accedere al beneficio della detenzione domiciliare quando non ricorrevano appunto i
presupposti di quella ordinaria, alla condizione, però, che avessero già scontato almeno un terzo
della pena, ovvero almeno quindici anni in caso di condanna all’ergastolo.
L’automatica esclusione per determinate tipologie di reati costituisce, ad opinione della Corte,
una presunzione assoluta che non tiene conto dell’interesse del minore all’assistenza55 e si traduce
in una lesione dell’art. 31 Cost.
Ancora più di recente è intervenuta la sentenza n. 174 del 201856, con cui la Corte ha dichiarato
l’illegittimità della norma che esclude dal beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli di età non
superiore agli anni dieci il detenuto condannato «per reato ostativo» che non abbia ancora espiato
almeno un terzo della pena57. Tale istituto va ad integrare la detenzione domiciliare ordinaria e
speciale, sempre nella prospettiva della garanzia dell’assistenza ai figli.
Anche in questa ipotesi, secondo la Corte, il legislatore avrebbe determinato una presunzione
assoluta perché il beneficio dell’assistenza all’esterno sarebbe subordinato ai medesimi presupposti
che la legge stabilisce per l’accesso al lavoro esterno. In pratica, anche per l’assistenza il detenuto o
la detenuta dovrebbero aver scontato almeno un terzo della pena e dovrebbero aver manifestato un
atteggiamento di collaborazione con la giustizia.
Le finalità della giustizia, cui si connette la collaborazione, non potrebbero però incidere su
soggetti terzi (minori) senza un adeguato bilanciamento. Anche in tale caso, quindi, vi sarebbe una
lesione dell’art. 31 Cost. dovuta alla circostanza che l’automatismo presuntivo previsto dal
legislatore determina un pregiudizio assoluto dell’interesse del minore, dimostrato dal fatto che
anche in questa ipotesi varrebbero posti sullo stesso piano i presupposti di istituti con finalità
distinte: premiali per il lavoro all’esterno e assistenziali per l’assistenza all’esterno.
Tutti gli esempi da ultimo citati sono accomunati dalla necessità di un bilanciamento tra le
esigenze di assistenza del minore ed altre finalità astrattamente perseguibili. In tal modo la Corte
costituzionale dà protezione al diritto del minore all’assistenza, ricavandone la preminenza
attraverso l’interpretazione dell’art. 31 Cost. il quale, nella sua portata generale, si presta nel caso
specifico a ricomprendere in via interpretativa ogni situazione che possa incidere negativamente
sullo sviluppo del minore, anche in presenza di esigenze di repressione dei reati.
I casi giurisprudenziali richiamati a titolo di esempio dimostrano quindi lo sforzo compiuto,
anche in tempi recenti, dalla Corte costituzionale italiana nel dare attuazione al “diritto alla cura”
attraverso un approccio casistico che mira a ricavarlo dal sistema dei diritti già vigente, in
mancanza di una sua affermazione positiva a livello costituzionale.

55

La Corte definisce l’interesse del figlio minore a «mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori,
dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione […] complesso ed articolato in diverse situazioni
giuridiche».
56
Corte cost., 23 luglio 2018, n. 174.
57
L’assistenza all’esterno è disciplinata dall’art. 21 bis della legge n. 354 del 1975 e ha una funzione integrativa
della garanzia offerta dalla detenzione domiciliare ordinaria e speciale, consentendo, ove non ricorrano i presupposti
delle prime due, alla madre di provvedere alla cura dei figli in ambiente non carcerario per un periodo di tempo
predeterminato nel corso della giornata.
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5. Diritto alla cura ed eguaglianza di genere: sul ruolo della donna nella prestazione della
cura
In precedenza si era posto il quesito se l’attuazione di un diritto sociale, espressione di uno
strumento di realizzazione dell’eguaglianza sostanziale, potesse essere a sua volta causa di un
elemento di diseguaglianza. Più nello specifico, se l’attuazione del diritto alla cura nella sua duplice
prospettiva “attiva” e “passiva” – a dare o a ricevere la cura – potesse essere allo stesso tempo
fattore di “eguaglianza” per chi la riceve, ma di “diseguaglianza” per chi la presta, pur non
configurandosi nella veste esclusiva del dovere di prestare la cura.
Per rispondere a tale quesito occorre valutare in concreto quali sono i soggetti che
prevalentemente si occupano della “cura” e il dato che mi pare evidente è che nella tradizione
culturale dei paesi mediterranei, tra i quali sicuramente va ad inserirsi l’Italia, si faccia prevalente
ricorso all’assistenza informale domestica, sia per ragioni legate ad un minore sviluppo dei servizi
sociali rispetto ai paesi nordici, sia per una diversa concezione di rapporti familiari58. In questo
contesto bisogna aggiungere che la cura prestata a livello domestico è quasi esclusivamente
un’attività femminile e tale dato impone delle riflessioni dal punto di vista dell’eguaglianza
costituzionale.
Il tradizionale ruolo delle donne che le vede principalmente coinvolte nella cura prestata a livello
domestico, se da una parte costituisce fattore espressivo di un loro diritto a prestare la cura,
dall’altra può essere causa di una ulteriore discriminazione basata sul genere?
Il tema ha avuto ampia trattazione sociologica nel dibattito femminista, in particolare nelle
teoriche relative alla c.d. etica della cura. Nelle sue riflessioni Gilligan osserva come vi sarebbe un
diverso modo di ragionare tra uomini e donne: mentre i primi ragionano secondo un’etica dei diritti,
dove assume centralità il concetto di autonomia, le seconde ragionano secondo un’etica della cura,
incentrata sull’attenzione per la relazione59.
L’affermazione dell’etica della cura non porta però ad una precostituita ripartizione di ruoli
maschili e femminili nella cura, con naturale prevalenza dei secondi sui primi60. L’etica della cura
come attitudine femminile non può essere legata a parametri “naturali”, ossia ad una propensione
naturale della donna alla cura, ma sembra da ricondurre a parametri sociali “convenzionali”.
In tal senso l’etica della cura cessa di essere un discorso fondato esclusivamente sul genere e
finisce per coinvolgere tutti i cittadini al pari di quanto avviene per gli altri diritti sociali61. La cura62
58

Analoga osservazione è fatta in merito alla Spagna da A. MARRADES, Los nuevos derechos sociales: El derecho
al cuidado, cit., 235 s.
59
In particolare si veda nella traduzione italiana C. GILLIGAN, Con voce di donna (1982), Milano, 1987.
60
B. CASALINI, L’etica della cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia, in T. CASADEI (a cura di),
Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Torino, 2015, 174.
61
Al riguardo S. MOLLER OKIN, Reason and feeling in thinking about justice, in Ethics, 1989, 229 ss., ritiene che
l’etica della cura abbia una portata universale che va al di là della divisione dei generi, per cui per giungere ad «una
società giusta tanto nei confronti degli uomini che delle donne è necessario affrontare la questione di un’equa divisione
del lavoro di cura e di riproduzione sociale, fino ad oggi a carico dei soggetti femminili». B. CASALINI, L’etica della
cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia, cit., 179.
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non è quindi un fenomeno di genere, ma è legata alla struttura socio-economica della società,
coinvolgendo anche le istituzioni pubbliche in ragione del rilievo che assume come diritto sociale.
In questa prospettiva è fondamentale il contributo di Tronto e Kittay. La prima autrice 63 in
particolare critica la concezione dell’etica della cura dal punto di vista del genere in quanto pare
fondarsi su una concezione rappresentativa di tutte le donne al di fuori del contesto storico e sociale.
In questo modo, appiattendo la questione esclusivamente sul ruolo femminile si rischia di relegare
la cura soltanto all’ambito privato64. L’etica della cura deve andare al di là della sfera privata e
acquisire rilievo nella sfera pubblica sotto un profilo politico.
La seconda autrice fornisce indicazioni sul modo in cui tale assimilazione debba essere superata.
Kittay65, infatti, ritiene che la società è pervasa da rapporti di dipendenza delle persone deboli dalla
cura. Ciò comporta che il lavoro di cura prestato a favore di queste persone produce esso stesso una
forma di dipendenza inversa per coloro che la cura la prestano. Si determina, in pratica, una forma
di discriminazione nella misura in cui le donne che prestano la cura, per potersi porre sullo stesso
piano degli uomini, dovrebbero abbandonare il lavoro di cura che a sua volta le rende dipendenti.
La diseguaglianza in tali contesti non riguarderebbe, inoltre, il solo rapporto uomo-donna, ma
anche quello tra donne, in quanto molto spesso la “liberazione” dal lavoro privato di cura e
l’ingresso nella sfera pubblica del mondo del lavoro può avvenire solo per donne che abbiano una
condizione economica che permetta loro di affidare ad altri (in genere ad altre donne, badanti,
babysitter) la cura che diversamente “dovrebbero” prestare loro. In realtà il discorso non può essere
limitato esclusivamente all’aspetto economico-occupazionale, la disparità emergerebbe anche sotto
un profilo più strettamente esistenziale nella misura in cui il care giver è costretto a rinunciare ad
alcune attività che sono manifestazione essenziale della personalità (ad esempio, la semplice
partecipazione ad attività di tipo ricreativo o associativo) per dedicarsi al care receiver.
L’effettivo ripristino dell’eguaglianza sociale potrebbe avvenire soltanto attraverso la
rivalutazione del lavoro di cura e l’inclusione della stessa tra i diritti sociali, come in precedenza si
è proposto. Il lavoro di cura non dovrebbe così restare confinato all’ambito privato e domestico, ma
dovrebbe assumere pieno rilievo pubblico, attraverso l’assunzione di una responsabilità sociale
pubblica verso coloro che l’esercitano, infatti, «non ci può essere una buona cura finché al care
giver non è garantita l’indipendenza economica e il lavoro di cura è percepito socialmente come
un’attività degradante e, per questo, riservata ai soggetti più svantaggiati»66.
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Secondo T. CASADEI, Itinerari del giusfemminismo, in ID. (a cura di), Donne, diritto, diritti, cit., 274, «la cura non
è intesa […] come una disposizione o un’emozione, ma come una pratica complessa che comporta diversi momenti e
fasi, nelle quali sono richieste qualità morali quali l’attenzione dell’altro, la responsabilità e la competenza».
63
In particolare nel lavoro J.C. TRONTO, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura (1993), trad.
it. di N. Riva, Reggio Emilia, 2006.
64
B. CASALINI, L’etica della cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia, cit., 182.
65
In particolare E. FEDER KITTAY, La cura dell’amore. Donne, uguaglianza, dipendenza, trad. it. di S. Belluzzi,
Milano, 2010.
66
B. CASALINI, L’etica della cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia, cit., 189.
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La giustizia sociale presuppone, quindi, il duplice rispetto della persona che riceve la cura e di
quella che la presta e non si potrà prescindere dal dedicare attenzione al lavoro di coloro che
riservano il proprio tempo alla attività di cura67.
Il problema, quindi, è quello di trovare una giusta sintesi tra la prevalenza nell’attività di cura
prestata dalle donne – come si può ricavare dai comuni dati sociali – e la garanzia del principio
fondamentale di eguaglianza. Problema che potrebbe trovare la sua soluzione naturale attraverso
l’assimilazione dell’attività di cura al livello dei diritti sociali, con un intervento positivo da parte
dello Stato.

6. Conclusioni. La rimozione delle diseguaglianze attraverso un nuovo diritto sociale alla cura
La rimozione delle diseguaglianze può essere ottenuta soltanto con il passaggio del lavoro di
cura dall’ambito privato a quello pubblico. Per molto tempo, infatti, la cura è stata confinata alla
dimensione domestica e sottratta ad ogni discorso pubblico relativo alle misure da adottare per far
fronte ai bisogni delle persone deboli68.
La cura non potrebbe essere considerata più come attenzione legata alla sfera emotiva, ma come
vera e propria pratica sociale, meritevole di assumere rilievo anche sul piano giuridico dei diritti
oltre che su quello morale. Ciò implicherebbe una presa di posizione da parte dello Stato che, in
quanto orientato in senso sociale, dovrebbe adottare tutte quelle misure necessarie a rimuovere le
diseguaglianze di fatto, in questo caso anche tra uomini e donne o tra donne che prestano la cura e
donne che non la prestano.
In primo luogo, si porrebbe la questione di riconoscere un nuovo diritto sociale a livello
costituzionale. I pubblici poteri non potrebbero più trascurare la funzione di cura relegandola alla
sfera privata, la stessa dovrebbe configurarsi come vero e proprio diritto sociale espressamente
riconosciuto in Costituzione.
Come si è affermato ciò dovrebbe preferibilmente avvenire attraverso una riforma costituzionale
espressa, anche se, in mancanza di questa, non può essere trascurato il ruolo svolto nel nostro
sistema dalla Corte costituzionale che, anche di recente, ha posto in essere un’operazione
ermeneutica diretta ad enucleare tale diritto dal complessivo sistema di valori costituzionali. D’altra
parte, un diritto alla cura come nuovo diritto sociale troverebbe immediata copertura nei principi
fondamentali della Costituzione, in quanto diretta espressione ed attuazione del principio di
solidarietà affermato dall’art. 2 Cost.
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La piena equità e il superamento della diseguaglianza di genere in tale ambito può ottenersi solo attraverso la
valorizzazione politica e sociale del lavoro di cura. Cfr. T. CASADEI, Itinerari del giusfemminismo, cit., 275.
68
M.G. BERNARDINI, Il soggetto tra cura e diritti. Disabilità, relazioni e inclusione, in T. CASADEI (a cura di),
Donne, diritto, diritti, cit., 205 s. osserva che «si tratta di temi che non possono essere demandati esclusivamente al
piano etico, ma chiamano direttamente in causa anche l’assetto istituzionale, e costituiscono ulteriori argomenti a favore
di una sua riconfigurazione, che dovrebbe prevedere la pubblicizzazione dell’attività di cura».
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Il problema da affrontare in definitiva sarebbe duplice: da una parte occorre garantire la piena
eguaglianza dei prestatori della cura, e in questo profilo si inserirebbero tutte le questioni che
riguardano possibili trattamenti discriminatori (anche tra uomo e donna o tra donne); dall’altra,
occorre garantire i diritti di coloro che ricevono la cura, e in tale prospettiva non si può non tener
conto del progressivo invecchiamento della società e del fatto che coloro che costituiscono la
generazione dei “prestatori” della cura diventerà negli anni quella bisognosa della cura69.
Lo Stato non potrebbe più essere spettatore passivo, ma dovrebbe attivarsi per dare maggiore
attuazione anche in questo ambito all’art. 3, comma 2, della Costituzione, rimuovendo gli ostacoli
che si oppongono alla piena eguaglianza tra i cittadini e che, in tal caso, potrebbero essere
individuati nella perdita di occasioni a cui va incontro chi deve occuparsi della cura. Infatti, se,
come si è visto, la cura è stata garantita per anni prevalentemente dalle donne, ciò è avvenuto a
scapito delle loro scelte lavorative e della loro partecipazione alla vita pubblica, senza che a tale
“perdita” corrispondessero misure di pieno riequilibrio.
Il riconoscimento del “diritto alla cura” quale nuovo diritto sociale costituzionale non sarebbe
però sufficiente a realizzare una concreta eguaglianza. Come anticipato, in quanto diritto sociale,
necessita di una serie di misure attuative che ne garantiscano materiale efficacia.
Al riguardo si potrebbe pensare ad una serie di interventi diversificati, tutti implicanti una chiara
scelta politica da parte dei pubblici poteri. Una prima forma di intervento, tra l’altro già esistente in
diversi ordinamenti tra cui il nostro, potrebbe essere di tipo meramente economico-assistenziale70.
Misure di questo tipo, previste in genere per situazioni particolari (ad esempio nel caso in cui la
cura sia prestata ad un disabile), dovrebbero essere estese a tutte quelle situazioni, anche meno
impegnative, ma che comunque comportano una “limitazione” di scelte e opportunità in capo al
care giver quando deve occuparsi di una persona non necessariamente non autosufficiente ma anche
semplicemente non autonoma.
Più incisiva sarebbe, invece, la portata di quelle misure che, invece, consentissero di
contemperare l’attività lavorativa, in particolare della donna, con quella di cura, ad esempio ben al
di là dei tempi contenuti del congedo per maternità, in modo da realizzare un effettivo riequilibrio
con coloro che non sono nella necessità di doversi occupare della cura.
In ogni caso si torna al punto di partenza, i diritto sociali, in particolare quelli che sono stati
sopra indicati, hanno un costo e l’attuale crisi economica globale unita all’esasperata attenzione ai
bilanci rendono difficile l’attuazione di riforme nel campo dei diritti sociali71. Si pongono, quindi, a
69

Si condivide tale osservazione di A. MARRADES, Los nuevos derechos sociales: El derecho al cuidado, cit., 236 s.
M.G. BERNARDINI, Il soggetto tra cura e diritti, cit., 207, riporta il caso emblematico della Danimarca, dove sono
previste diverse misure a sostegno delle famiglie con persone disabili, come, ad esempio, servizi gratuiti e supporto
finanziario, sussidi economici che permettono ad un genitore di non lavorare, consulenza e assistenza a domicili,
formazione dei genitori. D’altra parte, anche in Italia esistono forme di sostegno economico diretto nel caso di
assistenza prestata da care givers familiari, ad es. i c.d. buoni socio-sanitari. A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi
sociali, cit., 198 s.
71
È noto, infatti, che se nell’attuale momento storico la scarsità delle risorse economiche pubbliche non garantisce
la certezza nella tutela dei diritti sociali, a maggior ragione problemi potrebbero sorgere ove se ne volessero riconoscere
di nuovi. Cfr. I. CIOLLI, I diritti sociali e la crisi economica, in Costituzionalismo.it, n. 3/2012.
70
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confronto due prospettive apparentemente inconciliabili, quella astratta dei diritti e quella pratica
dell’economia, dove la seconda finisce inevitabilmente per prevalere sulla prima.
Il problema dunque non è solo quello di introdurre un nuovo diritto sociale (se questo è destinato
a rimanere inattuato) o prevedere specifiche misure concrete (se mancano le risorse economiche per
farvi fronte); il problema richiede un mutamento di prospettiva nei rapporti tra le categorie
dell’economia e quelle dei diritti, implica il recupero del significato più vero del principio
personalista al quale si connettono tanto diritti inviolabili quanto doveri inderogabili e in questo
contesto la “persona” dovrà essere sempre messa al centro delle scelte politiche.
Certo, questo non potrebbe essere solo un discorso astratto, ma in concreto presupporrebbe una
redistribuzione delle risorse secondo criteri di maggiore solidarietà e giustizia sociale. Questo
significa rimuovere, anche nell’ambito del diritto alla cura, le diseguaglianze che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica
economica e sociale del paese, detto altrimenti, significa riequilibrare una situazione
tendenzialmente discriminatoria (tra uomini e donne, o tra donne a seconda della loro disponibilità
economica) attraverso adeguate misure sociali, equilibrio che ad oggi sarebbe realizzabile ancora al
prezzo di rinunciare a prestare la cura, mortificando il lato più umano che la caratterizza.
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recanti disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale

di Anna Maria Poggi – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
degli studi di Torino

Il mio intervento si concentrerà sugli aspetti di costituzionalità dei due disegni di legge e sarà
strutturato in tre parti:
a. Gli aspetti dei disegni di legge conformi al dettato costituzionale o perlomeno non
contrastanti con esso
b. Gli aspetti problematici
c. Alcune proposte di correzione degli stessi.
Sulla prima questione ritengo che il ricalcolo delle prestazioni pensionistiche nel momento in
cui fissa un tetto (attualmente a 4.500 euro netti mensili) non lede il nucleo essenziale della tutela di
cui all’art. 38 (“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria”)
poiché tale nucleo per la Corte deve avere le seguenti caratteristiche:
1. che i benefici non siano insignificanti (n. 497/1988)1 e dunque non siano erogate
pensioni irrisorie (141/1989), (nucleo che, invece, viene spesso inciso rispetto alle
pensioni minime);
2. che i benefici non siano richiesti indietro, cioè siano irripetibili (n. 383/1990).
E’ inoltre coerente con il dettato costituzionale, almeno teoricamente, l’indirizzo politico volto a
mutare il criterio di calcolo e cioè il passaggio dal sistema contributivo a quello dell’età.

1

Le sentenze citate sono tutte della Corte costituzionale.

235

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha a più ripreso affermato che la pensione è una “retribuzione differita”
(n. 243/1993) nel senso che nella sua quantificazione si deve tenere conto della quantità e qualità
del lavoro prestato e della idoneità ad assicurare una vita libera e dignitosa, secondo un virtuoso
intreccio tra le tutele previste dagli articoli 38 e 36 Cost.
La previdenza, infatti, è funzionale sia ad alleviare lo stato di bisogno del lavoratore e della sua
famiglia, sia a tenere conto del merito che dal lavoro e dalla contribuzione derivano, che trova
riscontro nella retribuzione raggiunta dal lavoratore.
Il concetto di adeguatezza comprende, dunque, in buona misura tutti questi elementi: esigenze
elementari, tenore di vita e merito per il lavoro effettuato (nn. 26/1980; 173/1986; 501/1988;
196/1993). Il sistema previdenziale ottimale, nelle ottimali condizioni economiche e finanziarie,
dovrebbe tenere conto di tutto ciò: chi ha molto versato in termini contributivi molto dovrebbe
ricevere in termini previdenziali; chi non è riuscito a versare per periodi di disoccupazione o altro
non dovrebbe essere penalizzato; le prestazioni pensionistiche dovrebbero essere adeguate alla
aspettativa di vita e al tenore di vita etc.
Inoltre la Corte ha a più riprese affermato che il modello di sicurezza sociale italiano è un
sistema solidaristico per cui i contributi versati non vanno ad esclusivo vantaggio dei singoli per cui
vengono versati o che li versano, ma a copertura di tutte le prestazioni pensionistiche, con l’intento
di a favorire (o non discriminare irragionevolmente) le categorie con redditi più bassi (nn. 146/1972
e 173/1986).
Se il sistema di calcolo contributivo non è costituzionalmente vincolato ciò comporta che:
a. non vi è un automatico diritto ad avere una pensione come completo corrispettivo dei
contributi versati2,
b. l’individuazione di altro criterio è possibile3 purché la sua individuazione tenga conto del
principio secondo cui la pensione è una “retribuzione differita” e, dunque, richiede un
collegamento con la quantità e qualità del lavoro prestato e con la contribuzione versata.
Il criterio dell’età è un sistema di calcolo che teoricamente non fa venire meno questo principio,
purché non comporti uno scollegamento significativo con la contribuzione versata. Il che si avrebbe
se il risultato della proposta di legge comportasse che chi molto ha lavorato (nel senso che è entrato
presto nel mondo del lavoro) e dunque molto ha contribuito si trovi ad avere la stessa pensione di
chi poco ha lavorato e poco ha contribuito (perché ad esempio ha potuto andare in pensione grazie a
leggi che prevedevano scivoli molto significativi di anni). Se si verificasse tale esito con tutta
probabilità potrebbe considerarsi incostituzionale, sempreché gli aventi diritto riuscissero a
giungere dinanzi la Corte costituzionale.

2

Del resto l’attuale sistema contributivo non prevede la totale corrispondenza, poiché entrano a comporre la
quantificazione della prestazione pensionistica anche elementi diversi, quali l’età
3
E si è già verificato con il passaggio dal retributivo al contributivo
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Inoltre, sempre sul filo del ragionamento sin qui effettuato, può dirsi che pare legittima una
norma volta a cancellare eventuali privilegi dovuti ad un eccessivo scollegamento tra contribuzione
versata e pensione con contributi in larga parte figurativi.
In sostanza
1. il criterio dell’età può sostituire il criterio contributivo nel calcolo della prestazione
pensionistica, purché non venga del tutto meno il principio di proporzionalità tra contributi
versati e pensione erogata. Qui bisognerebbe fare un po’ di simulazioni per verificare se ci
sono scollamenti eccessivi e irragionevoli applicando il criterio dell’età rispetto al criterio
contributivo. .
2. Inoltre il ricalcolo della prestazione pensionistica sull’età non può penalizzare chi è stato
costretto ad andare in pensione per legge, oppure perché la legge gli consentiva in quel
momento di poterlo fare. Esempio: chi è stato costretto ad andare in pensione a 65 anni sulla
base della legge del 2012 (ma avrebbe potuto andarvi due anni dopo se avesse potuto
scegliere) non può oggi vedersi dire (v. tabella A) che avrebbe dovuto andarvi a 66 e subire
dunque una penalizzazione per l’anno di anticipo.
Veniamo alla seconda questione e cioè agli aspetti critici.
L’aspetto indubbiamente più critico riguarda la retroattività del ricalcolo della prestazione
pensionistica sulla base del criterio dell’età.
La proposta di legge prevede, infatti, che dalla sua entrata in vigore verrebbero ricalcolate le
pensioni da erogarsi da quel momento in poi sulla base delle Tabelle A e B, e cioè in base ad un
criterio di calcolo diverso da quello sulla cui base sono state calcolate quando il soggetto è andato in
pensione. Non verrebbe chiesto indietro nulla, ma dal momento in cui la legge entrerà in vigore
l’INPS dovrebbe rimodulare le prestazioni da erogare sulla base di un criterio di nuovo e diverso da
quello con cui sono state calcolate sino all’entrata in vigore della legge.
Tale effetto retroattivo è ritenuto incostituzionale poiché dal momento in cui l’INPS riconosce il
trattamento pensionistico il soggetto acquisisce un diritto al trattamento.
Il diritto alla pensione si acquisisce in forza dell’art. 38 Cost. ma il diritto ad un certo
trattamento pensionistico lo si acquisisce dal momento in cui l’INPS, sulla base delle leggi vigenti,
riconosce quel certo trattamento.
I presupposti su cui si basa tale diritto al trattamento previsto dalle leggi vigenti al momento in
cui si va in pensione si fonda:
a. sul principio di affidamento (il soggetto si “affida” al trattamento dichiarato dallo Stato,
attraverso l’INPS e fa i suoi progetti di vita in base a quel trattamento);
b. sul generale principio di irretroattività delle leggi.
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E’ comunque soprattutto il principio di affidamento a costituisce un ostacolo “costituzionale” al
ricalcolo retroattivo del trattamento pensionistico (vedi le sentenze sui lavoratori svizzeri, tra cui la
n.172/2008).
Se tutto ciò è più che ragionevole va comunque anche evidenziato che tali principi vanno altresì
bilanciati con altri principi (ad esempio quello preponderante della necessità della perequazione tra
pensioni troppo alte e pensioni troppo basse) ovvero con le esigenze di equilibrio economicofinanziario (la sostenibilità del sistema pensionistico in generale).
Proprio nel tentativo di bilanciare tali principi si potrebbe però affermare che il ricalcolo
retroattivo sarebbe legittimo se limitato nel tempo e motivato dall’eccezionalità della situazione
economico-finanziaria del Paese.
Ciò sarebbe conforme con quanto la Corte costituzionale ha avuto modo di stabilire con la
sentenza n. 173/2016 quando ha asserito che il contributo di solidarietà applicato retroattivamente è
legittimo se limitato nel tempo e se viene inquadrato come misura eccezionale, nel senso che non
può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.
Il ricalcolo non retroattivo, invece, invece, non va incontro a questi ostacoli e può diventare un
meccanismo di alimentazione permanente del sistema previdenziale.
Altro aspetto critico della proposta D’Uva-Molinari riguarda la norma sui membri di organi
costituzionali e, più in generale, sul personale alle dipendenze degli organi costituzionali.
Gli organi costituzionali, infatti, non possono essere obbligati dalla legge ordinaria a procedere
al ricalcolo delle prestazioni pensionistiche dei propri membri e dei propri dipendenti.
Per quanto, ad esempio, riguarda i membri delle Camere occorre un atto di autonomia della
Camera stessa per decidere di versare nelle casse dell’INPS il risparmio ottenuto attraverso
provvedimenti autonomi che applichino il ricalcolo della prestazione pensionistica ai propri membri
e ai propri dipendenti (n. 217/2017)
Per la Corte costituzionale ( e i suoi dipendenti) occorre una legge costituzionale, secondo
quanto previsto dall’art. 137 Cost.
La legge ordinaria, infatti, non è abilitata a rivolgere un obbligo prescrittivo agli organi
costituzionali che entri in vigore autonomamente e che possa considerarsi autoapplicativa.
Tuttavia, una legge che voglia incidere sulle retribuzioni pensionistiche “più alte” e che non
incida automaticamente sui membri degli organi costituzionali e sui loro dipendenti si presta ad
essere considerata palesemente (e odiosamente) ingiusta nella percezione sociale, prima ancora che
nella giurisprudenza costituzionale.
Occorrerebbe, dunque, che contestualmente all’approvazione della proposta di legge si
approvassero i provvedimenti adeguati, rispetto ai diversi organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale, con l’intento di promuovere anche per essi il ricalcolo delle prestazioni
pensionistiche. Meglio ancora sarebbe se si potesse subordinare l’entrata in vigore della legge
ordinaria all’approvazione di quei provvedimenti tendendo così all’obiettivo per cui la diminuzione
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delle pensioni entrerebbe contestualmente in vigore per i cittadini e per i membri e i dipendenti
degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
In conclusione:
-

-

il passaggio dal sistema contributivo al sistema dell’età non è, in sé e per sé,
incostituzionale;
il ricalcolo retroattivo non è incostituzionale se limitato nel tempo e motivato per
l’eccezionalità del momento (non per la finalità di riequilibrio rispetto alle pensioni
più basse come è oggi scritto nella Relazione alla proposta di legge);
il ricalcolo per il futuro è più che legittimo e auspicabile (applicato anche ai membri
e ai dipendenti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale) e può essere
motivato con il riequilibrio del sistema previdenziale al suoi interno, purché non
scolleghi del tutto il montante contributivo versato con la pensione e purché non si
abbassi troppo il tetto attualmente previsto in 4.500 euro netti mensili.

Si potrebbe dunque: approvare un ricalcolo retroattivo temporaneo con un tetto (quello attuale in
ipotesi); e verificare se nel frattempo si evidenziano situazioni di squilibrio e sproporzionalità per
poi renderlo stabile per il futuro.
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Spoils system e dirigenza pubblica
(nota a sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2017)
di Pietro Racca – Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale,
Università di Roma “La Sapienza”

ABSTRACT: In the public sector the power to manage public affairs finds its source of legitimacy in
consent or knowledge. Popular consent and technical know-how are the two criteria for the selection of public
administrators: politicians in the first case, managers in the second one. Politicians plan the long-term
objectives and make the strategic choices. Managers instead – as custodians of knowledge about
organizational, economic and legal processes – coordinate human and financial resources to achieve these
objectives. For this reason, the selection and recruitment of public managers have a crucial relevance.With
judgment no. 52 of 2017, the Italian Constitutional Court has declared the constitutional illegitimacy of the
rules of Law of Region Valle d’Aosta no. 22 of 2010, which extend the spoils system to the role of regional
commander of the fire fighters. The article, after having examined the sentence, focuses on the two models of
selection of public managers – the fiduciary model (spoils system) and the neutral model (merit system) – and
on the reform of public management attempted by Law n. 124 of 2015, better known as “Law Madia”.

SOMMARIO: 1. Spoils system e dirigenza pubblica: la sentenza della Corte costituzionale n. 52
del 2017. – 2. La giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system. – 3. Selezione dei dirigenti
pubblici: modello fiduciario e modello neutrale a confronto. – 4. Il tentativo di riforma operato dalla
legge Madia. – 5. Conclusioni.

1. Spoils system e dirigenza pubblica: la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2017
Il potere di amministrare la cosa pubblica trova nel consenso o nella conoscenza la propria
legittimazione. Volontà popolare e sapere tecnico sono i due criteri per selezionare gli
amministratori pubblici: di carica elettiva nel primo caso, di carica tecnica nel secondo. Gli


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
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amministratori-politici, in quanto investiti del consenso dei cittadini, fissano le finalità di fondo e
operano le scelte strategiche dell'ente. Per far ciò si avvalgono di amministratori-tecnici che –
dominando i processi organizzativi, economici e giuridici – sono (o dovrebbero essere) in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie per raggiungere gli obiettivi1. Riuscire a reclutare bravi
manager pubblici è quindi di vitale importanza per raggiungere quegli obiettivi e soprattutto per
rendere più efficiente e funzionale l’amministrazione.
Sono essenzialmente due i modelli di selezione della dirigenza pubblica: modello neutrale e
modello fiduciario. Nel modello neutrale (o professionale), i dirigenti pubblici vengono selezionati
attraverso concorso pubblico o sulla base di un iter di studi ben preciso o attraverso la formula del
corso-concorso (merit system). Nel modello fiduciario, invece, la scelta dei dirigenti viene fatta
discrezionalmente – nel rispetto di determinati criteri e procedure – dalla classe politica (spoils
system, letteralmente “sistema delle spoglie”).
Sulla controversa questione dello spoils system e dell’affidamento degli incarichi dirigenziali 2,
la Corte costituzionale è intervenuta più volte in questi anni, tanto che esiste una giurisprudenza
ormai consolidata. L’ultima pronuncia in ordine di tempo è la sentenza n. 52 del 21 febbraio 2017,
con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della
legge della Regione Valle d’Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui estende all’incarico di
comandante regionale dei vigili del fuoco le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della
medesima legge3.
La questione di costituzionalità era stata sollevata nell’ambito di un giudizio civile dinanzi al
Tribunale ordinario di Aosta, che – con ordinanza n. 121 del 2016 – aveva chiesto al giudice delle
leggi di esprimersi sulla compatibilità con l’art. 97 Cost. dell’art. 11, comma 2-bis, della citata

1

Sulla duplice fonte di legittimazione del potere organizzativo – quella di tipo politico (legata al consenso espresso
con l’elezione degli amministratori) e quella di tipo professionale (legata alle conoscenze tecniche, giuridiche,
economiche e sociali che l’amministrazione richiede), si rinvia a E. BORGONOVI, Principi e sistemi aziendali per le
amministrazioni pubbliche, Milano, 2000, 171-172.
2
Esula dalle finalità del presente contributo ripercorrere la vasta letteratura in tema di dirigenza pubblica e spoils
system. Si rinvia ex multis a: F. CARINCI, S. MAINARDI, La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni. Dal modello
unico ministeriale ai modelli caratterizzanti le diverse amministrazioni, Milano, 2005; S. CASSESE, Dirigenza pubblica
in Italia, in Regioni e governo locale, n. 4 del 1990, 493; B. CIMINO, Il nuovo ruolo della dirigenza pubblica e il nodo
della selezione, in B. MATTARELLA (a cura di), La dirigenza dello Stato e il ruolo della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, 2009, Roma, 2009, 173-104; G. MELIS, La dirigenza pubblica in Italia: anello (mancante) di
congiunzione tra politica e amministrazione, in Scienza e Politica, vol. XXVI, fascicolo n. 50 del 2014, 95-110; C.
NAPOLI, Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica ed amministrazione, Torino,
2017; R. OCCHILUPO, L. Rizzica, Incentivi e valutazione dei dirigenti pubblici in Italia, in Quaderni di Economia e
Finanza della Banca d’Italia, n. 310 di febbraio 2016; P. VIRGA, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, Milano,
1993.
3
Per un esame approfondito della sentenza n. 52 del 2017, si rinvia a S. DE GOTZEN, Funzioni tecniche di attuazione
dell’indirizzo politico e sottrazione del dirigente al regime dello spoils system, in Le Regioni, n. 4 del 2017, 825-832.
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legge valdostana n. 22 del 2010 4 . Nella propria ordinanza il giudice a quo aveva censurato il
comma 2-bis dell’art. 11 della legge valdostana n. 22 del 2010, in relazione all’art. 10, comma 1,
della medesima legge, “nella parte in cui si prevede che l’incarico di Comandante dei Vigili del
Fuoco è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni
caso, correlato alla durata in carica di quest’ultimo”. In buona sostanza, il giudice rimettente
aveva lamentato l’estensione al comandante regionale dei vigili del fuoco del particolare regime
stabilito dal citato art. 10, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2010 per incarichi di diretta
collaborazione con l’organo di governo: segretario generale, capo di gabinetto e vice capo di
gabinetto della presidenza della Regione.
Nella sentenza n. 52 del 2017, la Consulta accoglie sostanzialmente i rilievi del giudice a quo e
dichiara fondata la questione in relazione all’art. 97 Cost. Seguiamo il ragionamento della Corte nei
suoi passaggi essenziali.
In primo luogo la Consulta si sofferma sulla natura dell’incarico di comandante regionale dei
vigili del fuoco della Valle d’Aosta, delineata dalla disciplina regionale di riferimento. “La
considerazione complessiva delle disposizioni regionali dedicate alla figura del comandante
regionale dei vigili del fuoco” – sostiene la Corte – “restituisce con chiarezza la natura non apicale
e tecnica dell’incarico”.
In secondo luogo, la Corte richiama il proprio precedente orientamento, riaffermando
l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. di disposizioni di legge – statali o regionali – che prevedono
meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause
estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare dell’incarico, non correlati a valutazioni
concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali
(sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, sentenza n. 20 del 2016), quando tali meccanismi siano riferiti
non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo oppure a figure
apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell’organo
nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni tecniche di
attuazione dell’indirizzo politico (sentenza n. 161 del 2008).
“Le medesime considerazioni” – prosegue la Corte – “non possono che valere anche nel caso in
esame, nel quale la legge regionale estende al comandante regionale dei vigili del fuoco il
4

Nella formulazione originaria – precedente alla censura della Consulta – il comma 2-bis dell'articolo 11 della legge
regionale n. 22 del 2010 recitava: “Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante
regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le
disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n.
37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. Il
conferimento degli incarichi di cui al presente comma a dipendenti regionali ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 40 della l.r. 37/2009,
tali incarichi possono essere conferiti a personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o
servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, previo collocamento fuori ruolo, in comando o in
altro analogo istituto previsto dall'ordinamento di appartenenza”.
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particolare regime previsto per incarichi di diretta collaborazione con l’organo politicoamministrativo di vertice della Regione, caratterizzato dalla revocabilità ad nutum su richiesta del
Presidente della Regione, nonché dal meccanismo di spoils system, che correla la durata
dell’incarico alle vicende del mandato di quest’ultimo”. Tale estensione finisce per ancorare la
cessazione dell’incarico a eventi esterni al rapporto – come la richiesta discrezionale di revoca da
parte del presidente della Regione – non correlati ad una specifica valutazione dell’attività svolta e
senza l’applicazione delle necessarie garanzie procedimentali. Ciò determina – conclude la
Consulta – l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione Valle
d’Aosta n. 22 del 2010 per violazione dell’art. 97 Cost.

2. La giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system
Negli ultimi anni il legislatore – sia statale che regionale – ha cercato più volte di allargare
l’ambito di applicazione dello spoils system. Questi eccessi sono stati sistematicamente censurati
dalla Corte costituzionale, che in numerose pronunce ha ribadito che essi comportano la
precarizzazione del ruolo della dirigenza e si pongono perciò in contrasto con il principio di
imparzialità (che impone di sottrarre la dirigenza all’influenza dei partiti politici) e con quello di
buon andamento (che assicura la continuità dell’azione amministrativa) sanciti dall’art. 97, comma
2, Cost.5
Come anticipato, nelle argomentazioni espresse nella sentenza qui annotata (la n. 52 del 2017),
la Consulta richiama il proprio precedente orientamento in tema di spoils system e di affidamento di
incarichi dirigenziali. Per capire la portata di tali argomentazioni, è opportuno focalizzare
l’attenzione su alcune di tali pronunce: le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, la n. 161 del 2008 e la
n. 20 del 20166.
Con le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, la Consulta mitiga gli eccessi dello spoils system,
impedendo l’epurazione dei dirigenti pubblici all’atto dell’avvicendamento delle maggioranze. Ma,
quel che più conta, affranca la dirigenza da una posizione di subalternità e pone un argine ai
conferimenti di incarichi dirigenziali che sempre più spesso ignorano le attitudini e le capacità
professionali.
In particolare, con la sentenza n. 103, la Corte boccia lo spoils system disciplinato dall’art. 3,
comma 7, della legge n. 145 del 2002 (cosiddetta “riforma Frattini”) per quanto attiene alla
cessazione automatica degli incarichi dei dirigenti generali dopo sessanta giorni dalla sua entrata in
vigore.

5

Per una disamina delle posizioni della Corte costituzionale in tema di spoils system, si rinvia a M. CLARICH,
Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 407.
6
Sull’orientamento della Corte costituzionale in tema di spoils system e imparzialità dell’amministrazione, si veda
R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2017, 231-232.
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Sulla stessa falsariga, con la sentenza n. 104, la Consulta censura le disposizioni della Regione
Lazio (art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge n. 9 del 2005, e art. 55, comma 4, dello Statuto
regionale) e della Regione Sicilia (art. 96 della legge n. 2 del 2002) che prevedono meccanismi
analoghi ai danni rispettivamente dei direttori generali delle Asl e dei dirigenti della fascia più
bassa7.
Entrambe le decisioni si fondano sostanzialmente sul mancato rispetto dei principi di
imparzialità e di efficienza contenuti nell’art. 97 Cost. Per evitare che un legislatore distratto possa
continuare a violare entrambi i principi, la Consulta articola in maniera didascalica il proprio
ragionamento. Innanzitutto, ricorda che l’art. 97 Cost. sottopone gli uffici pubblici ad una riserva di
legge, sottraendoli all'esclusiva disponibilità del Governo. Esso stabilisce infatti che la pubblica
amministrazione deve essere organizzata secondo disposizioni di legge in modo da assicurare i
principi di imparzialità ed efficienza e che l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire, di norma,
mediante procedure fondate sul merito. La Corte si sofferma poi sul principio di imparzialità, valore
essenziale al quale deve ispirarsi l'organizzazione dei pubblici uffici. Evidenzia che tale principio si
riflette immediatamente su due articoli della Costituzione – art. 51, comma 1 (“Tutti i cittadini
dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”) e art. 98, comma 1 (“I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione”) – entrambi tesi a garantire i dipendenti pubblici da
influenze politiche sia nell’accesso che nello svolgimento della carriera. Per questo motivo il
concorso, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore
per reclutare persone chiamate ad esercitare le proprie funzioni con imparzialità ed al servizio
esclusivo della Nazione. Per garantire scelte basate soltanto sulla valutazione delle attitudini e della
preparazione dei candidati, la selezione deve essere effettuata indipendentemente dagli orientamenti
politici dei concorrenti e in modo che il carattere esclusivamente tecnico del giudizio sia
salvaguardato da rischi di deviazione verso interessi di parte. La selezione dei pubblici funzionari –
aggiunge la Corte – non ammette ingerenze politiche, con l’unica eccezione costituita dall'esigenza
che gli incarichi dei diretti collaboratori dell'organo politico siano attribuiti a soggetti individuati
intuitu personae: attraverso cioè un meccanismo che mira a rafforzare la coesione tra l'organo
politico e gli organi di vertice dell'apparato burocratico, per consentire il buon andamento
dell'attività di direzione dell'ente. Traccia di tale orientamento della Consulta è presente nel testo
vigente dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”8.
7

Per un commento puntuale delle sentenze nn. 103 e 104 della Corte costituzionale, si veda E. RACCA, Spoil system
bocciato a difesa dell’imparzialità, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 14 del 7 aprile 2007, 5.
8
Questo punto è ben illustrato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, in un passaggio della sentenza n. 2510 del
2017: “I principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale hanno trovato nel tempo rispondenza nell'evoluzione della
normativa statale, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che la cessazione del
rapporto di ufficio in corso di svolgimento può essere conseguenza soltanto di accertata responsabilità dirigenziale: la
vigente disciplina statale, dunque, ha escluso dal sistema di regolazione della dirigenza tutte le fattispecie di spoils
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Ad avviso della Corte, anche il principio di efficienza deve trovare la sua esplicazione attraverso
una serie di regole. Queste regole debbono riguardare la razionale organizzazione degli uffici e il
loro corretto funzionamento e la continuità dell'azione amministrativa col mutare degli assetti
politici, senza trascurare l’esigenza di sottoporre i dirigenti a periodiche verifiche per assicurare il
rispetto dei principi di imparzialità, funzionalità, flessibilità, trasparenza e di valutare le loro
prestazioni in funzione di obiettivi prefissati. In ultima analisi, per usare due felici espressioni
contenute nella sentenza n. 104 del 2007, “la dipendenza funzionale del dirigente non può diventare
dipendenza politica”, né il dirigente “può essere messo in condizioni di precarietà”9.
Successivamente, con la sentenza n. 161 del 2008, la Consulta ribadisce che il meccanismo di
spoils system automatico non supera il vaglio di legittimità degli artt. 97 e 98 Cost., ledendo il
principio di buona amministrazione dal punto di vista della continuità dell’azione amministrativa.
La cessazione automatica di un incarico dirigenziale può comportare un cattivo funzionamento
dell’apparato amministrativo, perciò la revoca degli incarichi – anche apicali – deve avvenire solo
nel caso in cui sia accertata una responsabilità e non per la semplice cessazione di un organo
politico. Secondo il giudice delle leggi, tale responsabilità dirigenziale deve essere accertata in
relazione ai risultati conseguiti dal dirigente in termini di efficacia e di efficienza, nel rispetto degli
indirizzi posti dal vertice politico, in un periodo di tempo adeguato e in ragione del peculiare
contesto in cui la posizione dirigenziale è inserita. È necessario garantire alle parti – argomenta la
Corte – un momento procedimentale di confronto dialettico, nell'ambito del quale:
all’amministrazione sia consentito esternare “le ragioni – connesse alle pregresse modalità di
svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine
governativa – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza
contrattualmente prevista”; al dirigente sia assicurata la possibilità “di far valere il diritto di difesa,
prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il
raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo
tempo stipulato”10.
Con la sentenza n. 20 del 2016 la Corte costituzionale conferma la propria posizione in tema di
spoils system, ribadendo l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. delle disposizioni che prevedono
meccanismi di decadenza automatica dalla carica, fondata su cause che prescindono dalle vicende
del rapporto d’ufficio e completamente sganciata da qualsiasi valutazione dei risultati. Il caso
specifico riguarda la possibilità di applicare il meccanismo dello spoils system (cioè di decadenza
system, con la sola eccezione, ammessa sul piano costituzionale, degli incarichi di vertice (segretario generale dei
ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente, comma 3 dell'art. 19) i quali «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» (art. 19,
comma 8). Lo spoils system, dunque, è legittimo solo in relazione ai cd. incarichi dirigenziali «apicali», che non
attengono a una semplice attività di gestione”.
9
Sui criteri per delimitare lo spoils system si veda G. GARDINI, Sulla costituzionalità delle disposizioni in materia di
dirigenza pubblica (spoils system) contenute nelle recenti manovre finanziarie, in Il Foro Amministrativo TAR, n. 9 del
2011, 6-9.
10
Sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2008, p. 8.
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automatica dalla carica dirigenziale al momento del cambiamento della compagine politica) alla
figura di direttore dell’ente regionale “Abruzzo Lavoro”. La Corte già in passato aveva ritenuto
illegittime le norme regionali che prevedevano la decadenza automatica di figure quali i direttori
generali delle aziende sanitarie locali o anche di altri enti regionali, considerato che essi
costituiscono “figure tecnico-professionali, che non collaborano direttamente al processo di
formazione dell’indirizzo politico, ma che hanno il compito di perseguire gli obiettivi definiti dagli
atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione”. Le medesime
considerazioni – argomenta la Corte – valgono per la posizione di direttore dell’ente “AbruzzoLavoro”. A suo giudizio, il direttore di “Abruzzo-Lavoro” deve essere considerato come una figura
tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, ma non
direttamente collegato agli organi di indirizzo politico da relazioni istituzionali tali da rendere
determinante la sua consonanza agli orientamenti politici degli stessi. Tale figura, quindi, non
rientra tra quelle alle quali è possibile applicare meccanismi di decadenza automatica, senza violare
i principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Per tale ragione – conclude la Corte – è da
considerarsi illegittimo dal punto di vista costituzionale, in rapporto all’art. 97 Cost., l’art. 2,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005 nella parte in cui applica al direttore
dell’ente “Abruzzo Lavoro” la decadenza automatica dalla carica al momento del cambio della
compagine politica.

3. Selezione dei dirigenti pubblici: modello fiduciario e modello neutrale a confronto
La breve disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di conferimento degli incarichi
dirigenziali consente di fare un confronto tra i due principali modelli di selezione della dirigenza
pubblica a cui abbiamo accennato all’inizio – modello neutrale e modello fiduciario – e di
evidenziarne i punti di forza e di debolezza11.
Come detto, nel modello neutrale (merit system), i dirigenti pubblici vengono solitamente scelti
attraverso concorso pubblico o sulla base di un percorso di studi o attraverso la procedura del corsoconcorso che è un po’ una sintesi delle prime due modalità. Invece, nel modello fiduciario (spoils
system), è la classe politica che sceglie discrezionalmente i dirigenti, nel rispetto di determinati
criteri e procedure.
Schematizzando, si può affermare che i due modelli si fondano sui principi che da sempre
governano le carriere del personale nelle organizzazioni (non solo in quelle pubbliche ma anche in
11

Sulla distinzione fra modello neutrale e modello fiduciario di nomina dei dirigenti, si rinvia a S. CASSESE,
Dirigenza pubblica in Italia, in Regioni e governo locale, n. 4 del 1990, 493; B. CIMINO, Il nuovo ruolo della dirigenza
pubblica e il nodo della selezione, in B. MATTARELLA (a cura di), La dirigenza dello Stato e il ruolo della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, 2009, Roma, 2009, 173-104; G. MELIS, La dirigenza pubblica in Italia:
anello (mancante) di congiunzione tra politica e amministrazione, in Scienza e Politica, vol. XXVI, fascicolo n. 50 del
2014, 95-110. Sul punto sia consentito rinviare a P. RACCA, Dirigenza tra spoils system e concorsi: i punti deboli dei
modelli di selezione, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 5 dell’8 febbraio 2003, 86-87.
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quelle private): il merito e la lealtà. Nel primo caso ogni passo importante nella carriera
professionale – l’assunzione e le eventuali promozioni – viene deciso unicamente tenendo conto
delle capacità e dei risultati conseguiti. Nel secondo, il criterio di selezione e avanzamento è quello
della appartenenza ad un partito politico, ad un gruppo sociale, ad una categoria professionale o ad
un gruppo di potere interno all’organizzazione stessa.
In Italia, a partire dagli anni Novanta, si è avuta – specie a livello regionale e locale – una
evoluzione dal modello neutrale al modello di rapporto fiduciario, sotto la spinta di due fattori
determinanti: il progressivo passaggio dalla elezione consiliare alla elezione diretta dei sindaci e dei
presidenti di Provincia e Regione e il decentramento amministrativo e fiscale12.
Sono due i rischi insiti nel modello fiduciario.
Il primo rischio è che i politici scelgano collaboratori fedeli ma incapaci. Si tratta di una
preoccupazione fondata ma che potrebbe essere mitigata dai controlli e dalle pressioni che i
cittadini esercitano in qualità di utenti dei servizi pubblici. Il giudizio dell’elettorato dovrebbe
incentivare i politici a circondarsi di manager competenti. In teoria, ciò dovrebbe essere più
probabile in presenza di due elementi: un sistema di elezione diretta di sindaci, presidenti di
Provincia e governatori regionali e una finanza locale decentrata. In altri termini, l’elezione diretta
degli amministratori di carica politica crea una situazione di visibilità, responsabilità ed esposizione
al giudizio degli elettori di gran lunga superiore rispetto ad un sistema di tipo assembleare. Inoltre,
in un modello di autonomia finanziaria, la flessibilità nella gestione delle fonti di finanziamento e
nell’impiego delle risorse acquisite sottopone la classe politica ad un controllo più pressante da
parte della opinione pubblica locale13. Nelle amministrazioni locali, per esempio, la possibilità di
ricorrere a incarichi di natura fiduciaria trova formale riconoscimento in due articoli del decreto
legislativo n. 267 del 2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:
l’art. 90 che disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica e l’art. 110 che regola
gli incarichi a contratto14.
Il secondo rischio è che, nel modello fiduciario, i politici, circondandosi di persone a loro fedeli,
potrebbero orientare la pubblica amministrazione verso interessi individuali o di parte, piuttosto che
verso la cura e la promozione dei bisogni della collettività di riferimento.
Secondo questa impostazione, gli interessi pubblici sarebbero meglio perseguiti in presenza di
una burocrazia indipendente, che trae la propria autonomia dalle competenze di cui è depositaria.
Tuttavia, a ben vedere, neanche il modello neutrale è immune da limiti: anche i dirigenti selezionati
in base a un concorso pubblico o a un iter di studi potrebbero farsi portatori di una logica
12

Sul processo di decentramento amministrativo e fiscale e sulle riforme in questo senso avviate dagli anni Novanta
in poi, si veda L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, 2015, 37-39.
13
Sui benefici – in termini di controllo democratico da parte dei contribuenti – di una finanza locale autonoma, in
contrapposizione a una finanza locale accentrata basata principalmente su trasferimenti statali, si veda l’analisi di L.
ANTONINI, Il Federalismo all’italiana, Venezia, 2013, 155-156.
14
Sugli incarichi fiduciari nelle amministrazioni locali, si rinvia a P. COSMAI, Gli incarichi esterni negli enti locali,
in Azienditalia, n. 12 del 2014.
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autoreferenziale. Potrebbero assurgere, come del resto accade talvolta, al rango di un contropotere:
una burocrazia corporativa che guarda esclusivamente alle proprie prerogative, non
responsabilizzata sui risultati e che si disinteressa completamente del contesto di riferimento.
Calando il discorso nella realtà, occorre evidenziare il fatto che, purtroppo, nella pubblica
amministrazione italiana si sono affermate nel corso degli anni tre prassi sovente stigmatizzate dagli
studiosi della materia: la stabilizzazione dei precari, il ricorso generalizzato ai concorsi interni,
l’inserimento massiccio di manager esterni all’esperienza pubblica15.
La gran parte dei dipendenti pubblici è stata assunta e ha fatto carriera senza mai aver affrontato
selezioni vere. Non è numerosa, infatti, la schiera di impiegati che può vantare di aver superato un
concorso. In passato alcune leggi hanno consentito assunzioni massicce di personale,
successivamente sistemato in ruolo 16 . In questo modo, in ossequio a una visione distorta della
pubblica amministrazione come ammortizzatore sociale, si è proceduto alla stabilizzazione di tanti
precari, con buona pace di quanto affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. (“Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”)17.
Un’altra anomalia del sistema italiano è rappresentata dai concorsi interni nelle amministrazioni
pubbliche. Essi sono uno strano ibrido, un innesto anomalo che racchiude in sé gli svantaggi sia del
modello neutrale che di quello fiduciario. Ciò che li avvicina al merit system è il fatto di essere
comunque dei concorsi. Ciò che li accomuna allo spoils system è la loro natura interna, essendo
riservati a coloro che sono già “dentro” la pubblica amministrazione, il che potrebbe favorire il
prevalere di clientelismi e di logiche di appartenenza18.
Infine, è stata riposta una fiducia esagerata, quasi taumaturgica, nelle capacità dei manager
provenienti dall’esterno di risolvere i problemi della pubblica amministrazione. Non si vuole certo
negare il contributo di novità che tali innesti hanno prodotto in molti casi, ma l’eccessivo ottimismo
è il riflesso di un atteggiamento culturale che trascura le differenze strutturali tra settore pubblico e
settore privato e soprattutto gli elementi di maggiore complessità che caratterizzano il primo
rispetto al secondo. Ignorare questo aspetto, o comunque sottovalutarlo, è un errore di prospettiva
sicuramente non marginale. Del resto negli Stati Uniti, dal quale è stato mutuato il meccanismo
dello spoils system, molti manager, nel passare dal privato al pubblico, hanno realizzato

15

Sui problemi e sulle conseguenze deleterie legati alla stabilizzazione dei precari, ai concorsi interni e al
reclutamento di manager esterni alla pubblica amministrazione, si veda: E. RACCA, Personale, la qualità parte dal
reclutamento, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 9 del 1° marzo 2008, 16-18; E. RACCA, Efficienza e merito, la
pubblica amministrazione alla prova, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 25 del 21 giugno 2008, 5.
16
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla legge n. 285 del 1977, recante “Provvedimenti per l'occupazione giovanile”.
17
Sugli eccessi della stabilizzazione e sulla sistematica violazione dell’art. 97 Cost., si veda E. RACCA, Impiego
pubblico, il concorso è una chimera, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 16 del 21 aprile 2007, 5.
18
Sull’abuso delle progressioni verticali da parte delle amministrazioni, si legga E. RACCA, Dirigenza e personale, il
ricambio bloccato, in Guida agli Enti locali, Il Sole-24Ore, n. 28 del 15 luglio 2006, 5.
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performance inferiori rispetto alle precedenti esperienze in società private19. Allo stesso modo, in
Italia molti dirigenti privati impegnati nella pubblica amministrazione hanno incontrato e
incontrano maggiori difficoltà in relazione alle specificità della pubblica amministrazione.

4. Il tentativo di riforma della dirigenza pubblica operato dalla legge Madia
Il tema della selezione e del reclutamento della dirigenza pubblica si inserisce in quello più
ampio delle “riforme strutturali”, da più parti invocate per modernizzare il nostro sistema e
consentire ad esso di recuperare terreno in un contesto internazionale nel quale la globalizzazione
ha reso molto più dura rispetto a un tempo la competizione tra imprese e sistemi economici. Nella
classifica dei Paesi elaborata ogni anno dalla Banca mondiale sulla base degli indicatori del
cosiddetto “Doing Business”, l’Italia è molto indietro: nel 2017 figura al quarantaseiesimo posto su
190 Paesi20. Malgrado i dubbi che si possono nutrire sulla completa attendibilità di tali indicatori,
essi forniscono comunque un’idea di quanto sia difficile avviare e gestire un’impresa nel nostro
Paese. Le riforme strutturali mirano appunto a creare un ambiente più favorevole per chi voglia
investire in Italia, attraverso un mercato del lavoro più flessibile, una tassazione più leggera su
lavoro e imprese, mercati dei servizi più concorrenziali e quindi più efficienti, una scuola e una
università più moderne che accrescano il capitale umano, una giustizia meno lenta che dia certezza
e garanzia dei diritti e infine – ma non meno importante – una riforma della pubblica
amministrazione volta a rendere la macchina organizzativa dello Stato più snella ed efficiente21.
Da tempo ormai, in Italia, la burocrazia viene percepita dalla opinione pubblica come una
zavorra che con i suoi “lacci e lacciuoli” imbriglia l’attività degli imprenditori e complica
maledettamente la vita dei cittadini, caricandoli di adempimenti onerosi e spesso inutili. Le
lungaggini della burocrazia e la farraginosità delle procedure incidono in senso negativo sulle scelte
di investimento di cittadini e imprese. Una pubblica amministrazione incapace di fornire risposte
adeguate e in tempi certi alla collettività non solo non è funzionale ma rappresenta un freno allo
sviluppo. Come giustamente è stato affermato, la riforma della macchina organizzativa dello Stato e
della dirigenza pubblica è probabilmente la “madre di tutte le riforme”22.
Di dirigenza pubblica e più in generale di riorganizzazione della pubblica amministrazione si è
occupata la legge n. 124 del 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
19

Sul calo di rendimento dei manager americani nel passaggio dal settore privato al settore pubblico, si legga F.
Archibugi, La valutazione della performance nell’esperienza federale USA, intervento alla “Conferenza annuale sulle
prestazioni della PA”, organizzato a Roma dal CNEL in data 16 aprile 2012.
20
Sugli indicatori di “Doing Business” e sull’eccesso di burocrazia come causa del ritardo italiano, si veda C.
COTTARELLI, I sette peccati capitali dell’economia italiana, Milano, 2018, 69.
21
Di riforme strutturali e della loro ineluttabilità per riavviare la crescita in Italia parla C. COTTARELLI, Il macigno.
Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene, Milano, 2016, 147-150.
22
M. RUFFOLO, Riunioni superflue e obiettivi facili, ai dirigenti pubblici 800 milioni di premi, in La Repubblica del
18 luglio 2016.
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delle amministrazioni pubbliche”. La legge Madia – dal nome della Ministra della pubblica
amministrazione che se n’è fatta promotrice – abbraccia molti profili: la riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato, gli strumenti di semplificazione amministrativa, le partecipazioni
societarie delle amministrazioni pubbliche, i servizi di interesse pubblico locale23.
All’art. 11 la legge Madia delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in
vigore fissata al 28 agosto 2015, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, stabilendo una serie di principi e i criteri direttivi.
In attuazione di tali principi e criteri direttivi, il 26 agosto 2016 (due giorni prima rispetto alla
scadenza della delega legislativa) il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto
legislativo recante “Disciplina della dirigenza pubblica della Repubblica”. Il decreto, tuttavia, non
è mai entrato in vigore, in quanto nel frattempo è intervenuta la Consulta con la sentenza n. 251 del
2016, dichiarando incostituzionale, tra gli altri, anche l’art. 11 della legge Madia, nella parte in cui –
nel disciplinare la dirigenza regionale – prevedeva solo il parere, e non l’intesa, con le Regioni. La
sentenza è stata depositata il 25 novembre 2016, prima che il decreto legislativo approvato dal
Governo fosse firmato dal Presidente della Repubblica. Il risultato è che la delega legislativa è
scaduta e la riforma della dirigenza è rimasta lettera morta24.
Sebbene il decreto attuativo in esame non sia mai entrato in vigore, è interessante esaminarne i
punti salienti25.
Innanzitutto esso creava un sistema unico di dirigenza, con accesso omogeneo e unica banca
dati, diviso in tre ruoli: dirigenti statali, regionali e locali. Unificava in una sola fascia – e non più in
due – i dirigenti, in modo che tutti potessero ricoprire qualunque incarico anche apicale, ferma
restando l’articolazione in uffici dirigenziali generali e non.
Prevedeva due vie per accedere alla dirigenza: il corso-concorso e il concorso. Il primo doveva
svolgersi con frequenza annuale, comportando un concorso selettivo e un anno di corso con esame
finale e la successiva assunzione per tre anni come funzionario, al termine dei quali si otteneva la
qualifica di dirigente. La seconda via – prospettata come residuale rispetto al corso-concorso –
comportava lo svolgimento di un concorso e l’assunzione a tempo determinato per quattro anni.
Lo schema di decreto in parola disponeva, inoltre, che ai dirigenti iscritti in uno dei tre ruoli si
potesse conferire un incarico dirigenziale a seguito di una procedura dove era fondamentale
l’attività svolta da tre commissioni – una per ogni ruolo – composte dai più alti funzionari dello
23

Per une esame generale della riforma Madia e dei decreti attuativi si rinvia a: B.G. MATTARELLA, E. D’ALTERIO
(a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi,
Roma, 2017, 248-251; S. NERI, A. VENANZONI (a cura di), La riforma Madia alla prova dei decreti attuativi.
Commentario ai decreti legislativi della legge 124 del 2015, Roma, 2017.
24
Sul naufragio della riforma Madia in tema di dirigenza pubblica, si veda S. BATTINI, La dirigenza in B.G.
MATTARELLA, E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla legge 124/2015
(Madia) e ai decreti attuativi, Roma, 2017, 248-251.
25
Sui contenuti dello schema di decreto attuativo della legge Madia in materia di dirigenza si rimanda ad A.
GARILLI, Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione dopo la “riforma Madia”. Breve storia di una
riforma incompiuta, in Giurisprudenza italiana, n. 4 del 2018.
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Stato, come il ragioniere generale dello Stato, il segretario generale del Ministero degli Esteri e il
capo del dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno. Disponeva che
soltanto il dieci per cento degli incarichi dirigenziali generali e l’otto per cento degli altri incarichi
potessero essere affidati all’esterno, con procedure selettive, per la durata di tre o quattro anni.
Prevedeva che l’incarico di dirigente avesse una durata di quattro anni, prorogabili per altri due
anni e che al termine del biennio i dirigenti fossero tenuti a cercarsi un altro incarico. Stabiliva
infine che i dirigenti privi di incarico decadessero dopo due anni o addirittura dopo un solo anno in
caso di valutazione negativa e revoca dell’incarico.
Autorevole dottrina ha espresso un giudizio positivo sulla riforma Madia in tema di dirigenza
pubblica. Queste le parole usate da Sabino Cassese in un articolo apparso qualche tempo fa sul
Corriere della Sera: “Ridisegnare la dirigenza è compito importante quanto modificare la
Costituzione. Questa nuova configurazione va nella direzione giusta.(…) Rompe le paratie stagne
tra le amministrazioni, consentendo quello scambio di esperienze che finora è mancato. Prevede
una progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, scoglio su cui si sono arenati i
precedenti tentativi di istituire un ruolo unico. (…) Consente anche ai più giovani di accedere ai
posti apicali, rompendo il criterio esclusivo dell’anzianità. Mette i vertici politici sotto controllo
nelle loro scelte, affidando il difficile compito di proposta ad alti funzionari che rappresentano il
cuore dello Stato: Interni, Finanza, Esteri. Fa salvo l’accesso agli incarichi anche dall’esterno, ma
lo limita”26.
Altri commentatori, invece, hanno formulato rilievi negativi. Alcuni lamentano che la riforma,
senza adeguati correttivi, avrebbe potuto “dar luogo a una precarizzazione permanente dei dirigenti
con conseguenze pericolose per l’imparzialità dell’azione amministrativa”27. Altri sostengono che
il progetto di riforma avrebbe finito “per rafforzare, non per limitare la discrezionalità politica
nella scelta dei dirigenti”28. C’è chi, riferendosi al decreto attuativo, ha parlato di un “bel vestito
per mascherare, senza neanche troppo impegno, uno spoils system esasperato”29.
26

S. CASSESE, La sfida che attende i dirigenti pubblici, in Corriere della Sera del 1° settembre 2016.
Sul punto si rinvia ad A. FERRANTE, Dirigenza pubblica a rischio caos, in Lavoce.info del 31 dicembre 2015.
Ferrante scrive: “Il rischio è quello di dar vita a un meccanismo a espulsione in base al quale per un dirigente di ruolo,
vincitore di concorso pubblico, non ottenere un incarico porta all’uscita dal ruolo e al licenziamento. Senza gli
indispensabili correttivi in sede di decreto delegato, ad esempio introducendo forme di contenimento alla permeabilità
fra i ruoli e rafforzando le opportunità di conferimento dell’incarico legate a un meccanismo di valutazione articolato,
il risultato sarà una pericolosa precarizzazione della dirigenza, ponendo fine a ogni velleità di costruzione di un esprit
de corps amministrativo. Due le possibili, gravi conseguenze: la fidelizzazione del dirigente al nominante (politico o
alto burocrate poco importa), così da assicurarsi un nuovo incarico; e un colpo mortale all’imparzialità dell’azione
amministrativa, in cui ogni autonomia potrebbe essere subordinata alla conservazione della sedia”.
28
Si veda G. GIARDINI, La dirigenza locale in bilico tra uniformità e specialità. Una riflessione alla luce della
proposta di riforma Madia, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 2 del 2016, 157. Così si esprime Gardini:
“Un netto rafforzamento della componente politica si evidenzia soprattutto al centro, con riferimento
all’amministrazione statale: funzionari apicali scelti dai politici in base all’intuitu personae vanno a comporre
Commissioni tecniche che si propongono quali elementi di garanzia di tutto il sistema della dirigenza pubblica, con
compiti che vanno ben al di là della mera funzione consultiva; la dirigenza generale è scelta dai politici all’interno di
27
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Critiche puntuali sul rischio di precarizzazione dell’incarico di dirigente sono state sollevate
anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 02113/2016 del 14 ottobre 201630.
Nei documenti programmatici del Governo, la riforma Madia era stata presentata come un fiore
all’occhiello dell’azione politica tesa a realizzare uno “Stato più semplice”, con una burocrazia
all’altezza. Ciononostante, come detto, il decreto attuativo della legge Madia in tema di dirigenza
pubblica è naufragato.
In estrema sintesi, si può affermare che è condivisibile il giudizio positivo sulla parte della
riforma che valorizza il corso-concorso nella selezione dei dirigenti pubblici, ma che è altrettanto
fondato il timore di quanti paventano – specie per la revocabilità degli incarichi – il rischio di una
precarizzazione del ruolo della dirigenza31.

rose preselezionate da queste Commissioni; la dirigenza di base è scelta da quella generale, selezionata come si è
appena visto; il meccanismo della rotazione frenetica negli incarichi induce un aumento complessivo della
discrezionalità presente nel sistema, dal momento che ogni quattro anni costringe ad un rinnovo degli incarichi anche
in presenza di gestioni efficaci e valutazioni positive dei dirigenti; negli interpelli, l’assenza di criteri preferenziali per
le candidature degli appartenenti al ruolo di riferimento dell’amministrazione interessata finisce per ampliare la
discrezionalità di scelta dei politici; il conferimento di incarichi agli esterni non richiede – quantomeno espressamente
– una previa verifica della disponibilità di candidati all’interno del ruolo unico, con l’effetto di aumentare a dismisura
il tasso di fiduciarietà e i rischi di clientelismo del sistema”.
29
L. OLIVIERI, Si scrive valutazione dei dirigenti, si legge spoils system, in Lavoce.info del 30 agosto 2016.
30
Al riguardo, nel documento di sintesi, reperibile nel sito istituzionale del Consiglio di Sato, sotto il titolo “I punti
principali del parere del Consiglio di Stato sulla dirigenza pubblica”, si legge: “Tra le condizioni necessarie per
assicurare che il rapporto di lavoro dei dirigenti venga disciplinato nel pieno rispetto dei principi costituzionali di
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, vi sono precise regole che devono assicurare:
- procedure e criteri di scelta del dirigente oggettivi, trasparenti e in grado di valorizzare le specifiche
professionalità e competenze acquisite nell’ambito dei molteplici settori in cui le pubbliche amministrazioni
operano;
- durata ragionevole dell’incarico che, evitando incertezze sul regime del rapporto di lavoro, consenta al
dirigente di perseguire, con continuità, gli obiettivi posti dall’organo di indirizzo politico, consolidando
l’autonomia tecnica propria del dirigente stesso, ed evitando i pericoli di una autoreferenzialità che mal si concilia
con la responsabilità dell’autorità politica di fissare obiettivi;
- modalità di cessazione degli incarichi soltanto a seguito della scadenza del termine di durata degli stessi,
ovvero per il rigoroso accertamento della responsabilità dirigenziale”.
31
I rischi di politicizzazione vengono evidenziati anche da S. BATTINI, La dirigenza in B.G. MATTARELLA, E.
D’ALTERIO, La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi,
Roma, 2017, 256. Scrive Battini al riguardo: “Il problema rimane per i dirigenti che rimangono privi di incarico alla
scadenza, senza aver avuto alcuna valutazione negativa. Di essi non può disporsi l’estromissione dal sistema, ponendo
a carico del dirigente tutti i costi della flessibilità, ma nemmeno può prevedersi la permanenza nel ruolo sine die,
ponendo quei costi a carico della singola amministrazione, obbligandola a pagare lo stipendio sia del vecchio dirigente
rimasto senza incarico, sia del nuovo dirigente che ha vinto la procedura comparativa per quel posto. Occorre, al
riguardo, inevitabilmente una complessa disciplina, che ripartisca in modo equilibrato i costi della flessibilità,
distribuendoli in modo efficiente fra il dirigente, la singola amministrazione, il sistema amministrativo nel suo
complesso”.
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5. Conclusioni
La sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2017 in tema di spoils system, qui annotata, ci
ricorda quanto rilevante sia il tema della dirigenza pubblica e della sua selezione. Le politiche
pubbliche richiedono tempi lunghi di attuazione e un contesto normativo – per quanto possibile –
stabile e chiaro, non soggetto ai continui mutamenti di un legislatore spesso ondivago32. Il loro esito
non è scontato, come dimostra l’esperienza di tante riforme avviate negli ultimi anni ma con scarsi
risultati. Le migliori leggi restano sulla carta e finiscono nel dimenticatoio se non c’è una
burocrazia in grado di attuarle; viceversa, leggi scritte male possono dare ugualmente buoni risultati
se ad applicarle con intelligenza e flessibilità vi è una burocrazia capace ed esperta. Le riforme,
come le idee, camminano sulle gambe degli uomini, da cui in definitiva dipende il loro successo o il
loro fallimento33.
Nel confronto tra modello neutrale e modello fiduciario, chi scrive non nasconde la propria
preferenza per il primo. L’esperienza di questi anni dimostra che il sistema dello spoils system
genera una dirigenza asservita ai vincitori. La costringe a esaudire i loro desideri più che a dare
operatività alle politiche. La sottomette riducendo la durata degli incarichi per dare l'impronta di
un'ulteriore dipendenza attraverso la precarietà del rapporto di lavoro. Priva il dirigente
dell’autorevolezza necessaria per essere credibile e imparziale. Una dirigenza scelta secondo
logiche di appartenenza e di schieramento, anziché sulla base delle capacità professionali, non
risponde più alla Nazione – come prescrive l’art. 98, comma 1, Cost. – ma al politico di turno, cui è
legata da un deleterio vincolo di sopravvivenza. La sua autonomia gestionale, espletata sotto
l'handicap di una evidente soggezione, diventa una finzione vissuta con disagio. Non va dimenticato
che negli Stati Uniti, dove manca un vero e proprio Consiglio dei ministri, lo spoils system risponde
a logiche del tutto diverse dalle nostre, perché è soprattutto teso a coprire incarichi di rango politico.
Né va dimenticato che nelle democrazie europee più evolute vige il principio opposto della
neutralità degli apparati. In Francia, per esempio, pur in presenza di un regime semi-previdenziale,
l'indipendenza della burocrazia è tutelata come valore irrinunciabile.
Alcuni commentatori segnalano da tempo il problema dell’autoreferenzialità della classe
politica, poco attenta al confronto e allo scambio di vedute con le tecnostrutture, incline piuttosto a
fare il pieno di immagine sui social network e a partecipare senza sosta a incontri, interviste,
convegni, manifestazioni, eventi di ogni genere34.
32

Una critica serrata alla mentalità giuridica e all’approccio secondo cui i problemi si risolvono soltanto con più
leggi è contenuta in R. PEROTTI, Status quo. Perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e come cominciare a
farlo), Milano, 2016, 160-161.
33
Sulla necessità ineludibile di leggi più chiare e semplici si esprimono M. CLARICH, B.G. MATTARELLA, Leggi più
amichevoli per la crescita economica, in Quaderni costituzionali, n. 4 del 2010, 817-820.
34
Queste le parole di Roberto Perotti: “C’è una differenza enorme tra “chinare la testa e lavorare su fatti e numeri”
e partecipare a convegni su “Il mondo e dintorni”. Sono convinto che oggi in Italia ci siano troppi convegni e troppe
poche persone competenti che lavorano su aridi numeri”. Si veda R. PEROTTI, Status quo. Perché in Italia è così
difficile cambiare le cose (e come cominciare a farlo), Milano, 2016, 160-161.
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Non è promuovendo gli incapaci o reclutando i seguaci che si rende più efficiente la pubblica
amministrazione, bensì immettendo negli organici pubblici le migliori intelligenze del Paese
attraverso processi selettivi rigorosi, come i corsi-concorsi, e forgiando élites consapevoli del loro
sapere, desiderose di formarsi costantemente per adeguare le loro competenze a un mondo in
continua evoluzione, in grado di interpretare – per propensione e per scelta – l'interesse collettivo e
l'indipendenza dal potere politico, a garanzia della funzionalità del sistema e a vantaggio del
pubblico interesse.
Attraverso l’utilizzo di severi meccanismi selettivi si incoraggia la creazione di un sistema di
insegnamento specifico, mirato a creare figure qualificate di dirigenti e tecnici a livello statale,
regionale e locale. Soprattutto si persegue il fine nobile del consenso dei cittadini appagati per i
servizi loro erogati, rispetto a quello meno nobile del consenso – forse più immediato e diretto ma
certamente più limitato – delle persone a cui si è assicurato un avvenire tranquillo con incarichi ad
hoc a spese di contribuenti insoddisfatti.
Alla pubblica amministrazione non serve una dirigenza statica, inamovibile, ammantata di
burocrazia, adusa al rispetto ossessivo della legalità, bensì una dirigenza duttile, adattiva, orientata
alla soluzione dei problemi, in grado di districarsi con equilibrio e buon senso in mezzo alle
difficoltà, capace all’occorrenza di accollarsi le responsabilità che la gestione comporta35.
In tempi di accentuata crisi economica e di diffuso disagio sociale, la burocrazia non può
rimanere inerte, ma deve attivarsi per dare alle leggi un’applicazione intelligente e adattiva, facendo
sul campo riforma vera e assicurando la continuità amministrativa nella gestione dei tanti
programmi di medio-lungo periodo. Questa attività lavorativa richiede preparazione
multidisciplinare, capacità organizzative, costanza di impegno, versatilità, spirito di servizio, piglio,
carattere, autonomia decisionale.
In presenza di scontri politici sempre più aspri e pretestuosi, il sistema pubblico ha bisogno di
una burocrazia indipendente, idonea a interpretare, senza condizionamenti, gli interessi generali
delle collettività e non quelli particolari delle fazioni in campo. Appaiono in proposito di
lungimirante saggezza e di sorprendente attualità le parole che, nel romanzo “Memorie di Adriano”,
la scrittrice belga Marguerite Yourcenar fa dire all’imperatore romano: “L'esperienza dimostra che,
ad onta della cura estrema che poniamo nella scelta del successore, gli imperatori mediocri sono
sempre più frequenti e che per ogni secolo c'è almeno un insensato sul trono. In tempo di crisi la
burocrazia perfettamente organizzata potrà seguitare a sbrigare l'essenziale e colmare l'interregno,
a volte lungo, tra un principe saggio ed un altro. Certi imperatori si trascinano dietro cortei di
barbari in catene, processioni interminabili di vinti. Ben altro è il mio seguito: è l'eletta schiera di
funzionari che ho inteso formare”36.
35

Sulla necessità di un approccio meno giuridico e più pragmatico ai problemi dell’amministrazione e sulla esigenza
di rinnovare i vertici della burocrazia immettendo nei suoi ranghi non solo esperti di diritto amministrativo ma anche
economisti e tecnici di diversa estrazione, si esprime C. COTTARELLI, La lista della spesa. La verità sulla spesa
pubblica italiana e su come si può tagliare, Milano, 2015, p. 187-189.
36
M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, Torino, 1988, 116.
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di Alessio Rauti – Ricercatore confermato di Diritto costituzionale, Università Mediterranea di
Reggio Calabria
ABSTRACT: The paper is aimed to analyze, firstly, the evolution of legislation on nursery school, taking
into account the particular role played by several regional laws and the effects derived, in terms of division
of powers, by the reform of Title V of the Italian Constitution. In light of the different aims of this institute,
we then focus on the question of targeting and, especially, the possible recourse to long-term residence at
regional level as a condition of access or criterion of preference for determining the order of entitled. Finally,
is analyzed in depth the recent judgment no. 107 of 2018, in which the constitutional Court offers interesting
arguments on the relationship among the several aims of the institute, starting from the solidarity, and the
eligibility of preference criteria based on lasting residence or on the previous tax contribution of those who
have long worked at regional level.

SOMMARIO: 1. La disciplina degli asili nido fra telos e riparto di competenze.- 2. Il c.d. targeting
alla luce della natura multifunzionale dell’istituto. In attesa di una legge statale sui livelli essenziali
delle prestazioni e su nuovi principi fondamentali in materia.- 3. Un’apparente digressione:
l’accesso degli stranieri a prestazioni sociali fra sostanza e convenzione. Alcune notazioni sul
ricorso al criterio della residenza.- 4. La sentenza 107 del 2018: questioni implicite di competenza,
“schematizzazione” delle funzioni degli asili nido e “trionfo” del principio di eguaglianza
sostanziale.- 5. Funzione educativa dell’asilo nido e vocazione universalistica dei servizi sociali. Il
principio di solidarietà fiscale non ha confini regionali.- 6. Il richiamo alla giurisprudenza della
Corte di giustizia ed il test di conformità della disciplina regionale all’art. 120 Cost.: quale spazio
per indici ragionevoli di un “nesso reale” con la Regione (e con lo Stato)?



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
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1. La disciplina degli asili nido fra telos e riparto di competenze
A partire dalla riforma del Titolo V, molteplici questioni riguardanti la disciplina degli asili nido
sono giunte al cospetto della Corte costituzionale: la maggior parte delle decisioni in materia,
adottate nella prima decade del nuovo secolo, riguardano l’intreccio fra le finalità dell’istituto ed il
riparto fra Stato e Regioni delle pertinenti competenze legislative, mentre l’ultima e più recente
pronunzia – la n. 107 del 2018, sulla quale si ritornerà più avanti – affronta la questione dei criteri
di immissione in graduatoria per l’iscrizione dei figli all’asilo nido sotto il profilo specifico del loro
impatto differenziato fra cittadini e stranieri.
Si tratta, come si dirà meglio di qui a un momento, di due profili fra loro strettamente legati, la
cui intima connessione rende necessario, innanzitutto, riprendere le fila delle pronunzie riguardanti
le finalità dell’asilo nido ed il nodo delle competenze legislative in materia, per poi provare ad
analizzare la questione recentemente decisa dalla Corte. Com’è noto, l’originaria funzione degli
asili nido era caratterizzata – nella legislazione pre-repubblicana di stampo fascista – da una buona
dose di «paternalismo industriale», ponendosi tale istituto come strumento per permettere il lavoro
delle donne in fabbrica. In seguito, alla luce del compito costituzionale di agevolare la conciliazione
fra il lavoro delle donne e la loro «funzione familiare», in teoria tale materia avrebbe potuto essere
attratta, in base al vecchio Titolo V della Carta, nell’ambito della tutela del lavoro (in larga
prevalenza delle donne) e, dunque, alla stessa potestà esclusiva statale, mentre la Corte
costituzionale decise invece di riportarla al campo della beneficienza pubblica ed assistenza,
oggetto di potestà legislativa concorrente (v. le sentt. nn. 174 del 1981; 319 del 1983; 139 del
1985).
In aggiunta, è noto come la legge statale n. 1044/1971 individuasse il doppio obiettivo di
provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare un’adeguata assistenza alla famiglia
e anche di facilitare l’accesso della donna al lavoro, qualificando peraltro gli asili nido come
«strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori» (art. 70). La stessa legge,
al fine di lanciare un piano quinquennale per l’istituzione di almeno 3800 asili nido, istituiva un
fondo destinato alle Regioni cui, in assenza di coordinamento nazionale, era demandato il compito
di trasferire le risorse ai Comuni che ne facessero richiesta e di fissare i criteri generali per la
costruzione, la gestione ed il controllo delle strutture1. Nel complesso, si lasciava ampia
discrezionalità alle scelte dei legislatori regionali, al punto che proprio la normativa legislativa
regionale, ma anche quella regolamentare dei Comuni – competenti in tema di servizi sociali –
hanno profondamente inciso sul volto dell’istituto, ampliando notevolmente l’orizzonte dei principi
ch’esso soddisfa e, in particolare, spostando il baricentro dalla tutela del lavoro alla formazione,
educazione ed integrazione dei minori, i quali dunque diventano i protagonisti ed i primi destinatari

1

Sulla competenza regionale a costruire asili-nidi, cfr. nuovamente la ricordata sent. cost. n. 319/1983.
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della disciplina in materia2. In breve, può affermarsi che, di fatto, le stesse Regioni hanno
contribuito, in via sussidiaria, ad una modernizzazione dei princìpi fondamentali in materia, tanto
che nella legge statale n. 448 del 2001 (art. 70) si qualificano i nidi come servizi educativi e sociali
diretti a «garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa
tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori», nonché a favorire la conciliazione
tra esigenze professionali e familiari.
Tale trend veniva poi confermato dalla sentenza n. 467 del 2002, in cui la Corte affermava che
«Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura
dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche
finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e
relazionali del bambino». Nello specifico, il Giudice delle leggi rammentava come «la frequenza
dell’asilo nido sia un essenziale fattore per il “recupero” del bambino che si trovi nelle condizioni di
disabilità descritte dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nonché per il “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” (sentenza n. 215 del 1987)».
Il punto centrale diventava dunque il pieno sviluppo della personalità del minore ed il suo
recupero dalla marginalità, attraverso la sua formazione in spazi di relazione, secondo un quadro
assiologico che, se pure declinato specificamente in relazione alla condizione del minore
diversamente abile, rimaneva senz’altro uno schema di riferimento per tutte le situazioni di disagio
e di marginalità che possono riguardare il minore (e, dunque, anche la sua famiglia). Si fissava così
una direzione di principio che non solo teneva conto dei passi in avanti compiuti dalle legislazioni
regionali in direzione di una modernizzazione dell’istituto, ma costituiva un presupposto decisivo
per la successiva pronunzia della Corte in ordine al riparto delle competenze legislative in materia
all’interno del nuovo Titolo V introdotto con la legge cost. n. 3 del 2001.
Se tale materia era stata storicamente attratta, sotto il vecchio titolo V, al campo della
beneficienza pubblica ed assistenza, a seguito della riforma del 2001, non avrebbe stupito la sua
ricollocazione nell’ambito della nuova potestà residuale regionale, alla quale, non casualmente, la
Corte ha usualmente riportato gli interventi in materia di assistenza sociale 3. Ed invece nella
sentenza n. 370 del 2003 il Tribunale costituzionale opera un ragionamento assai diverso, puntellato
da due (ben note) argomentazioni: 1) tale materia non rientra fra quelle fondamentali dello Stato e
non risulta neppure espressamente oggetto di potestà concorrente, ma l’assenza di una specifica
materia fra quelle di potestà legislativa esclusiva statale o di potestà concorrente non comporta per
2

Per altro verso, su tale ambito veniva ad incidere anche l’art. 2, c. 3, della l. n. 328 del 2000 secondo cui «I soggetti
in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali».
3
Cfr. per tutti V. F. BIONDI DAL MONTE-V. CASAMASSIMA, Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma
del Titolo V, in Le Regioni, 5-6/2014, 1065 ss.
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ciò stesso l’automatica possibilità di riportare la prima alla potestà residuale regionale; 2) per
quanto la materia in questione presenta addentellati in molteplici materie – talune di potestà
regionale residuale: si pensi ai servizi sociali, all’assistenza e beneficenza pubblica ed alle politiche
sociali (sentenze n. 121 e n. 10 del 2010; n. 124 del 2009; n. 287 del 2004; n. 297/2012) – la Corte
ritiene che, sulla base delle finalità individuate dalla legge statale ed in virtù del criterio di
prevalenza, la relativa disciplina non può che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione (sia
pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché, per alcuni profili, nella materia della
tutela del lavoro, e dunque, complessivamente, in ambiti di potestà legislativa concorrente, fatti
salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli
“trasversali” di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione4.
In questo caso, dunque, la pluralità di “obiettivi” attrae a sé una pluralità di “materie”, nonché,
potenzialmente, la concorrenza fra tipologie diverse di competenza legislativa, che tuttavia la Corte
“riduce” e semplifica ricorrendo al c.d. criterio della prevalenza. Senonché, pur precisando la piena
riconducibilità della disciplina alla materia dell’istruzione e solo in parte a quella della tutela del
lavoro, essa mostra di considerare prevalenti (sicuramente sulla potenziale potestà regionale
residuale) più materie di potestà concorrente, non già una sola cui possa riferirsi il «nucleo
essenziale» di un complesso normativo, secondo l’indicazione fornita in seguito dalla sent. n.
50/2005: ciò potrebbe far ritenere forzato e non del tutto calzante il ricorso al criterio della
prevalenza5 in luogo di quello della leale collaborazione6, criterio che nella giurisprudenza
successiva in materia di assistenza sociale è stato invocato nei rapporti fra Stato e Regioni e le
rispettive competenze: di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nel primo caso, e di
esercizio di potestà legislativa residuale nel secondo (cfr., ad esempio, la sent. n. 297/2012).
È evidente il doppio fine perseguito dalla Corte nella ricordata sentenza del 2003: da un lato, il
parziale riconoscimento dello spazio che le Regioni già hanno avuto in passato nella gestione ed
organizzazione degli asili – tesi che ha portato all’annullamento della disciplina statale che affidava
la determinazione degli standard minimi organizzativi alla Conferenza unificata – ma da un altro
lato, al contempo, il riconoscimento di uno spazio di competenza dello Stato al fine di un processo
di riappropriazione e ammodernamento della propria disciplina di principio, al fine di consentire
l’adozione di nuove norme guida con struttura e finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle
4

In tema, cfr. M. BELLETTI, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e Regioni ed
il superamento del riparto per materie, in Le Regioni, 5/2006, spec. 915 ss.
5
Lo rileva E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni,
1/2008, 84 s., secondo cui «forse non è un caso che già in questa sentenza capostipite il termine prevalenza lasci
intravedere una natura diversa, più vicina al suo significato generale in tema di fonti e di rapporti Stato-Regioni. Nel
concorso di materie toccate dalla disciplina degli asili per i bambini dai tre mesi ai tre anni non sembra, infatti, che
l’esito del giudizio di prevalenza sia frutto di una valutazione svolta secondo il metodo degli insiemi e del nucleo
essenziale; esso pare piuttosto ricollegabile a una posizione di supremazia dello Stato centrale, che induce a conferire
maggior peso alla materia concorrente in grado di affermare la competenza statale».
6
… che, ai sensi della ricordata decisione del 2005, viene in rilievo ogni qualvolta una determinata normativa «si
trovi all’incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che sia
individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri».
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predisposte per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni7. In effetti, la scelta di ricondurre
tale materia alla potestà concorrente troverà poi conferma in molte decisioni successive (320423/20048; 120/2005; 114/20099; 284/2016), in cui, nel rispetto dei princìpi fondamentali statali,
viene attratta alla competenza regionale la disciplina sugli «standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia», distinguendo
quest’ultima tanto dai livelli essenziali delle prestazioni che dalle norme generali sull’istruzione (di
competenza esclusiva statale)10. Ovviamente, come anticipato, una tale ricostruzione appare
7

… possibilità che viene peraltro mantenuta dalla Corte «sullo sfondo» (così M. BENVENUTI, Un problema
‘nazionale’. Spunti ricostruttivi in materia di istruzione e di ‘istruzione e … formazione professionale’ tra Stato e
Regioni, a partire dalla giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 1/2015, 34) e che in ogni caso, come precisato
nella sent. n. 320/2004, non consente una diretta “realizzazione” dei livelli essenziali da parte dello Stato, a correzione
di ipotetiche “discipline sbilanciate” poste in essere dalle singole Regioni. Segnatamente, «Ai sensi del nuovo Titolo V
della seconda parte della Costituzione, lo Stato dispone di altri strumenti per garantire un uso corretto dei poteri
regionali: a tal fine rilevano, in particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello Stato dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché l'attribuzione al Governo, ai sensi del
secondo comma dell'art. 120 Cost., del potere di intervenire in via sostitutiva pure a “tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”» (§ 7 del Cons. dir.). Si consideri, inoltre, che, sia nella sent. n.
370/2003, che in altre successive (ad es, la n. 423/2004), la Corte esclude che la legislazione statale oggetto di giudizio
sia riconducibile all’esercizio della potestà esclusiva di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
8
In realtà, in quest’ultima decisione (nel § 10 del Cons. dir.) la Corte giudica, fra l’altro, un articolo della legge
statale (modificativa della disciplina sul Fondo nazionale per le politiche sociali) composto da diverse disposizioni
afferenti a molteplici oggetti di disciplina – politiche familiari (specie per azioni e disabili), abbattimento delle barriere
architettoniche, servizi per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e servizi per la prima infanzia e per
le scuole dell’infanzia – ritenendo che, non costituendo tale articolo determinazione di “livelli essenziali delle
prestazioni”, esso «violi le competenze regionali concernenti i “servizi sociali” e l’“istruzione”».
9
In tale decisione il Giudice delle leggi affronta una questione più complessa e – pur mostrando di non accogliere
l’assunto della difesa statale che riportava la disciplina nell’alveo delle “norme generali sull’istruzione” e ribadendo lo
schema delineato nella sent. n. 370/2003 – fa comunque salve le norme statali che istituiscono un fondo per
l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36
mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa. Secondo tale disciplina, inoltre, la programmazione e la
progettazione di tali servizi viene effettuata, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle
regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre i suddetti servizi sono accessibili i anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all’art. 1,
comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 45. La Consulta ritiene tali norme
funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa e dunque, come
tali, non invasive delle competenze regionali, rientrando nella materia dell’ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato, riservata alla competenza esclusiva di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera g) della Costituzione. Per il resto, l’espresso riferimento al rispetto delle disposizioni delle Regioni in materia ne
fa salve le relative competenze, mentre il richiamo all’intesa dello Stato con la Conferenza unificata «realizza il pieno
coinvolgimento delle Regioni nella programmazione e progettazione dei servizi».
10
Sotto il primo aspetto, le norme sugli standard non determinano alcun livello di prestazione, «limitandosi ad
incidere sull’assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà
legislativa delle Regioni». Sotto il secondo aspetto, neppure esse possono essere ricomprese «nelle norme generali
sull’istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione», in quanto queste ultime
«presenta(no) un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà
legislativa regionale»: cfr. sent. 120/2005, ripresa dalle sentt. nn. 200/2009 e 284/2016. Infine, va ricordata la differenza
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difficile da spiegare unicamente sulla base dell’analisi del testo costituzionale – e soprattutto dei
rapporti fra la sua versione originaria e quella introdotta dalla riforma del 2001 – ma diviene più
comprensibile alla luce della trasformazione dell’istituto sopra ricordata.
Se dunque, tenuto conto della più risalente qualificazione dell’istituto offerta dalla legge statale,
lo Stato non aveva adeguatamente tentato di assicurare la convergenza delle discipline regionali se
non con alcuni (interessanti, ma assai elastici) principi fondamentali, a seguito invece della riforma
particolarmente autonomista del Titolo V la disciplina si rivela più bisognosa di coordinamento
proprio in virtù della sua evoluzione, che suggerisce nuove conclusioni in tema di riparto delle
competenze. Segnatamente, essa viene particolarmente attratta – non tanto nell’alveo della tutela
del lavoro, come pure invero la Corte lascia intendere, sia pure limitatamente ad alcuni profili
quanto e piuttosto intorno – all’orbita della (davvero prevalente) potestà legislativa concorrente in
materia di istruzione11, ancorchè la frequenza degli asili nido non sia riconducibile al vero e proprio
percorso scolastico12.
Sul punto, infine, è intervenuta la legge sulla c.d. “buona scuola” (n. 10/2015) ed il D.Lgs. n. 65
del 2017, che, fra l’altro, attribuisce alle Regioni il compito di definire gli standard strutturali,
organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, nonché di disciplinare le attività di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti (art. 6), demandando ai Comuni
delle norme generali in materia di istruzione (potestà esclusiva statale) anche rispetto ai princìpi fondamentali dettati
dallo Stato nell’esercizio della potestà concorrente sull’istruzione: le prime «sono quelle sorrette, in relazione al loro
contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale. Le
norme generali così intese si differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai princípi fondamentali i quali, pur
sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime,
altre norme, più o meno numerose» (cfr. la sent. 279/2005, ma per ulteriori approfondimenti v. la ricordata sent. n.
200/2009, §§ 24 e 25 del Cons. dir.).
11
La stessa legge n. 42 del 2009, in tema di federalismo fiscale, nelle sue norme transitorie, fa riferimento al
finanziamento delle «funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido» (art. 21, III c., lett. c).
12
Per un’importante decisione in tema di scuola dell’infanzia, cfr. la ricordata sent. n. 423 del 2004, che ha
dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 117, l. 24 dicembre 2003 n. 350, nella parte in cui disponeva che gli
interventi finanziari attraverso il fondo nazionale per le politiche sociali previsti dal comma 116 per le scuole
dell’infanzia dovessero essere adottati previo accordo tra i ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
lavoro e delle politiche sociali. Sui riflessi della decisione nell’interpretazione della nuova autonomia finanziaria
prevista dal novellato art. 119 Cost., v. già E. VIVALDI, Il fondo nazionale per le politiche sociali alla prova della Corte
costituzionale, in Le Regioni, 4/2005, 649 ss. Per altri casi in cui, alla luce del nuovo art. 119 Cost., la Corte ha
dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni statali con le quali, successivamente alla modifica del Titolo V della
Costituzione, sono stati istituiti nuovi fondi vincolati, cfr. le successive sentenze: n. 16/2004 (Fondo nazionale per la
realizzazione di infrastrutture di interesse locale); n. 49 del 2004 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali); n. 254/2013 (Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva). Particolare è invece l’esito della più recente sent. n. 61/2018 (Fondo per le politiche per la
valorizzazione, la promozione, la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agroalimentari), in cui
l’illegittimità della norma statale viene fatta discendere dalla violazione del principio di leale collaborazione con le
Regioni (nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del
Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti
agricoli e agroalimentari). Sulla questione dei LEP in materia di istruzione, cfr. V. CAMPIONE-A. POGGI, Sovranità,
decentramento, regole. I Livelli essenziali delle prestazioni e l’autonomia delle istituzioni scolastiche, Bologna 2009.
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soprattutto l’onere della gestione, indiretta o diretta, dei servizi, nonché del sistema di
“autorizzazione/accreditamento” ai fini del funzionamento dei servizi territoriali, pubblici o privati,
e del loro monitoraggio, fino alla definizione delle modalità di coinvolgimento delle famiglie (art.
7).

2. Il c.d. targeting alla luce della natura multifunzionale dell’istituto. In attesa di una legge
statale sui livelli essenziali delle prestazioni e di nuovi principi fondamentali in materia
Una volta chiamata in causa l’istruzione – dunque la formazione e l’educazione, ma anche, come
si è visto richiamando la sentenza n. 467 del 2002, l’“inclusione” dei minori – si pongono decisive
esigenze di coordinamento fra le legislazioni regionali, anche in tema di eventuali criteri di
preferenza nell’accesso agli asili nido. È evidente, infatti, che il giudizio di prevalenza sui fini e sui
principi implicati da tale servizio socio-educativo non può che riflettersi sul c.d. targeting, ovvero
sull’individuazione delle modalità di immissione in graduatoria. Ad esempio, se ne potrebbe far
discendere la necessaria preferenza per nuclei familiari disagiati, in cui è presente un componente
diversamente abile, a basso reddito, etc. Allo stesso modo, alla luce della finalità della tutela del
lavoro dei genitori, non sarebbe irragionevole tener conto, elevandolo però unicamente ad uno dei
criteri preferenziali, della presenza di genitori occupati o in cerca di occupazione, mentre
risulterebbero, come pure la Corte ha riconosciuto (ma su ciò torneremo a breve), del tutto
stravaganti criteri fondati sulla residenza prolungata all’interno di una determinata Regione.
Ovviamente, qui entra in gioco anche il contributo offerto, in aggiunta ed entro i limiti della legge,
dalla potestà regolamentare dei Comuni, in teoria chiamata a tener conto delle peculiarità dei
territori, ma il cui esercizio – anche sotto forma di individuazione delle fasce di reddito cui si
accorda preferenza nell’accesso – dà vita a situazioni particolarmente distanti, cui si aggiungono le
differenze sensibili, anche fra Enti locali limitrofi, nelle percentuali di copertura rispetto alle
richieste della popolazione13.
Insomma, l’idea qui sostenuta è che ormai, una volta che la Corte ha riconfigurato
concettualmente l’istituto – al punto da trarne le dovute conseguenze anche rispetto al riparto di
competenze legislative – occorre portare a compimento siffatto percorso, per quanto esso possa
apparire paradossale14. In particolare, se è vero che la giurisprudenza costituzionale riconosce la

13

Per un’analisi dei criteri di accesso ai diversi asili-nido comunali in Lombardia, cfr. O. FAZZINI-L. NAVA, Sui
criteri di accesso ai servizi: il caso degli asili nido, in Politiche sociali, 1/2016, spec. 129 ss.
14
Ci riferiamo al “paradosso” secondo cui proprio la successiva elaborazione regionale ha connotato in senso
estensivo e maggiormente pregnante le funzioni di tale servizio, sì da renderne ancora più necessario il coordinamento
statale, fino alla scelta della Consulta di escluderne, dopo la riforma del Titolo V, la riconducibilità alla potestà
regionale residuale. In altri termini, la “virtù” delle Regioni ha impedito ad esse l’acquisto di una forma più ampia di
autonomia in materia di asili nido: cfr. E. FERIOLI, Esiti paradossali dell’innovazione legislativa regionale in tema di
asili nido, tra livelli essenziali ed autonomia finanziaria regionale, in Le Regioni, 2-3/2004, 743 ss. e spec. 749. Sulla
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panoplia di principi implicati da tale servizio di formazione ed integrazione ed il ruolo di
protagonista dei minori prima ancora dei genitori lavoratori, è impensabile che quei fini possano
essere traditi da un cattivo targeting. Come si vedrà più avanti, talvolta le scelte più stravaganti
possono giungere al cospetto della Corte costituzionale in un giudizio di legittimità costituzionale,
ma non sempre ciò è possibile, considerato che esse potrebbero anche essere compiute non dal
legislatore regionale ma sul piano dei regolamenti comunali.
Il compito del c.d. targeting resta invece assai delicato e bisognevole di scelte equilibrate,
proprio in virtù della natura multifunzionale del servizio degli asili nido, come emerge anche dalle
due finalità indicate dal Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia (recepito e definito compiutamente dall’Intesa in Conferenza unificata tra Governo,
Regioni e Autonomie locali il 26 settembre 2007): la promozione del benessere e dello sviluppo dei
bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.
Il piano aveva inoltre tre obiettivi: incrementare i servizi per i bambini fino ai tre anni, avviare il
processo di definizione dei livelli essenziali e rilanciare una strategia di collaborazione tra
istituzioni per la concreta attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine. Quanto al primo
obiettivo, il Piano costituiva l’iniziale risposta agli objectives fissati dagli Stati membri dell’Unione
Europea in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del 2002: garantire, entro il 2010,
l’accesso a strutture educative a tempo pieno dell’infanzia ad almeno il 90% dei bambini in età
compresa tra 3 anni e 5 anni, e ad almeno il 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni. In seguito, la
Comunicazione della Commissione Europea (2011) 66 del 17 febbraio 2011 – dal titolo
“Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di
domani nelle condizioni migliori” – conferma la pluralità di funzioni legate all’asilo nido,
individuando nell’educazione e nella cura della prima infanzia (Early Childhood Education and
Care – ECEC) la base essenziale per il buon esito dell’apprendimento permanente,
dell’integrazione sociale e dello sviluppo personale.
Decisamente interessante è poi la successiva Raccomandazione (2013) 112 del 20 febbraio 2013
della Commissione Europea, dal titolo “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello
svantaggio sociale”, in cui non solo si fa strada il tema dell’inclusione e dell’investimento sul
capitale umano dei bambini, ma si individua in tale servizio un valido sostegno per genitori nella
moderna lotta alla diseguaglianza, raccomandandosi di «... adottare tutte le misure possibili per
favorire tale partecipazione, specie per i genitori distanti dal mercato del lavoro o particolarmente a
rischio di povertà» e di favorire «... l’accesso a servizi educativi per l'infanzia di elevata qualità e a
costi sostenibili». In particolare, il § 2.2. fissa il significativo obiettivo di «Ridurre le disuguaglianze
sin dalla più tenera età investendo nei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia —
Sfruttare ulteriormente il potenziale dei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia in
materia di inclusione sociale e di sviluppo, facendone un investimento sociale volto limitare, grazie
decisione in questione, cfr. pure V. DE SANTIS, Il riparto delle competenze in materia di asili nido, in Giur. it., 1/2005,
15 ss.
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a un intervento precoce, le disuguaglianze e le difficoltà di cui soffrono i minori svantaggiati».
A fronte di tale quadro teleologico, nel 2013 l’Italia aveva raggiunto, attraverso diversi strumenti
che chiamano in causa la sinergia Stato-Regioni15, il primo dei due obiettivi di Barcellona16, mentre
nel 2018 il nuovo report della Commissione europea attesta il conseguimento anche del secondo –
ovvero, lo ricordiamo ancora, l’accesso agli asili nido di almeno il 33% dei bambini entro i tre anni
– e, richiamando la stessa Raccomandazione della Commissione del 2013, ribadisce i tre principali
scopi della prima educazione pre-scolare: «to enhance the labour market potential of women with
children; to develop the cognitive and social abilities of pre-school children; to strengthen the
social inclusion of children from disadvantaged backgrounds».
Come può notarsi, dunque, anche in questo caso, il riferimento sia allo svantaggio sociale che
all’inclusione sociale ed alle disuguaglianze introduce l’intero discorso anche nell’orbita del
principio di eguaglianza sostanziale, dovendosi dunque integrare, nel targeting, i consueti criteri di
eguaglianza formale con l’obiettivo di ridurre, anche con azioni positive, l’impatto negativo sulle
potenzialità di sviluppo dei minori delle situazioni di disagio, nonché delle differenze socioeconomiche esistenti fra le famiglie. La stessa, ricordata, Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (legge n. 107
del 2015, sulla c.d. “buona scuola”), stabilisce (art. 181, I c.) che i decreti legislativi di riordino
della materia, di cui all’art. 18017, sono adottati, fra l’altro, alla luce dei seguenti criteri (indicati
nella lett. e punto e): «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e
gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della
qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la
partecipazione delle famiglie» (nostri i c.vi).
Senonché – nonostante gli obiettivi statisticamente raggiunti dall’Italia nel suo complesso – non
può che essere guardata con preoccupazione la differenza, ancora profonda, esistente fra Nord e Sud

15

Ci riferiamo non solo Piano straordinario triennale avviato nel 2007, ma anche alle successive Intese di riparto del
Fondo famiglia del 2010, 2012 e del 2014, sui v. il Rapporto del 31 dicembre 2014 sul Monitoraggio del piano di
sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (consultabile in), da cui emerge che, al 31 dicembre 2014, in
tale arco di tempo lo Stato aveva stanziato a favore dello sviluppo dei servizi per la prima infanzia 621.462.000,00 euro
e le Regioni avevano contribuito cofinanziando con oltre 300 milioni. A ciò si erano aggiunte anche altre iniziative
statali, come la sperimentazione delle sezioni primavera e i nidi aziendali nella PA, mettendo complessivamente a
disposizione dei territori oltre 1.000 milioni di euro negli ultimi sei anni, a favore dei servizi per la prima infanzia e ad
altri servizi per la famiglia e realizzando oltre 55mila nuovi posti nei servizi. Nel complesso, secondo i dati Istat
riportati nel documento, fra il 2004 ed il 2012 è aumentato del 32% (circa 47 mila unità) il numero di bambini iscritti
agli asili nido comunali o sovvenzionati dai Comuni.
16
European Commission, Barcelona objectives (2013).
17
… il quale stabilisce che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
siano adottati al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge.
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in ordine alla percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio: nell’A.A. 20122013 essa variava sensibilmente dal 22,7% al Sud all’81,9% al Nord-est, mentre, più di recente, il
report Istat del 12 dicembre 2017 – in tema di “Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia”, relativamente all’Anno educativo 2014-2015 – oltre a certificare una spesa crescente per
le famiglie per l’accesso agli asili nido, attesta il permanere di un solco profondo fra il Mezzogiorno
ed il resto del Paese18 e di vistose differenze nella spesa comunale in rapporto al potenziale bacino
di utenza19. Tale evidente asimmetria è certamente condizionata dal diverso livello di occupazione
nei territori appena considerati, ma in tale circostanza non può certo trovare piena giustificazione,
sicché non può che invocarsi ancora una volta la necessità di un intervento organico statale, sia
sotto forma di predisposizione, da tempo attesa, dei “livelli essenziali delle prestazioni” in materia –
che, lo ribadiamo, secondo la Corte non corrispondono agli standard strutturali e qualitativi la cui
disciplina è rimessa alle Regioni, sotto forma di potestà concorrente (sent. 120/2005), ma che
invece, si deve riconoscere, con questi ultimi sicuramente interferiscono – sia mediante la fissazione
di nuovi e più “operativi” principi fondamentali in materia.
Sul primo versante, va peraltro ricordato che, secondo l’art. 1, c. 181, lett. e), della ricordata l. n.
107 del 2015, punto n. 1 (e punti n. 1.2 e 1.3), la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia20 deve essere realizzata, fra l’altro,
prevedendo, oltre alla formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia (e della
scuola dell'infanzia), «gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per
l'infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia
e dei docenti di scuola dell'infanzia». La locuzione riportata in corsivo evidentemente si
sovrappone – al di là delle indicazioni della Corte e della stessa normativa statale (D.Lgs. n.
65/2017, art. 6, lett. f) – alla potestà legislativa regionale (sia pure esercitabile nell’ambito dei
princìpi fondamentali statali). In tal modo, è chiaro che i livelli essenziali dovrebbero riguardare
parecchi aspetti strutturali ed organizzativi – come, ad esempio, il numero di metri quadri minimi
per bambino, sui quali la legislazione di alcune Regioni è già particolarmente evoluta – o
qualitativi: si pensi al necessario possesso di determinati titoli di studio da parte degli educatori
(fermo restando che la disciplina sul “valore dei titoli” potrebbe essere opportunamente rimessa alle
“norme generali sull’istruzione”). In aggiunta, i reciproci condizionamenti fra il dato organizzativo,
le risorse disponibili ed il peso delle situazioni soggettive di disagio e/o svantaggio del minore e
18

In tal senso, «al Nord-est e al Centro Italia i posti censiti nelle strutture pubbliche e private coprono il 30% dei
bambini sotto i 3 anni, al Nord-ovest il 27% mentre al Sud e nelle Isole si hanno rispettivamente 10 e 14 posti per cento
bambini residenti. I bambini sotto i tre anni accolti in servizi comunali o finanziati dai comuni variano dal 18,3% del
Centro al 4,1% del Sud».
19
Segnatamente, «Confrontando i Comuni capoluogo di provincia, la spesa più alta si ha a Trento, con 3.545 euro
per bambino residente, seguono Venezia con 2.935, Roma con 2.843, Aosta con 2.804 euro; sul versante opposto si
trovano i Comuni di Lanusei e Sanluri, che non hanno riportato spese per questo tipo di servizi, Reggio Calabria (19
euro per bambino), Catanzaro (38 euro), Vibo Valentia (46 euro)».
20
… previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni
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della famiglia, ad esempio, in ordine alla priorità per le situazioni caratterizzate dalla presenza di
soggetti diversamente abili, di famiglie a basso reddito o mono-genitoriali o, ancora, di donne in
difficoltà, rendono evidente il necessario intreccio fra la determinazione dei livelli essenziali e
l’opera di targeting regionale (fissazione di criteri di accesso o di preferenza), così come il bisogno
di norme generali volte a ridurre lo scarto nell’offerta nelle diverse zone del territorio nazionale.
Non va peraltro dimenticato che sulla stessa materia – e sui concreti ambiti degli interventi
operati dal legislatore regionale – insistono anche (oltre alle norme generali sull’istruzione) i
princìpi fondamentali. Se questi sono destinati ad offrire norme particolarmente elastiche rispetto
alla discrezionalità regionale, ci si può chiedere se ed in che modo possa configurarsi anche qui uno
spazio di determinazione di principi-guida per la successiva individuazione dei criteri di preferenza.
È pur vero infatti che proprio l’esperienza regionale ha proiettato utilmente in avanti la ridefinizione
delle finalità degli asili nido, ma nulla impedisce un’eventuale regressione, come si avrà modo di
notare esaminando la recente legge veneta oggetto della sentenza n. 107 del 2018. Tuttavia, la
fissazione di criteri regionali o comunali, senza alcun range prefissato, potrebbe determinare di
fatto un effetto boomerang di pericolosa ridefinizione a cascata delle finalità degli asili nido, tale da
svuotare in concreto la portata vincolante degli “obiettivi” – che, come ricordato, presuppongono
anche strumenti di eguaglianza sostanziale, di rimozione delle barriere e degli ostacoli socioeconomici – oramai assegnati anche dalla legislazione statale alla frequenza degli asili nido.
Sotto questo aspetto, dunque, il c.d. targeting potrebbe infine risultare condizionato, allo stesso
tempo, sia dalla normativa statale in materia di livelli essenziali che, in maniera molto elastica, dai
princìpi fondamentali della legge quadro, ciascuna avente diverse e specifiche finalità e struttura.

3. Un’apparente digressione: l’accesso degli stranieri a prestazioni sociali fra sostanza e
convenzione. Alcune notazioni sul ricorso al criterio della residenza
Se la definizione delle modalità di targeting degli interventi non è un aspetto neutrale (e
completamente affidabile a Regioni ed enti locali) nel processo di formulazione delle politiche –
dovendo ovviamente rispondere, allo stesso tempo, alla vocazione universale del servizio, ma
anche, a fronte delle limitate risorse finanziarie, alle finalità prioritarie fra quelle riconosciute
all’istituto – essa acquista altresì rilevanza su un piano diverso, ogni qualvolta vengano introdotti
criteri di accesso o di preferenza che possono tradursi in discriminazioni, dirette o indirette, a danno
degli stranieri.
Sul punto, è il caso di ricordare, per sommi capi, la lenta ma decisiva avanzata della
giurisprudenza costituzionale sul tema dell’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali, nella
quale sembrano divenire recessivi – ma non del tutto – due ragionamenti svolti dalla Corte in alcune
risalenti pronunzie. Ci si riferisce, per un verso, alla sentenza n. 104 del 1969, in cui le differenze di
trattamento fra stranieri e cittadini risulterebbero per la Consulta giustificate sulla base di
«differenze di fatto» – ad esempio, l’essere privati i primi del diritto di incolato, la possibilità di
essere allontanati dal territorio italiano, la necessità di apposite autorizzazioni per recarsi a vivere
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nel nostro territorio – che in verità, come è stato opportunamente osservato, sono più che altro
effetti di scelte normative e di una precisa volontà politica contingente 21. In questo senso, anche il
diritto di uscire dal territorio statale e, soprattutto, di rientrarvi liberamente – diritto, quest’ultimo, in
cui spesso si individua, assieme ai diritti politici, la cifra “identitaria” dei diritti del cittadino – a ben
vedere è il frutto di una evoluzione storica nei rapporti fra Stato e cittadino, ma non è sempre stato
riconosciuto in ordinamenti più risalenti nel tempo, proprio in nome del legame di fedeltà fra
Sovrano e civis che poteva vincolare quest’ultimo a non abbandonare il territorio statale 22. Per
converso, come già affermava H. Kelsen – ponendosi l’interrogativo sul presunto carattere
“necessario” dell’istituto della cittadinanza – in sistemi democratici «radicali», ben si potrebbe
decidere, in determinate circostanze, di riconoscere agli stranieri gli stessi diritti dei cittadini, fatto
salvo il controllo statale sui confini e continuando comunque lo status civitatis ad essere rilevante
nei rapporti fra gli Stati23.
In realtà, a fondamento della possibilità di trattamenti differenziati, la Corte richiama, nella
decisione sopra ricordata, il rapporto normalmente “originario e permanente” del cittadino con il
territorio dello Stato, a fronte di quello generalmente “acquisito e temporaneo” dello straniero.
Tuttavia, tale affermazione – che talvolta fa da sfondo anche ad alcune pronunzie più recenti – non
solo non riesce appieno ad esprimere il senso più profondo, ma anche maggiormente
controvertibile, della differenza in gioco, ma oramai sembra fuori asse rispetto ai tempi più recenti,
caratterizzati dal convergere di almeno tre fattori.
Innanzitutto, non si è arrestata l’emigrazione di cittadini che conservano il loro status anche se
risiedono all’estero da decenni, mentre particolarmente alta è la percentuale di soggetti che
acquistano direttamente tale status all’estero, senza aver mai risieduto in Italia: rispetto a tali
situazioni, in cui peraltro lo stesso vincolo di contribuzione fiscale viene normalmente meno in base
a precisi trattati bilaterali con i nuovi Stati di residenza – ci si può chiedere che senso possa oramai
avere il riferimento alla permanenza del vincolo.
Sotto altro profilo, poi, non si può disconoscere l’esistenza di una notevole percentuale di
soggetti che hanno acquistato la cittadinanza italiana non iure sanguinis e il cui rapporto con la
comunità politica, dunque, neppure può affatto considerarsi “originario”. Sicché, la risalente

21

F. CERRONE, Identità civica e diritti degli stranieri, in Pol. dir., 3/1995, spec. 457 ss.
Mentre è chiaro che la Corte muove da coordinate strettamente legate al nostro ordinamento ed agli sviluppi
contemporanei del concetto di cittadinanza quando afferma, nella sentenza n. 62 del 1994 (che richiama la più risalente
pronuncia n. 244 del 1974), che «l’essere il cittadino parte essenziale del popolo o, più precisamente, il “rappresentare,
con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato” comporta in capo allo stesso il “diritto di risiedere nel
territorio del proprio Stato senza limiti di tempo” e il diritto di non poterne essere allontanato per alcun motivo».
23
H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano 1954, 246. In verità, il Maestro praghese si riferisce
a condizioni specifiche, come ad esempio la residenza permanente degli stranieri nel territorio dello Stato. È chiaro,
però, che pure in tali ipotesi, lo status di cittadino parrebbe conservare la sua rilevanza anche sul versante interno,
quantomeno come modello o parametro di riferimento per l’acquisto di pari diritti da parte degli stranieri che ne
abbiano i requisiti. In tema, v. pure M. LA TORRE, Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera
pubblica: una prospettiva europea, Torino 2004, spec. 251 ss.
22
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distinzione tracciata dalla Corte non può che risultare inappagante alla luce della “metamorfosi”
della cittadinanza nello Stato contemporaneo, finendo per delineare figurini meramente astratti.
Ancora più nebuloso è poi il criterio giustificativo addotto in seguito nella ricordata sentenza n.
244 del 1974, in cui si ravvisa l’esistenza «di un legame ontologico (del solo cittadino) con la
comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano». Per quanto la
trasmissione della cultura – che probabilmente sorregge ancora la perdurante centralità dello ius
sanguinis nella disciplina relativa all’acquisto della cittadinanza italiana – possa creare convergenza
all’interno della società ed agevolare la “somiglianza” in alcuni tratti comportamentali e culturali
fra i cittadini, così articolata tale formula sembra adombrare in modo infelice l’idea di una perfetta
identità “di sostanza” fra i componenti della comunità politica, introducendo un concetto più
sociologico – e, peraltro, anche sotto tale profilo, vistosamente forzato – che giuridico. Tale
definizione quasi esistenziale ed ontologica di cittadinanza sembra tradire un concetto criptoorganicistico di popolo, che non risulta affatto accolto dalla nostra Costituzione, laddove – proprio
perché escludente a fronte, invece, della vocazione universalistica del costituzionalismo –
l’affermazione all’interno di uno Stato costituzionale di una concezione del genere dovrebbe
quantomeno rivendicare a sua giustificazione un preciso fondamento nella Carta repubblicana.
La nostra Costituzione sembra piuttosto accogliere un concetto non etnico ma civico di
Nazione24, mentre non va enfatizzata oltremodo la disposizione secondo cui il legislatore può
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica nell’accesso agli impieghi
pubblici ed alle cariche elettive. Tale disposizione, oltre a originare da precisi fatti storici, su cui qui
ora si soprassiede, non ha peraltro trovato seguito nelle scelte del legislatore, se non nel senso di
agevolare, secondo quanto prescritto dalla legge n. 91 del 1992, l’acquisto della cittadinanza a chi
possa vantare ascendenti un tempo cittadini per nascita (es. art. 4 e art. 9, lett. a). Si deve
aggiungere inoltre che l’acquisto di una tale agevolazione non è necessariamente legata a una
presunta italianità, visto che notoriamente possono acquistare la cittadinanza italiana per nascita
anche i minori non italiani nati nel territorio della Repubblica se figli di apolidi, di ignoti o di
stranieri (laddove non possano conseguire lo status civitatis dei genitori). Piuttosto, uno specifico
riferimento alle «persone di lingua e cultura italiane» è invece ora contenuto nell’art. 17-bis, II c.,
della citata l. n. 91/199225 che riconosce il diritto alla cittadinanza a queste ultime qualora siano figli
o discendenti in linea retta di soggetti, già residenti nei territori dello Stato italiano poi ceduti alla
Repubblica Jugoslava, che siano stati cittadini italiani. Anche qui però, al di là dell’intento storico
del legislatore, rovesciando il ragionamento di fondo, risulta almeno parzialmente demitizzata
24

Sul concetto di Nazione, v. per tutti C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, Vol. 1, Torino 2005 (nonché, per gli
studi storici, il classico contributo di F. CHABOD, L’idea di nazione, Bari 1961). Sulla differenza fra i concetti di
nazione e di etnia, v. da ultimo A. SPADARO, Les évolutions contemporaines de l’État de droit, in Civitas Europa,
Revue semestrielle de l’Université de Lorraine, 2/2016 (n. 37), 95-120, nonché in Lo Stato, n. 8/2017, 139 ss. Sulla
rilevanza delle nozioni di razza e di etnia nell’acquisto della cittadinanza, v. da ultimo C. NARDOCCI, Razza e etnia. La
discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale, Napoli 2016, spec. 55 ss.
25
L’intero art. 17 bis è frutto, peraltro, di un’integrazione successiva, essendo stato introdotto dalla legge n. 124 del
2006.
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qualsivoglia raffigurazione ontologica (o etnica) del popolo. Da un lato, infatti, si richiede che gli
ascendenti abbiano anche risieduto un tempo nel territorio italiano – dunque: non è sufficiente la
loro “sostanza” di ex cittadini – e, dall’altro lato, che gli stessi abbiano acquistato lo status civitatis
italiano, ma non necessariamente per nascita (I c.). N.B.: l’intreccio di tali elementi porta alla
conclusione, paradossale rispetto alle premesse, per cui è ben possibile, ad esempio, che vi siano – e
fruiscano dell’agevolazione – persone di lingua e cultura italiana discendenti però da stranieri che
siano divenuti cittadini italiani attraverso la naturalizzazione.
Del resto, non solo, storicamente, il nostro nazionalismo positivo (es. quello risorgimentale di
costruzione della nazione, certo non quello fascista) fu sempre volontarista e non naturalista (basti
ricordare l’efficace frase che la vulgata attribuisce a M. D’Azeglio: «fatta l’Italia bisogna fare gli
italiani»), ma la forma contemporanea della cittadinanza non può certamente rispondere alla stessa,
identica funzione che aveva, almeno nel suo figurino ideale, nello Stato liberale “borghese”:
l’assorbimento, nell’idea di un’unica identità collettiva fondata sulla nazione, di altre forme di
identità e, dunque, di appartenenze (di ceto e professione) tipiche dello Stato pre-liberale26. In
generale, il contenuto identitario delle democrazie moderne non è così pacifico e lineare – a
differenza delle esperienze totalitarie fondate, in maniera più netta, ancorché in modo
scientificamente infondato, sulla cittadinanza “razziale”27 – ma oggi esso non può certo essere
ricostruito come un monolite la cui stabilità sia rimessa all’omogeneità sociale, propria di altri
tempi.
Nello Stato liberal democratico, e in particolare nel nostro Stato, l’identità della comunità
politica è connotata pluralisticamente, quale frutto di un processo convenzionale, o
“compromissorio”, di adozione della Costituzione. Il principio pluralista, naturale sviluppo del
personalismo che aleggiò senza sosta sui lavori dell’Assemblea Costituente, è, insieme teoricofilosofico – caratterizzando in profondità la meta-etica costituzionale28 – e pratico-politico,
presupponendo l’esigenza continua di mediazione/integrazione dei soggetti politici e delle persone
appartenenti a diverse tradizioni culturali. Tutto ciò, proprio perché l’essenza del pluralismo
assiologico dello Stato costituzionale esclude ogni forma di “tirannia dei valori” e dunque
l’irragionevole prevalenza di un valore sugli altri.
Se le due chiavi di lettura sopra ricordate non sono del tutto o affatto appaganti, la
giurisprudenza costituzionale più recente sembra invece muoversi su altre coordinate.
26

Su tale punto, v. nuovamente – per tutti – F. CERRONE, Identità civica, cit., 464 ss., il quale, comunque, ricorda
come «questa appartenenza ad una comunità non presenta una fisionomia stabile, non è sempre stata intesa allo stesso
modo, ma è stata al contrario declinata variamente, a partire dalle prime fasi costitutive del concetto di cittadinanza»
(moderna), «in una pluralità di rapporti di appartenenza, pluralità che ha risentito dapprima delle caratteristiche della
vecchia società organizzata rigidamente su di una struttura cetuale. Sarebbe ingenuo immaginare del resto che i più
antichi rapporti di appartenenza fondati sul ceto e sul radicamento in una determinata comunità locale si siano dileguati
rapidamente sotto la spinta dell’irruento incedere del legame nazionale».
27
In tema – in particolare sull’identificazione Stato-Nazione – cfr. le riflessioni di V. ZANGARA, La rappresentanza
istituzionale, Bologna 1939 (ed. aggiornata 1952).
28
Sul concetto di etica costituzionale come meta-etica, v. A. SPADARO, Libertà di coscienza e laicità nello Stato
costituzionale. Sulle radici “religiose” dello Stato “laico”, Torino 2008, spec. 160 ss.
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La prima è costituita da una interpretazione a più livelli – non solo secondo il criterio letterale,
ma sorretta soprattutto dall’ermeneusi teleologica e sistematica – delle disposizioni costituzionali
che riconoscono diritti ai “cittadini”, al fine di verificare non solo se possano considerarsi o meno
fondamentali ma anche se ed in che termini o limiti essi possano considerarsi direttamente estesi
anche agli stranieri (si pensi, per il caso più eclatante, all’art. 52, I c.: cfr. sentt. nn. 172/1999 e
119/2015)29. In tale prospettiva, è stato decisivo l’input proveniente dalla risalente e nota sentenza
n. 120 del 1967, in cui la Corte ha ritenuto operante il principio di eguaglianza fra cittadini e
stranieri nella fruizione dei diritti fondamentali30.
La seconda, invece, consiste nel sindacare ed annullare leggi che, pur stabilendo l’erogazione di
prestazioni introdotte facoltativamente dalle Regioni, fissano comunque criteri irragionevoli di
accesso alle stesse, in quanto non pertinenti alla ratio della disciplina e non correlate alla situazione
di bisogno o disagio ch’essa intende affrontare31.
Attraverso tale doppio binario, la Corte può porre a giudizio svariati tentativi dei legislatori –
statale e regionali – di trovare modalità più striscianti di discriminazione fra stranieri e cittadini, non
già fondandoli su una stravagante rivendicazione di identità di sostanza fra gli appartenenti alla
comunità politica, ma ricorrendo piuttosto a criteri che, se pur formalmente neutri, possono risultare
unicamente ed irragionevolmente determinati dalle riserve politiche a favore dei cittadini italiani o
addirittura dei “nativi regionali” nella fruizione di determinate prestazioni sociali. In tale quadro,
con una certa “finezza” (a tacer d’altro…) un criterio idoneo ad attestare, in modo potenzialmente
inclusivo, l’esistenza di un collegamento sufficiente col territorio – come la residenza – viene
trasformato talvolta in un requisito di completo radicamento nel territorio regionale,
tendenzialmente inadeguato anche alla velocità degli spostamenti di residenza che il volto post-

29

… o se, pur non rivolgendosi la norma costituzionale agli stranieri, essa comunque consenta al legislatore la scelta
discrezionale sull’eventuale riconoscimento anche a questi ultimi del diritto in gioco. In tema, per una disamina delle
diverse tesi in dottrina – ivi compresa quella relativa all’estensione agli stranieri a titolo legislativo (e, secondo alcuni,
con il rango di diritti non fondamentali) di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione ai cittadini – sia
consentito rinviare al nostro, Diritti degli stranieri e modelli di cittadinanza, in corso di stampa. L’idea di fondo ivi
espressa è piuttosto un’altra: purché corredato da adeguate garanzie di “giustiziabilità”, un diritto “fondamentale” è
sempre tale e non cambia la sua natura a seconda di chi lo esercita o di quale fonte lo disciplina: talvolta esso è
espressamente e direttamente riconosciuto nel testo costituzionale (diritto fondamentale classico); talaltra viene
estrapolato da quel testo ad opera della Corte costituzionale (diritto fondamentale di derivazione giurisprudenziale);
talaltra ancora, è frutto di un intervento legislativo, che espande la “portata” di un diritto pre-esistente (per es.: l’accesso
ad internet come diritto di manifestazione del pensiero) o estende il “numero” dei suoi fruitori (per es: i diritti politici
dei “non” cittadini residenti negli EE.LL.: diritto fondamentale di derivazione legislativa). Quest’ultimo è, appunto, il
caso che qui ci interessa.
30
Sulla presenza di «alcuni diritti fondamentali che, per il fatto di essere riconosciuti in via generale dall’art. 2 e
richiamati da tutte le principali convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, vanno riferiti a tutti gli individui in
quanto esseri umani», v. E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello), in Dig. disc. pubbl., XV, Torino 1999, 164.
31
Sull’applicazione del principio di eguaglianza agli stranieri v. almeno M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come
titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Riv. crit. dir. priv., 2/1992, spec. 213 ss., nonché più di recente,
S. BONFIGLIO, Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, Torino 2016, 85 ss.; A. LOLLO,
Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, Milano 2016, passim.
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moderno e precario del lavoro purtroppo impone (e spesso giudicato illegittimo: cfr., ad esempio, le
sentenze nn. 432/2005, 2-172/2013).
Tuttavia – evitando di soffermarci qui diffusamente su questioni assai note – si può quantomeno
accennare al mainstream della giurisprudenza costituzionale, che sembra precludere requisiti di
residenza o di stato di lavoro prolungati nel tempo per l’accesso alle prestazioni ricollegate a gravi
situazioni di urgenza ed a bisogni primari (quand’anche la Regione introduca prestazioni sociali non
rientranti nei livelli essenziali: cfr., ad esempio, la ricordata sent. n. 432 del 2005) Sul punto, si può
far riferimento, ad esempio, ad alcune decisioni relative alle situazioni di inabilità ed invalidità degli
stranieri. In particolare, nella sent. n. 40/2013 – preceduta dalle importanti pronunzie n. 306/2008,
11/2009, 187/2010 e 329/2011 – la Consulta rilevava che, laddove vengano in rilievo provvidenze
destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili
per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli
previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non
discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU»32. Analoghe le premesse e la conclusione della
successiva sent. n. 22/2015, relativa alla peculiare condizione invalidante dei non vedenti (c.d.
“ciechi assoluti”)33. In particolare, a fronte della normativa che, anche qui, richiedeva la carta di
soggiorno per il riconoscimento in capo agli stranieri extracomunitari della pensione e della
indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato, il Giudice
delle leggi precisa che, rispetto a tali «benefici intrinsecamente raccordati alla necessità di
assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di
salute», eventuali requisiti «meramente “temporali”» appaiono «del tutto incompatibili con
l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni» e intrinsecamente incoerenti con la natura stessa
delle provvidenze. Sulla stessa scia, nella più recente sentenza n. 230/2015 la Corte è giunta ad esiti
analoghi in ordine alla pensione di invalidità civile per sordi e per l’indennità di comunicazione di
cui alla l. n. 508/1988.
Senonché, pure la chiave di lettura che intravede nei bisogni primari/urgenti/indifferibili il
campo sul quale la Corte non tollera requisiti di residenza (o lavoro) prolungati non si rivela sempre
appagante. Per un verso, infatti, la scure dell’annullamento ha colpito normative che prevedono tali
condizioni per l’accesso a provvidenze di natura assai variegata (ad esempio, quelle legate a
situazioni di indigenza e le prestazioni legate al diritto allo studio), ma nelle stesse decisioni sul
diritto all’abitazione – più volte definito, allo stesso tempo, inviolabile e fondamentale (sentt. nn.
217-404/1988-559/1989)34, nonché legato ad un bisogno primario – non sempre la Corte si è mossa
32

Con tale decisione veniva annullata la normativa statale che condizionava al possesso della carta di soggiorno –
ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – il riconoscimento agli stranieri extracomunitari
dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. Ma in questo senso, v. pure, ad esempio, la sent.
306/2008, sulla quale si ritornerà più avanti.
33
Su tale decisione cfr. S. SILVERIO, Sullo straniero come “persona”: i dicta della Corte costituzionale, in Rass.
parl., 2/2015, 269 ss.
34
Di «valore fondamentale dell’abitazione» si discorre nella sent. n. 196/2004.
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in modo lineare. Se difatti il Giudice delle leggi ha spesso cassato discipline regionali in tema di
accesso all’edilizia residenziale pubblica che introducevano criteri di residenza prolungata, talvolta
tali condizioni sono state ritenute invece ragionevoli.
Ne sono esempi l’ordinanza n. 32 del 2008 – che fa salvi i requisiti di residenza od occupazione
prolungate35 – e la sent. n. 222/2013, in cui la Corte ha affermato che «l’accesso ad un bene di
primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo», come l’abitazione, «per un verso si
colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per
l’altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici
in locazione, che scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione
amministrativa e riducendone l’efficacia» (§ 10 Cons. dir.). Nel caso di specie, il requisito di
accesso agli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni – stabilito
anche per i cittadini dalla legge del FVG n. 16 del 2011, oggetto di giudizio, e ritenuto non viziato
dal Tribunale costituzionale – consiste nella residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio
regionale, un termine tutto sommato abbastanza ragionevole. Tuttavia, la Corte non sembra
considerare che, fermo restando un siffatto requisito, l’accesso all’edilizia pubblica è riservato dalla
legge regionale (art. 6) ai cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione Europea (con relativi familiari)
ed ai titolari di permesso CE per soggiornanti lungo periodo. Ne consegue che l’accesso risulta
invece precluso agli altri stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nella medesima
Regione anche da due, tre o quattro anni ma sprovvisti di permesso di lungo soggiornante36 – a
differenza di quanto previsto, come diremo meglio tra poco, dal T.U. imm. – o che non siano
familiari di cittadini UE, dando così vita a una irragionevole discriminazione.
Ha certamente influito sul ragionamento della Consulta non soltanto una particolare
accondiscendenza verso le esigenze regionali – la necessità di un lungo radicamento (purché non
irragionevole) per poter accedere alla prestazione sociale – ma anche la riemersione della vecchia
idea, già espressa nella ricordata sentenza del 1969, della natura presuntivamente temporanea della
residenza degli stranieri nel territorio italiano, presunzione che appunto il requisito della residenza
prolungata consente di superare. Colpisce però il fatto singolare per cui nella decisione appena
ricordata non si tenga adeguatamente conto di come il bene primario dell’abitazione e, dunque,
anche l’accesso all’edilizia residenziale pubblica costituiscano, essi stessi, possibili fattori di
integrazione e di stabilità della condizione giuridica dello straniero in generale – e, prima ancora,
35

Oggetto del giudizio era, fra l’altro, l’art. 3, 49 bis, della legge lombarda n. 1 del 2000, in tema di accesso
all’edilizia residenziale pubblica, secondo cui «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in
Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della
domanda», requisito mancante ad entrambe le istanti». Secondo la Corte, «il requisito della residenza continuativa, ai
fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole (sentenza n. 432 del 2005) quando si pone in coerenza con le finalità
che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990), specie là dove le stesse realizzino un equilibrato
bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco (ordinanza n. 393 del 2007)».
36
La precisazione si deve al fatto che i cinque anni di residenza richiesti per ottenere il permesso di lungo
soggiornante sono riferiti dal T.U. imm. al territorio nazionale, per cui è anche possibile che uno straniero
extracomunitario sia in possesso di tale titolo pur risiedendo da meno di cinque anni nel territorio della Regione in cui
richiede l’accesso all’edilizia pubblica.
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come precondizione essenziale per l’esistenza dignitosa di famiglie a basso reddito – incidendo
sulle condizioni del soggiorno37 e risultando anzi un elemento fondamentale per lo stesso acquisto
dello status di lungo soggiornante38. Se dunque, in astratto, l’assegnazione di un alloggio pubblico
può anche presupporre e richiedere la volontà dello straniero di radicarsi nel territorio, sarebbe
necessario in questo caso un bilanciamento più equilibrato di quello svolto dal giudice
costituzionale, poiché è di certo eccessivo configurare l’accesso a tale prestazione sociale come una
sorta di singolare premio per chi è già del tutto integrato e stabile39, nonostante, fra l’altro, quanto
37

Sul duplice condizionamento fra le politiche per gli immigrati e le politiche di immigrazione – all’interno di una
ricca ricostruzione sulla giurisprudenza costituzionale in materia – cfr. C. PANZERA, Immigrazione e diritti nello Stato
regionale. Spunti di riflessione, in Dir. pubbl., 1/2018, 141 ss. (e spec. 178 s.). Sul ruolo della residenza nell’accesso ai
mezzi di contrasto della povertà, v. già E. GARGIULO, Le politiche di residenza in Italia, in AA.VV., La governance
dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, a cura di E. Rossi, F. Biondi dal Monte e M. Vrenna, Bologna 2013,
135 ss.; L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, in www.gruppodipisa.it (6 giugno 2014), spec. 19 ss.; E. INNOCENTIE. VIVALDI, Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi, in Le
Regioni, 5-6/2014, spec. 1155 ss.; P. CARROZZA, Politiche degli stranieri e politiche regionali e locali, in AA.VV.,
Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro, Napoli
2016, 57 ss.
38
Come affermò la stessa Corte qualche anno addietro, l’abitazione costituisce uno dei «requisiti essenziali
caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sent. n. 217/1988), la cui
garanzia contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della
dignità umana» (sent. n. 404/1988). Tale visione risponde all’esigenza «di assegnare al bene “casa” un significato
nuovo, qualitativamente diverso da quello che gli attribuisce un sistema neocapitalistico», riconoscendo ad esso «una
rilevanza giuridica fondamentale», «in quanto dimensione spaziale della persona»: così T. MARTINES, Il “diritto alla
casa”, in ID., Opere, Tomo IV, Libertà e altri temi, Milano 2000, 12 s. Peraltro, è il caso di ricordare che, ai sensi
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, fra i requisiti necessari per richiedere il permesso di lungo soggiornante – possesso
da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno valido e reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale – v’è pure la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall’ASP locale competente per territorio.
39
Sulle legislazioni regionali relative all’accesso degli stranieri all’abitazione – e sulla relativa giurisprudenza
costituzionale – cfr. almeno G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia
costituzionale e prospettive europee, Napoli 2007, 305 ss.; G. PACIULLO, Il diritto all’abitazione nella prospettiva
dell’housing sociale, Napoli 2008, 145 ss.; F. BIONDI DAL MONTE, I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto
all’abitazione degli stranieri, in AA.VV., Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto
giurisprudenziale, a cura di G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi Della Mura, Torino 2010, 213 ss.; B.
PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non cittadino, in AA.VV., Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non
cittadino. Atti del 24º Convegno annuale (Cagliari, 16-17 ottobre 2009), Napoli 2010, 178 ss.; A. CIERVO, Il diritto
all’abitazione dei migranti, in AA.VV., I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, a cura di L.
Ronchetti, Milano 2012, 265 ss.; M. GIOIOSA, Diritto all’abitazione della famiglia immigrata e principio di non
discriminazione (2012), in http://www.orimregionelombardia.it; A. LOLLO, Abitazione degli stranieri e diritti, in A.
Morelli, L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, Torino 2014, 255 e ss.; M. MEO, Il diritto all’abitazione
degli stranieri quale presupposto per un’effettiva integrazione, in AA.VV., Immigrazione e integrazione. Dalla
prospettiva globale alle realtà locali, Vol. I, a cura di F. Rimoli, Napoli 2014, 411 ss. Più in generale, sul diritto
all’abitazione v. almeno, tra i contributi più recenti, M. CIOCIA, Il diritto all' abitazione tra interessi privati e valori
costituzionali, Napoli 2009; F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in AA.VV., Scritti in onore di
Franco Modugno, I, Napoli 2011, spec. 353 ss.; E. BARGELLI, Abitazione (diritto alla), in Enc. dir., Annali VI, Milano
2013, 1 ss.; M. BENVENUTI, Dieci anni di giurisprudenza costituzionale in materia di immigrazione e di diritto di asilo
e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all’unione europea, in Quest. giust., 3/2014, 97 ss.; E.
OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare nella deriva emergenziale (30 luglio 2015), in www.eticaeconomia,
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disposto dalle norme di garanzia di tale diritto contenute nella normativa sovranazionale e
internazionale.
Segnatamente, oltre a quanto specificamente stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea40, nonché dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del
1966 (e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) – e tenuto conto peraltro del rilievo
indiretto che il diritto all’abitazione può assumere nella giurisprudenza della Corte EDU (in
relazione alla “vita privata e familiare” o come riflesso del diritto di proprietà privata, da tutelarsi in
“giusto equilibrio” con le esigenze abitative sociali, e del divieto di discriminazione)41 – va
ricordato in particolare l’impegno a carico degli Stati consacrato nell’art. 31 (ma anche nell’art. 30)
della Carta sociale europea, nella cui attuazione il Comitato europeo dei diritti sociali individua uno
strumento necessario per assicurare l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone, concetti
strettamente legati all’attuale nozione estesa della materia degli asili nido 42. Ed è appena il caso di
ricordare che la “giurisprudenza” del Comitato europeo dei diritti sociali ha riconosciuto che in
«situazioni specifiche» – potenzialmente suscettibili di una lettura estensiva (in particolare, laddove
sia in gioco un “bene essenziale” della persona, strettamente legato alla tutela della sua dignità,
oppure la protezione di un gruppo “vulnerabile”) – le garanzie della Carta possano applicarsi anche
a chi non appartiene ad uno dei Paesi-membri e che la stessa CSE è stata da ultimo riconosciuta
espressamente dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 120 del 2018) quale fonte interposta,

nonché, della stessa A., Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni
sociali, Napoli 2017.
40
In particolare, in base all’art. 34 § 3, «Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce
e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro
che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi
nazionali». Per quanto, tuttavia, i diritti contemplati dalla Carta non estendano le competenze dell’Ue, è condivisibile
considerare il diritto all’abitazione una precondizione implicita per la realizzazione degli obiettivi di politica sociale di
competenza (condivisa) dell’Unione: così E. BARGELLI, Abitazione, cit., 5, che rileva peraltro come sensibili differenze
fra le discipline nazionali relative al diritto all’abitazione potrebbero «indirettamente pregiudicare obiettivi primari
dell’Unione quali la libertà di movimento dei lavoratori (art. 45 ss. TFUE), il diritto di stabilimento (art. 49 ss. TFUE),
la libertà di prestazione di servizi (art. 56 ss. TFUE)», sicché, l’UE potrebbe intervenire non direttamente su tale
materia, ma in modo mediato, attraverso le politiche sociali di sua competenza. D’altro canto, però, proprio la politica
europea di austerity ha indotto talvolta ad una contrazione delle politiche nazionali sociali sull’abitazione (come
dimostra l’esempio della Grecia riportato dall’A.). In modo poi speculare, è paradossale il fatto che una delle cause
scatenanti della crisi economica sia stata proprio la bolla speculativa dei mutui contratti dalle famiglie americane per
l’acquisto di immobili.
41
Cfr., sul punto, E. BARGELLI, Abitazione, cit., 4 s.
42
Sull’interpretazione dell’art. 31 della CSE da parte del Comitato europeo dei diritti sociali e sulla condanna
dell’Italia da quest’ultimo pronunciata con la decisione adottata il 7 dicembre 2005 (Centro europeo per i Diritti dei rom
– Errc – reclamo n. 27/2004) in ordine all’accesso alla casa dei rom a seguito di un reclamo presentato da associazioni
di rom, cfr. P. BONETTI, Politiche e norme sugli stranieri a livello nazionale: bilancio di un decennio, problemi e
ipotesi di riforme (2010), in http://www.orimregionelombardia.it, 128 ss.; G. GUIGLIA, Il diritto all’abitazione nella
Carta sociale europea: a proposito di una recente condanna dell’Italia da parte del Comitato europeo dei diritti
sociali, in Rivistaaic, 3/2011; C. PANZERA, Stranieri e diritti nel sistema della Carta Sociale Europea, in AA.VV.,
Metamorfosi, cit., spec. 315 ss.
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ancorché alle decisioni del Comitato non possa riconoscersi la stessa forza di vincolo interpretativo
che promana dalle pronunzie della Corte EDU.
Sotto l’aspetto del bilanciamento fra le esigenze in gioco, il Testo Unico sull’immigrazione
(D.Lgs. n. 286/1998) appare più equilibrato laddove stabilisce, per gli stranieri titolari di permesso
di lungo soggiornante o di un valido permesso almeno biennale – e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo – il diritto di accesso all’edilizia residenziale
pubblica in condizioni di parità con i cittadini (art. 40, VI c.), mentre, più in generale, l’accesso per
i primi è previsto dall’art. 9, XII c., lett. c), «salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale».
Senonché – essendo transitata la materia dell’assistenza sociale nella potestà legislativa
residuale regionale – tale disposizione non è più formalmente vincolante per le Regioni. Peraltro, in
tema di edilizia residenziale pubblica le competenze si moltiplicano, venendo in gioco non solo la
determinazione statale dei livelli essenziali, ma anche la potestà legislativa concorrente in tema di
governo del territorio e quella regionale residuale relativa alla gestione del patrimonio edilizio43. Al
di là, comunque, di tali intrecci, la stessa Corte ha talvolta riconosciuto alle ricordate norme del
T.U. imm. un generico valore parametrico, mentre in altri casi esso risulta anche sostanzialmente
disatteso in peius – come dimostra la stessa ricordata sentenza n. 222 del 2013 – fino a decisioni
sostenute invece da un afflato ancor più garantista per i diritti dei non cittadini. Di certo, assai
diverso appare la prospettiva del c.d. “Piano Casa” (art. 11 D.L. n. 112 del 2008, convertito in l. n.
133 del 2008) – che, al di là dei requisiti di reddito richiesti, richiede ai soli immigrati la residenza
da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima Regione.
Senonché, da ultimo tale disciplina statale è stata due volte presa in considerazione della Consulta.
Per un verso, nella recente sentenza n. 106 del 201844, ma incidentalmente al fine di confutare uno
degli argomenti avanzati dalla difesa regionale45. Per altro verso, nella successiva sentenza n. 166
del 2018 la Corte giudica illegittimi i requisiti previsti nel Piano Casa sopra ricordati – in tema di
locazioni agevolate – innanzitutto in quanto richiesti unicamente agli «immigrati» – ovvero, in base
a quanto risulta dall’art. 1 del T.U. imm.: stranieri extracomunitari ed apolidi – risultando dunque
irragionevolmente discriminatori. Segnatamente, oltre ad accertare la violazione degli obblighi
europei – sulla necessaria parità di trattamento, nell’accesso alle prestazioni sociali, di cittadini
43

Sull’intreccio di tali competenze, cfr. la sent. cost. n. 94 del 2007, in cui peraltro la Corte ricorda che nella
determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti – riconducibile,
ove esercitata, alla competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, II c., lett. m) – si inserisce la fissazione di principi
che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale.
44
… sulla quale v. il commento a prima lettura di A. TRANFO, Una manifestazione del diritto all’abitazione:
l’edilizia residenziale pubblica per gli stranieri (osservazioni a margine della sent. n. 106/2018 della Corte
costituzionale), in Consulta on line, II/2018.
45
Va appena ricordato che, a differenza di quanto accaduto nella precedente sentenza n. 168 del 2014 – in cui la
Consulta ha pronunziato l’illegittimità del requisito della residenza continuativa per almeno otto anni nel territorio
regionale (come criterio di accesso e non di preferenza) all’edilizia pubblica – nella decisione n. 106 ad essere colpito è
il requisito (anche qui di accesso), previsto però unicamente per gli stranieri extracomunitari, della residenza regolare
per almeno dieci anni consecutivi nel territorio italiano, giudicato lesivo della direttiva 2003/109/CE e, dunque,
dell’art. 117, I c.
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italiani, cittadini dell’Unione e cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo – la Consulta
ravvisa l’esistenza di tre profili di violazione dell’art. 3 Cost.46.
Innanzitutto, il giudice delle leggi rileva la «irrazionalità intrinseca» della scelta di richiedere una
residenza prolungata per dieci anni sul territorio nazionale, termine che «coincide con quello
necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana» ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f)
della ricordata legge sulla cittadinanza italiana (n. 91 del 1992), tenendo conto amche della direttiva
2003/109/CE «che prevede come regola l’equiparazione tra cittadini e soggiornanti di lungo
periodo, condizione quest’ultima che – come si è detto – si può ottenere dopo cinque anni di
permanenza sul territorio di uno Stato membro».
In aggiunta, la Corte coglie la palese irragionevolezza e sproporzione anche del termine
(alternativo) di cinque anni di residenza nel territorio regionale, «considerato che i fondi sono stati
istituiti dal legislatore in un contesto normativo volto anche a «favorire la mobilità nel settore della
locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati»
(art. 11, comma 3, legge n. 431 del 1998) e, dunque, per esigenze transitorie, relative a periodi
limitati, che sarebbero frustrate dalla richiesta di una permanenza addirittura quinquennale».
Infine, il Giudice costituzionale conferma la natura della provvidenza in gioco, la quale, «alla
luce della scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali nell’attuale contesto storico, viene
riservata a casi di vera e propria indigenza», non potendosi dunque ravvisare «alcuna ragionevole
correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni
di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale
radicamento territoriale (sentenze n. 222 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 187 del 2010)».
È bene sottolineare come – a differenza del primo argomento, riguardante esclusivamente i non
cittadini – la seconda e la terza argomentazione non possono che riguardare tutti coloro i quali
richiedono le agevolazioni in materia – compresi gli cittadini italiani – e dunque valere come
precedente importante per giudicare la costituzionalità anche di normative, statali o regionali, che
subordinano l’accesso a tali prestazioni sociali al possesso del requisito della residenza prolungata
per cinque anni nel territorio regionale, sebbene, come già ricordato, in alcune precedenti pronunzie
la Corte è stata particolarmente indulgente47.

46

Cfr, § 6 Cons. dir.
Ciò conferma peraltro l’idea per cui, quando nella ricordata sentenza n. 106 del 2018, la Consulta ha dimostrato
come i rilievi mossi nei confronti della legge regionale oggetto di giudizio non fossero estendibili anche al Piano Casa
statale – perché quest’ultimo prevede, sì, il requisito della residenza per dieci anni nel territorio statale, ma anche
l’alternativa della residenza per cinque anni nel territorio regionale – ciò non significava affatto la “salvezza” di quanto
previsto dal Piano Casa, ma solo la sua precisa scelta di non ricorrere all’illegittimità conseguenziale, come pure
avrebbe potuto.
47
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4. La sentenza 107 del 2018: questioni implicite di competenza, “schematizzazione” delle
funzioni degli asili nido e “trionfo” del principio di eguaglianza sostanziale
La panoramica appena svolta sulla giurisprudenza costituzionale riguarda soprattutto la materia
dell’assistenza sociale, di competenza regionale residuale, sicché esse non possono essere
automaticamente e pacificamente trapiantante nell’ambito della disciplina degli asili nido a causa
della ricordata “prevalenza” della potestà concorrente in materia di istruzione e di tutela del lavoro.
E tuttavia, proprio la sentenza da ultimo ricordata, n. 166 del 2018, richiama espressamente la
precedente pronunzia n. 107 dello stesso anno (su cui ci soffermeremo di qui in poi) e, in
particolare, la necessità che ogni differenziazione sia «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»
Ciò rende ancor più interessante l’analisi della decisione con cui la Corte si è pronunciata sui
criteri di preferenza nell’accesso dei minori agli asili nido fondati sulla residenza (e
sull’occupazione) prolungata nel territorio regionale48. In particolare, in sede di giudizio in via
principale, essa ha giudicato la legge del Veneto n. 6 del 2017, che modifica i criteri
originariamente previsti dalla l. n. 32 del 1990, impugnata dal Presidente Consiglio per violazione
di diversi parametri costituzionali (artt. 3; 31, II c.; 16 e 20, I c., 117, I c.). Se in origine la legge
regionale riconosceva titolo di precedenza all’ammissione dei «bambini menomati, disabili o in
situazioni di rischio e svantaggio sociale», dopo la modifica è stabilito il seguente ordine di priorità:
1) bambini portatori di disabilità; 2) figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non
continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente
da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o
di disoccupazione.
Su tale cambio di rotta val la pena spendere qualche parola. Innanzitutto, il riferimento alla
situazione di svantaggio viene particolarmente depotenziato, visto che si riconosce priorità
unicamente ai bambini portatori di disabilità, mentre scompare il riferimento più esteso alle
situazioni di rischio o svantaggio sociale e si accorda peso ad ulteriori circostanze, con conseguenze
paradossali. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero in nessuna delle condizioni prioritarie i
figli di genitori – o, nel caso delle famiglie monogenitoriali, di un genitore – a basso reddito che
tuttavia risiedano e lavorino “solo” da dieci anni in Veneto. Al contrario e paradossalmente,
potrebbero rientrarvi i figli di genitori ad alto reddito, anche non lavoratori, se residenti in Veneto
da almeno quindici anni. Al fondo di tale paradosso discriminatorio e irragionevole risiede
evidentemente un concetto tanto stravagante quanto pericoloso: che, all’interno della Repubblica, la

48

Sulla decisione v. L. ARDIZZONE, La Consulta dichiara illegittimo il criterio della "residenza prolungata sul
territorio nazionale" per l'ammissione all'asilo nido: breve nota a Corte cost. sent. 107/2018 (con un sintetico rinvio a
sent. 106/2018), in Consulta on line, II/2018.
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solidarietà abbia confini regionali e non nazionali, punto sul quale, come diremo meglio più avanti,
la decisione si sofferma in maniera assai significativa. Va inoltre rimarcato che l’oggetto del
giudizio è unicamente la parte relativa ai criteri della residenza e/o dell’occupazione lavorativa
prolungata, mentre resta fuori la modifica in senso restrittivo del requisito di preferenza legato a più
generali situazioni disagio, sebbene la risposta del Giudice delle leggi sia tale da poter ri-orientare
indirettamente in senso più ampio gli interventi degli altri legislatori regionali.
Prima, però, di soffermarci sulla motivazione della Corte sul merito, occorre segnalare la totale
mancanza, nella decisione, di riferimenti al nodo del riparto di competenze legislative fra Stato e
Regioni, al punto che è del tutto omesso anche un semplice rinvio alla ricordata sentenza n. 370 del
2003. Tuttavia, nel § 3 della motivazione, al fine di vagliare l’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la
Consulta richiama la legislazione statale – a partire dalla l. n. 1044 del 1971, fino al D.Lgs. n. 65 del
2017 (attuativo della ricordata legge delega sulla “buona scuola”) – per ricostruire le funzioni degli
asili nido, ciò che, evidentemente, almeno implicitamente conferma lo schema della potestà
concorrente già fissato nella ricordata pronunzia del 2003. Peraltro, al termine di tale panoramica, il
Giudice delle leggi ritiene che dalla legislazione analizzata emerga una duplice funzione degli asili
nido: educativa, a vantaggio dei bambini, e socio assistenziale, «a vantaggio dei genitori che non
hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter». Inoltre, per la Corte, in
tale normativa si coglie soprattutto «l’intento di favorire l’accesso delle donne al lavoro, finalità che
ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la
donna di conciliare il lavoro con la “funzione familiare” (art. 37, I c.)».
Ricostruita in tal senso la natura multifunzionale degli asili nido, il quadro appena tracciato
costituisce evidentemente un punto di riferimento – ed un parametro di giudizio – per le legislazioni
regionali e per i regolamenti comunali in tema di graduatorie di accesso agli asili nido.
Segnatamente, la Consulta si sofferma più volte nella motivazione sulla priorità da riconoscere alle
situazioni di disagio, sembrando dunque rammentare a tutti gli enti coinvolti nella disciplina
dell’istituto di rispettare una direzione fondamentale di marcia. Rispetto allo Stato, sembra che il
pattern dei fini prevalenti degli asili nido stabilito dalla legge del 2015 sia già rispondente alle
indicazioni della Consulta, per quanto, come ricordato sopra, sarebbe necessaria la fissazione anche
di principi fondamentali maggiormente “operativi”. Rispetto, invece, alle Regioni, l’indicazione del
Giudice delle leggi tiene conto implicitamente dell’evoluzione regionale d’avanguardia e,
paradossalmente, costituisce un monito per eventuali ritorni all’indietro, verso legislazioni meno
attente alle situazioni di disagio, di basso reddito ed alle esigenze della donna lavoratrice.
Premesso il quadro finalistico, dopo aver offerto una interpretazione peculiare della
disposizione censurata49, la Corte, nel richiamare la sua giurisprudenza pregressa sulla

49

In particolare, la Consulta ritiene che la lettera della legge esprima bene la sua ratio di fondo, ovvero la necessità
che entrambi i genitori (e non anche uno solo di essi) possiedono i criteri richiesti, risultando dunque preclusa
un’interpretazione estensiva, mentre a tale disposizione non si può attribuire l’intento di discriminare i bambini orfani o
comunque privi di entrambi i genitori, «sicché, base ad essa, nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata da
una sola persona radicata in Veneto da lungo tempo, la precedenza spetta» (§ 2 Cons. dir.).
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ragionevolezza dei criteri di accesso alle prestazioni sociali, avrebbe potuto agevolmente dichiarare
incostituzionale, alla luce dell’art. 3, I c., il ricorso alla residenza (e all’occupazione lavorativa)
prolungata sul territorio regionale come titoli di precedenza nell’accesso agli asili nido, ritenendo
che alla luce della ratio della prestazione sociale sia irragionevole discriminare a danno di chi
risiede o risulta occupato non in modo prolungato nel territorio regionale. Del resto, dalle sue
pregresse decisioni emerge vistosamente l’incoerenza fra la richiesta di una residenza prolungata –
al contrario di quanto può dirsi per la “semplice” residenza – e le situazioni di disagio o di bisogno
direttamente riferibili alla persona in quanto tale, nonché l’inadeguatezza nel fronteggiare tali
situazioni. Peraltro, avrebbe pure potuto fondare l’annullamento sulla natura indirettamente (ma
palesemente) discriminatoria di tali criteri, atteso che mediamente per lo straniero è molto più
difficile soddisfarli.
In questo caso, invece, il Giudice delle leggi, se così si può dire: “vola ancora più alto”,
attraverso un doppio passaggio interpretativo. Per la Corte: 1) alla luce del carattere limitato delle
risorse finanziarie, il criterio della residenza protratta quale titolo di precedenza si riferisce ad una
categoria (troppo) ampia di soggetti e «produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti
non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido), essendo
dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di
accesso (§ 2 Cons. dir., nostri i c.vi); 2) i criteri censurati dal ricorso governativo, operando anche
per le famiglie economicamente deboli, si pongono in «frontale contrasto con la vocazione sociale
degli asili nido», il cui «servizio risponde direttamente alle finalità di uguaglianza sostanziale fissata
dall’art. 3, secondo comma, Cost., in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di
adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa; il servizio, pertanto, elimina un
ostacolo che limita l’uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del
Paese» (§ 3.2 Cons. dir.).
In definitiva, per quanto le argomentazioni si riferiscano genericamente all’art. 3 della
Costituzione unitariamente considerato, il giudizio della Consulta appare di giustizia sostanziale,
non riducendosi ad un semplice sindacato sulla razionalità interna della legge – e dunque
sull’assenza di una ratio giustificativa della disparità di trattamento – ma spostandosi sul diretto
contrasto fra i criteri previsti e l’intimo nesso esistente fra la natura dell’istituto ed il principio di
eguaglianza sostanziale, in virtù del quale il servizio degli asili nido «dovrebbe essere destinato
primariamente alle famiglia in condizioni di disagio economico e sociale» (§ 3.2 Cons. dir.).
È evidente la differenza: nel primo caso il vizio discende dalla violazione del dovere in capo al
legislatore di assicurare la coerenza interna alla legge, un canone volto a conformare le categorie di
destinatari in modo adeguato alla ratio della disciplina, laddove, invece, il principio di eguaglianza
sostanziale costituisce un fine costituzionale che vincola dall’esterno il legislatore a predisporre una
disciplina adeguatamente volta alla sua realizzazione. Sotto tale aspetto, la Corte non solo richiama
quanto analogamente stabilito in via generale dalla legge n. 328 del 2000 in tema di servizi sociali
(art. 2, III c.), ma sottolinea altresì la sintonia di tale orizzonte con la stessa legge regionale nella
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sua previgente formulazione. In breve, il nuovo criterio adottato dalla Regione Veneto «contraddice
anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni».

5. Funzione educativa dell’asilo nido e vocazione universalistica dei servizi sociali. Il principio
di solidarietà fiscale non ha confini regionali
A partire da tale argomentazione di fondo, la Consulta ritiene che il titolo di precedenza previsto
dalla norma regionale sia contrario anche alla funzione educativa degli asili nido ed alla vocazione
universalistica dei servizi sociali.
Quanto alla funzione educativa, giustamente le risulta estraneo il requisito del radicamento
territoriale, che infatti si riferisce ai genitori e non ai diretti beneficiari dell’attività educativa,
«essendo ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo
presentino un bisogno educativo maggiore di altri». In tal senso, si giudica fondata anche la censura
riguardante l’asserita violazione dell’art. 31, ritenendo che la normativa oggetto di sindacato
persegua un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché, non tutelando le famiglie
bisognose ma essendo diretta a privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo, «crea le
condizioni per privare del tutto una categoria di bambini dal servizio educativo dell’asilo nido» (§ 6
Cons. dir.). Com’è facile intuire, il complesso di tali argomentazioni risulta in evidente sintonia
tanto con il cambio di paradigma che ha da tempo posto in primo piano l’interesse educativo del
minore, quanto con la connessa e conseguente ripartizione di competenze legislative in materia,
“riletta” dalla Corte, a partire dalla ricordata sentenza n. 370 del 2003, nel senso di considerare
attratta la disciplina sul punto alla materia dell’istruzione (e, solo per alcuni limitati profili, alla
tutela del lavoro).
In ordine, poi, alla natura universalistica del servizio, molteplici sono le argomentazioni addotte
dalla Corte (nel § 3.3 Cons. dir.) per sostenere la fondatezza del ricorso, quasi tutte condivisibili. In
primo luogo, la Consulta mostra ancora una volta di considerare del tutto legittimo il ricorso alla
residenza “semplice” quale criterio di accesso a prestazioni sociali erogate dalle Regioni, ma solo in
quanto ciò consente di «identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è
un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento». Dunque, si tratta di un criterio,
allo stesso tempo, operativo ed inclusivo, al contrario della residenza prolungata «che può
precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella
Regione di attuale residenza, sia in quella di provenienza (dove non è più residente)». In tal senso,
la Corte preannuncia uno strict scrutiny sulle norme che introducono tale requisito, le quali «vanno
(…) vagliate con particolare attenzione», perché rischiano di privare taluni soggetti dell’accesso alle
prestazioni pubbliche per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver
dovuto mutare Regione di residenza50.
50

Si tratta di un aspetto sottolineato anche da parte della dottrina (in relazione agli artt. 16 e 120 Cost.): cfr. F.
CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare regionale, in Le Regioni, 6/2011, spec. 1271 ss.
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Particolarmente interessante è l’argomentazione “a cinque punte” sviluppata per confutare la tesi
della difesa regionale secondo cui la norma impugnata accorderebbe preferenza «a coloro che
abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui
ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia». Le prime due punte (motivi) servono
a svuotare dall’interno tale tesi, mentre le ultime due sviluppano progressivamente
l’argomentazione decisiva in senso contrario alla luce della finalità del prelievo tributario.
Parto dalla prima obiezione posta dalla Corte: «nessuno dei due criteri utilizzati dalla norma
impugnata (residenza prolungata in Veneto o occupazione prolungata nella medesima Regione)
assicura che i genitori abbiano pagato tributi in Veneto per un lungo periodo, visto che – spiegano i
giudici costituzionali – «la residenza può non essere coincisa con un periodo lavorativo e
l’occupazione prolungata in Veneto non implica necessariamente la residenza in Veneto». Ora, se si
parte dall’avvertenza per cui quelli previsti sono due criteri fra loro autonomi, il ragionamento della
Consulta non è del tutto convincente. Va bene la prima parte della sua conclusione – il fatto di
risiedere da tempo in Veneto non significa che i genitori abbiano pagato tributi per un lungo periodo
– ma non altrettanto la seconda. Difatti, chi lavora (in modo regolare) da almeno quindici anni in
una Regione ha sicuramente versato tributi per un lungo periodo, mentre la norma non richiede a
questi ultimi la residenza nella stessa Regione. Sicché, sotto tale limitato profilo, il secondo criterio
non poteva essere considerato incostituzionale, a meno che la Corte non avesse ritenuto la residenza
in una determinata Regione un requisito non solo ragionevole, ma anche costituzionalmente
necessario, ciò che tuttavia avrebbe reso necessario un surplus di argomentazione, visto che,
almeno in teoria, il lavoro protratto per lungo tempo in una Regione può anche essere considerato
l’indice del nesso reale con tale ente (un criterio diverso dalla residenza ma non del tutto peregrino,
soprattutto alla luce della finalità di tutela del lavoro della donna). In breve: potrebbe anche essere
meritevole di considerazione l’interesse della donna lavoratrice a che i suoi figli siano ammessi
all’asilo nido nel Comune in cui lavora e non in quello di residenza. Al più si sarebbe potuto
obiettare legittimamente che la finalità di tutela del lavoro va perseguita al fine di sostenere il
lavoro tout court svolto anche da poco tempo nel territorio regionale.
In secondo luogo, e veniamo così alla seconda “punta” del ragionamento svolto dai giudici
costituzionali, la tesi della Regione viene giudicata opinabile alla luce dell’effettivo assetto delle
fonti di finanziamento degli asili nido, dato che le risorse necessarie per la costruzione degli edifici
e lo svolgimento del servizio possono essere di origine non regionale: gli articoli 8 e 12 del D.Lgs.
n. 65 del 2017 prevedono infatti finanziamenti statali, i quali risultano menzionati anche dalla legge
regionale del Veneto. Per capire quale possa essere il peso del presunto “contributo pregresso” alla
gestione regionale degli asili nido, occorrerebbe dunque distinguere fra finanza “propria” e
“derivata”.
L’A. come anche in un ordinamento ad alto tasso di federalismo, quale gli Stati Uniti d’America, la giurisprudenza
della Corte Suprema abbia ripetutamente considerato contrarie alla costituzione federale le norme degli Stati membri
che riservavano benefici di welfare ai soli residenti di lungo periodo».
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Più interessanti risultano però le ultime tre argomentazioni offerte dalla decisione. Innanzitutto,
sotto un profilo più generale, l’argomento del “contributo pregresso” assegna erroneamente finalità
commutative al prelievo tributario, ch’è invece «una manifestazione del dovere di solidarietà
sociale». In aggiunta, e si giunge al cuore della motivazione, applicare tale criterio alle prestazioni
sociali «è di per sé contraddittorio perché porta a limitare l’accesso proprio di coloro che hanno più
bisogno». In breve: la finalità sociale ed educativa degli asili nido potrebbe rendere semmai
necessaria la preferenza per quanti possono contare su una minore capacità contributiva51. Di certo,
è illegittima la norma che addirittura impedisce a questi ultimi l’accesso a tale istituto. Se
quest’ultima argomentazione richiama l’intreccio fra l’art. 53 della Costituzione ed il principio di
eguaglianza sostanziale, la Corte aggiunge pure un’ultima notazione critica – la quinta “punta” –
attinente più all’eguaglianza formale, ritenendo che, in modo costituzionalmente inammissibile,
secondo la norma censurata chi abbia pagato i tributi nella Regione di provenienza (ma non in
quella di residenza) risulti sfavorito nell’accesso ai servizi pubblici solo per aver esercitato il
proprio diritto di circolazione (o per essere stato trasferito o assegnato al Veneto per ragioni di
lavoro o altra natura).
Proprio nella particolare ed opportuna attenzione della Consulta a tale ultimo spetto si scorge,
seppur indirettamente, il riflesso dell’attrazione, per alcuni profili, della disciplina legislativa degli
asili nido alla materia della tutela del lavoro (oltre che all’istruzione), considerato che, lo ricordiamo
ancora, lo spostamento di residenza in un’altra Regione è normalmente, e fisiologicamente, legato a
questioni di lavoro. Nel complesso, se il giudice costituzionale conferma il nesso finalità-targeting
nella disciplina degli asili-nido, sotto forma di limiti alle scelte discrezionali del legislatore
regionale, tali indicazioni non possono che costituire tracce per la predisposizione di princìpi
fondamentali in materia maggiormente legati alla delimitazione ed alla strutturazione del targeting
regionale. Del resto, con la sentenza qui analizzata – la Corte ha potuto agevolmente risolvere il
problema dichiarando l’illegittimità della legge veneta (n. 6 del 2017) nella parte in cui,
modificando la normativa preesistente (legge n. 32 del 1990), introduce nell’art. 8, IV c., la lettera
b) relativa alle due situazioni sopra analizzate. Sarebbe invece assai più invasivo – e potenzialmente
lesivo della discrezionalità legislativa – per la Corte aggiungere specifiche condizioni di preferenza
(e modularne il peso nell’immissione in graduatoria) alla luce delle finalità degli asili nido.

51

Come ricorda F. CORVAJA, Cittadinanza, cit., 1272, l’argomento del “contributo pregresso” è stato rigettato
dalla Corte suprema [nella sentenza Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618, 632-633 (1969)] con una sorta di
argomentazione per assurdo: accogliendolo, lo Stato potrebbe «bandire i neoresidenti da scuole, parchi pubblici,
biblioteche, o negare loro la protezione della polizia o del servizio anti-incendio» e sarebbe autorizzato a «ripartire tutti
i benefici ed i servizi in base ai tributi versati in passato». Siffatto argomento è apparso alla Corte incompatibile con
l’eguale protezione delle leggi, che vieta il frazionamento dei servizi pubblici in base alla passata contribuzione.
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6. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia ed il test di conformità della
disciplina regionale all’art. 120 Cost.: quale spazio per indici ragionevoli di un “nesso reale” con
la Regione (e con lo Stato)?
Il complesso di argomentazioni sviluppate nel § 3 del Considerato in diritto bastava ad annullare
sic et simplicter la disposizione regionale impugnata per violazione dell’art. 3 della Costituzione. La
Corte decide però di non dichiarare il generico assorbimento degli altri vizi prospettati dal ricorrente
(ad eccezione di due soltanto) e giudica la questione relativa alla asserita violazione della libertà di
circolazione dei cittadini dell’Unione europea (art. 117, I c., Cost. e art. 21 TFUE) e dell’art. 120, I
c., Cost. Le due questioni presentano due tratti in comune: il riferimento alla circolazione dei
soggetti interessati e la possibilità di premiare il legame fra il soggetto ed il territorio di riferimento
e di individuare a tal fine criteri che possano attestare l’esistenza di quel legame. La differenza non
di poco conto è, invece, che nel primo caso il “legame” riguarda innanzitutto il rapporto fra il
richiedente e lo Stato – dovendosi rapportare l’eventuale svantaggio anche alla condizione dei
cittadini italiani – mentre nel secondo esso ha come punto di riferimento il rapporto con un territorio
regionale.
Quanto alla prima censura, la Consulta ricorda le condizioni fissate dalla Corte di giustizia per
ritenere giustificata una restrizione posta da una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini
di uno Stato membro per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in
un altro Stato membro. È necessario che la restrizione non sia fondata sulla cittadinanza delle
persone interessate e che risulti proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore
nazionale. In tal senso, il criterio adottato non deve essere «troppo esclusivo», potendo sussistere
altri elementi rivelatori del «nesso reale». Segnatamente, fra le altre decisioni che si soffermano su
tale profilo, nella sentenza Stewart del 21 luglio 2011 (C-503/09, § 94) citata dal giudice
costituzionale, la Corte di giustizia ritiene che il requisito di soggiorno pregresso sul territorio dello
Stato membro competente non sia di per sé irragionevole. Tuttavia, pur analizzando nel caso di
specie una normativa nazionale britannica che richiedeva solo 26 settimane di soggiorno per
l’accesso alla prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, il giudice dell’Unione
ritiene tale requisito troppo esclusivo. In primo luogo, esso «privilegia indebitamente un elemento
che non è necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il
richiedente una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili ed il detto Stato membro,
con esclusione di ogni altro elemento rappresentativo. Esso eccede, in tal modo, quanto necessario
per raggiungere l’obiettivo perseguito»52.

52

Ancora nella sentenza Thiele Meneses del 24 ottobre 2013 (C-220/12) – anche questa richiamata dalla Corte
costituzionale – al punto 45 può leggersi che, «secondo una giurisprudenza consolidata, la prova richiesta da uno Stato
membro per poter far valere l’esistenza di un grado reale di collegamento non deve avere carattere troppo esclusivo,
privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di
collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo
(v. sentenze D’Hoop, cit., punto 39; del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09, Racc. pag. I-6497, punto 95; del 4 ottobre
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Sulla base di tale precedente – e di altri richiamati – la Corte giudica la normativa regionale non
solo difettosa già in base allo scopo, ma anche sproporzionata quanto alla durata eccessivamente
lunga del legame richiesto. Sebbene, dunque, il giudice dell’Unione abbia sottolineato nelle sue
pronunzie soprattutto l’indebita natura monodimensionale (“esclusiva”), oltre che non
necessariamente adeguata degli indici del legame col territorio statale – laddove ridotti alla sola
residenza pregressa, che può non essere adeguatamente rappresentativa del “nesso reale” con lo
Stato – la Consulta, non solo non può introdurre altri criteri ugualmente rappresentativi di tale
legame, ma un siffatto compito sarebbe stato del tutto eccentrico rispetto a quanto precedentemente
argomentato sulla natura di solidarietà sociale e sull’irragionevolezza insita nel ritenere che «i figli
di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri».
Sicché essa ha scelto di colpire non solo il fine stesso della misura legislativa, ma anche le uniche
disposizioni volte ad assicurare un trattamento di preferenza in virtù di un preteso legame col
territorio regionale (l’altro criterio di preferenza riguardava infatti, in via generale, «i bambini
portatori di disabilità»).
Sebbene, poi, tale criterio discrimini anche i cittadini italiani, ciò non risulta rilevante ai fini
della conformità al diritto europeo53. Proprio tale considerazione può giustificare, del resto, la scelta
dei giudici costituzionali di pronunciarsi anche su tale censura, visto che fermarsi alla sola
discriminazione a danno dei cittadini italiani avrebbe potuto implicitamente depotenziare la sua
precedente giurisprudenza rispetto agli effetti indirettamente discriminatori sui cittadini
dell’Unione. Non a caso, la Consulta richiama, fra le altre, la sentenza n. 168 del 2014 – relativa al
criterio della residenza nella Regione per almeno otto anni (anche non continuativi) come uno dei
requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica – nella quale si riconoscono gli effetti
sfavorevoli di tale condizione per i cittadini dell’Unione, sia nei confronti della comunità regionale
che rispetto agli stessi cittadini italiani, i quali potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di
residenza in maniera non consecutiva.
Ovviamente, se la residenza prolungata nella Regione erogatrice della prestazione non può che
costituire un requisito illegittimo tanto per i figli di cittadini italiani quanto per i figli (stranieri) di
cittadini dell’Unione, ben diversa potrebbe essere la conclusione rispetto all’introduzione,
unicamente per questi ultimi, di requisiti riguardanti, in generale, la residenza pregressa nel
territorio italiano, dunque non solo regionale. Il che, evidentemente, richiamerebbe però in causa le
avvertenze della Corte di giustizia in relazione al carattere eccessivamente “esclusivo” – e
potenzialmente non del tutto “rappresentativo” del “nesso reale” del richiedente con lo Stato – di
tale requisito, che andrebbe dunque integrato con altri indici del legame richiesto: si pensi, proprio,
alla semplice residenza nel territorio della Regione nel quale si richiede l’accesso all’asilo nido per i

2012, Commissione/Austria, C-75/11, punto 62; del 20 giugno 2013, Giersch e a., C-20/12, punto 76, nonché Prinz e
Seeberger, cit., punto 37)».
53
Di conseguenza, sono considerate assorbite le questioni sollevate con riferimento all’art. 117, I c., con cui si
lamenta la violazione dell’art. 24 della direttiva 2004/38/CE e dell’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f) della direttiva
2003/109/CE.
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figli e/o dello svolgimento in essa di un’attività lavorativa, che costituisce, del resto, un leit motiv
nelle argomentazioni sviluppate nella decisione qui commentata54.
Quest’approccio è confermato anche nella risposta della Corte alla censura relativa alla
violazione dell’art. 120 della Costituzione. Seppure per il Giudice delle leggi non vi sia una
violazione “diretta” di tale disposizione, la normativa regionale pone tuttavia, a suo giudizio, un
ostacolo “indiretto” all’esercizio dei diritti ivi previsti, per le stesse ragioni illustrate con riferimento
all’art. 21 TFUE. È evidente infatti che «un genitore che deve trasferirsi in Veneto per ragioni di
lavoro può trovarsi in difficoltà a compiere il trasferimento se non ha i mezzi sufficienti per pagare
un asilo nido privato, visto che la norma impugnata lo esclude di fatto dagli asili nido pubblici». E
ancor più qui si conferma la precisa scelta dei giudici costituzionali di giudicare davvero in
concreto la norma di legge, tenendo ben conto del modo in cui la stessa si inserisce nell’attuale
contesto socio-economico, potendo invece, almeno astrattamente, percorrere l’opposta via di
derubricare tale effetto ad un mero inconveniente di fatto nell’applicazione della legge. A spingere
in direzione ben più appagante la Corte è, fra l’altro, non solo la lettera dell’art. 120, ma il «suo
collegamento con l’art. 3, II c., Cost., che “codifica” il nesso tra libertà e condizioni materiali della
libertà», nonché la stessa giurisprudenza europea sopra ricordata.
Segnatamente, se il divieto di cui all’art. 120 non può considerarsi assoluto, si deve vagliare la
ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti. Sotto tale aspetto, la
Corte riprende il test altrove sviluppato (sentenza n. 51 del 1991), chiedendosi: a) se sussista un
valore costituzionale che possa giustificare limiti «alla circolazione di cose o di animali» (nel caso
di specie: di persone); b) se la Regione possegga «una competenza che la legittimi a stabilire una
disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura»; c) se il
provvedimento adottato nell’esercizio di tale competenza sia stato emanato «nel rispetto dei
requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento
delle finalità giustificative dell’intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto
un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra Regione e Regione». Per il Giudice delle
leggi difettano sia la prima che la terza condizione. In particolare, sotto il primo aspetto, lo scopo
perseguito dal Veneto non può dirsi un interesse pubblico meritevole, mirando la normativa
unicamente a dare precedenza alle persone radicate in Veneto da lungo tempo, in violazione
dell’art. 3. Quanto alla terza condizione, se la durata richiesta (della residenza o dell’occupazione)
può considerarsi proporzionata a tale (illegittimo) obiettivo, essa «certamente non lo è a quello di
garantire un legame tra il richiedente e la Regione».
A dirla tutta, tale doppia argomentazione lascia sullo sfondo più di un dubbio sui margini di
discrezionalità che rimangono al legislatore regionale. Si tiene infatti distinto, da un lato,
l’obiettivo, che non sembra apparire di per sé illegittimo, di valorizzare il legame del richiedente
con la Regione e, dall’altro, quello di preferire persone radicate in Veneto da molto tempo. Ora,
54

Ma altri indici potrebbero essere la presenza di figli che già frequentano il percorso scolastico, l’aver già svolto un
lavoro ed essere in cerca di occupazione, etc.
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sembra che per la Corte i criteri della residenza prolungata o dell’occupazione prolungata – per
quanto in teoria possano essere considerati mezzi pertinenti ad un interesse pubblico meritevole
volto a valorizzare il legame col territorio regionale – risultano da soli tendenzialmente
sproporzionati rispetto all’obiettivo legittimo (ed invece, specularmente proporzionati allo scopo
illegittimo voluto dal legislatore veneto). Del resto, lo si è già ricordato, in passato il giudice
costituzionale ha dichiarato illegittime normative che, in altri ambiti comunque connessi a
prestazioni sociali, condizionavano l’accesso a queste ultime al possesso di requisiti analoghi ma
molto meno stringenti.
Il punto centrale, probabilmente, è che i requisiti di residenza (o di occupazione) prolungata, per
loro stessa natura, risulterebbero maggiormente funzionali ad attestare un “nesso reale” talmente
forte da costituire la base, possibilmente anche insieme ad altri fattori, addirittura per l’acquisto
della cittadinanza di uno Stato – si pensi alla nota sentenza Nottebohm della Corte internazionale di
giustizia del 1955 – mentre appaiono davvero sovradimensionati se utilizzati come condizione per
consentire ai minori ed alle relative famiglie il semplice accesso ad istituti di assistenza ed
educazione. Ciò, soprattutto, ove si consideri il diritto dei minori stranieri di frequentare la scuola –
senza poter essere espulsi, ove irregolari – laddove, come già ricordato, la frequenza degli asili nido
è vieppiù rilevante sotto il profilo del sistema integrato e continuativo di istruzione. Non a caso,
l’intera argomentazione svolta nella decisione qui commentata in relazione alla violazione dell’art.
3 della Costituzione sembra non lasciare spazio neppure a requisiti più soft di residenza prolungata,
anche se costruiti come condizioni di preferenza per l’accesso agli asili nido, visto che il bisogno
educativo del minore non dipende dalla durata della pregressa residenza e che già la residenza
semplice consente di individuare l’ente regionale di riferimento per l’erogazione della prestazione.
Peraltro, considerate le finalità della frequenza dell’asilo nido, è proprio l’idea di radicamento nella
Regione come condizione di ammissione o di preferenza ad essere sotto ogni profilo confutata dalla
Corte, come dimostra anche l’argomento decisivo utilizzato per rigettare l’idea del “perdurante
legame fiscale” con la Regione realizzato dal richiedente attraverso un congruo contributo
pregresso.
Rimangono ovviamente in campo altri criteri, che non esprimono la medesima idea di
“radicamento”, ma che, nondimeno, si mostrano pertinenti alle funzioni dell’asilo nido e assicurano
un “collegamento sufficiente” col territorio regionale. Si pensi ancora alla “semplice” residenza
come condizione di accesso, nonché alla presenza di situazioni di disagio o difficoltà, di basso
reddito, di famiglie omogenitoriali come requisiti di preferenza – in conformità non solo con le
finalità poste dalla legge statale, ma anche come strumenti di attuazione di precisi valori
costituzionali – fino alla considerazione della situazione di chi sta svolgendo o abbia già svolto –
beninteso: al di fuori di precisi vincoli di tempo – un’attività lavorativa e/o è in cerca di
occupazione. Si tratta, evidentemente, di criteri diversificati, i quali per giunta, a differenza dei
requisiti di residenza e/o occupazione prolungata, difficilmente potrebbero considerarsi
discriminatori nei rapporti fra la comunità regionale ed i cittadini italiani, nonché fra questi ultimi e
i cittadini dell’Unione Europea.
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ABSTRACT: The recent elections in Bavaria and Hessen for the renewal of the regional parliaments have
produced important changes in the German party system. Above all, the parties involved in the current
federal coalition government, CDU / CSU and SPD, have suffered a massive loss of votes. At the same time,
very different parties with a minor political follow-up have significantly increased their consents: this is the
case of the GRÜNE on the one hand, and the Alternative für Deutschland on the other. The present
contribution is divided into three parts: the first two describe the outcomes of the two regional elections of
last October, while the third and final part exposes the consequences that the two consultations are producing
within the parties that lost very relevant quantities of votes. Finally, the present work focuses its attention on
some general consequences that the elections have raised with regard to the German political-constitutional
model, in order to verify if and in what extent the adjustments caused by the polls can be considered an
epochal change, or if they result to be consistent with the institutional and political tradition of the German
Federal Republic.

SOMMARIO: 1. Il contesto politico-istituzionale delle due elezioni regionali. – 2. Il risultato
delle elezioni in Baviera. – 3. Il risultato delle elezioni in Assia. – 4. Le conseguenze del voto
sull’assetto politico-istituzionale della RFT.

1. Il contesto politico-istituzionale delle due elezioni regionali
Sebbene tutte le consultazioni possano di regola rivestire una rilevanza che esula dallo
specifico contesto territoriale in cui si svolgono, raramente due appuntamenti elettorali come quelli
che hanno interessato Baviera ed Assia nell’ottobre 2018 sono state caricate di una rilevanza tanto
significativa. Fin dall’avvio delle rispettive campagne elettorali, le due consultazioni hanno in
effetti rappresentato per la Germania un appuntamento decisivo per la determinazione delle sorti
politiche non solo negli specifici ambiti di interesse per i Länder chiamati alle urne, ma anche del


Lavoro referato dalla Direzione della Rivista.
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generale assetto di alleanze politiche a livello federale che ne sarebbero di conseguenza derivate. A
poco più di un anno dalle elezioni per il rinnovo del Bundestag dello scorso settembre 2017, infatti,
le tensioni sia nell’ambito del Governo, sorretto da una Grande Coalizione CDU/CSU-SPD, sia
nell’ala conservatrice della maggioranza, erano ormai emerse chiaramente agli occhi di media,
opinione pubblica ed attori politici. L’Esecutivo di Berlino, guidato per la quarta volta di fila dalla
Cancelliera Merkel, pativa le difficoltà di dare concretamente avvio ad un programma di coalizione
faticosamente concordato tra conservatori e socialdemocratici durante il più lungo e complesso
periodo di trattative della storia della RFT. Nello stesso tempo, in molti all’interno dell’Unione nei
mesi precedenti al voto di ottobre si erano interrogati sulle capacità di Angela Merkel di mantenere
il controllo del partito e del Governo per tutta la durata della Legislatura. Per queste ragioni,
analisti, politici e mezzi di informazione hanno attribuito al voto per il rinnovo dei Landtage di
Monaco e Wiesbaden una funzione nemmeno troppo surrettizia di “elezioni di midterm” anticipate,
dalle quali trarre indicazioni utili per delineare i possibili sviluppi degli assetti politici ed
istituzionali della RFT nel prossimo futuro.
Il presente contributo intende presentare il contesto nel quale le due consultazioni si sono
svolte, riassumere i contenuti del risultato delle due elezioni, evidenziarne gli aspetti maggiormente
destinati a condizionare le scelte degli attori politici a livello locale e nazionale, per poi trarre dagli
esiti delle urne riflessioni utili a comprendere la possibile evoluzione del complessivo panorama
politico tedesco a breve e medio termine, in attesa dell’altro, decisivo appuntamento elettorale
europeo del prossimo 26 maggio 2019.

2. Il risultato delle elezioni in Baviera
In aggiunta alle tematiche che abitualmente caratterizzano le consultazioni elettorali bavaresi, a
caricare ulteriormente di significato il voto era sopraggiunta la vibrante polemica innescatasi in
estate tra il Presidente della CSU, ex Capo dell’Esecutivo bavarese nonché attuale Ministro
dell’Interno federale, Horst Seehofer, ed il resto dell’Esecutivo di Berlino sulle politiche di gestione
dei fenomeni migratori messe in campo in Germania dal 2015 in poi. Seehofer rimproverava al
Governo, ed in particolare alla Cancelliera Merkel (CDU), di aver gestito in maniera impropria ed
approssimativa i flussi di migranti pervenuti in Germania soprattutto dalla metà del 2015 ad oggi,
spingendosi a definire l’immigrazione “la madre di tutti i problemi” del Paese. L’attacco di
Seehofer, lanciato nel bel mezzo della campagna elettorale bavarese, aveva sorpreso più di uno, per
varie ragioni: in primo luogo, perché le misure messe in campo dall’Esecutivo federale in materia di
immigrazione – sia nella precedente che nell’attuale Legislatura – erano state regolarmente
concordate ed approvate anche dai Deputati della CSU in seno al Bundestag, pertanto il partito
cristiano-sociale condivideva in pieno la responsabilità per i provvedimenti sui quali si
concentravano le critiche del Ministro dell’Interno; in secondo luogo, in quanto i toni e gli
argomenti messi in campo da Seehofer richiamavano per molti versi le posizioni diffuse a riguardo
dalla Alternative für Deutschland (AfD), il partito antieuropeista, xenofobo e filo-nazista che
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proprio sulle censure alle politiche di accoglienza dei migranti ha costruito buona parte della
propria strategia programmatica negli ultimi due anni.
Pertanto, in molti avevano letto la mossa di Seehofer come un tentativo di guadagnare consensi
nell’area più conservatrice dell’elettorato bavarese, nel timore di un probabile spostamento dei
propri elettori verso il movimento xenofobo, che già in altri Länder aveva fatto registrare risultati
notevoli nelle precedenti consultazioni. I sondaggi sulle intenzioni di voto, del resto, segnalavano
una probabile debacle senza precedenti per la CSU, a fronte di un possibile exploit della AfD anche
in Baviera, con un conseguente rimescolamento dei rapporti di forza tra i partiti nel Land ed il
rischio concreto della perdita della maggioranza assoluta dei consensi nel Landtag da parte dei
cristiano-sociali.
Come emerge dalla lettura della tabella 1, che raccoglie l’esito del voto bavarese, il responso
effettivo delle urne ha effettivamente in buona parte confermato queste previsioni, riservando
tuttavia delle sorprese che è bene esaminare approfonditamente.

Tabella 1: Elezioni Baviera - Risultati Voti/Seggi
Voti (%)
Diff. 2013
Seggi
37,2
-10,5
85
17,5
+8,9
38
11,6
+2,6
27

Partito
CSU
GRÜNE
FREIE
WÄHLER
AfD
10,2
SPD
9,7
FDP
5,1
DIE LINKE
3,2
Altri
5,5
Totale
Fonte: Landeswahlleiter

+10,2
-10,9
+1,8
+1,1
-3,2

22
22
11
205

Diff. 2013
-16
+20
+8
+22
-20
+11
+25

Tra i dati più netti emersi dalle urne, spicca in primo luogo la pesante sconfitta subita dalla
CSU, che per la prima volta dal 1958 scende sotto il 40% dei consensi nella regione: un dato ancor
più rilevante se si considera che, tra il 1970 ed il 2018, solamente in un’occasione il partito
cristiano-sociale era stato costretto ad allearsi con un’altra compagine politica per conseguire la
maggioranza assoluta dei seggi al Landtag di Monaco1.
In secondo luogo, la SPD viene coinvolta nel trend negativo che ormai da anni colpisce le forze
politiche alleate nella maggioranza di governo: una conferma che la socialdemocrazia soffre la
1

E’ accaduto nella 16.ma Legislatura, dal 2008 al 2013, quando la CSU si accordò con i Liberali della FDP per
raggiungere una maggioranza a favore del I° Gabinetto Seehofer.
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compartecipazione all’Esecutivo di Berlino senza riuscire a sviluppare una strategia politica
propria, distinta da quella dei partiti dell’Unione. Sebbene la SPD non abbia mai raccolto quantità
eclatanti di consensi nel Land bavarese, il tracollo dei socialdemocratici nell’occasione è il peggiore
nella storia del partito dal 1949 ad oggi, confermando una tendenza che sta ormai caratterizzando da
anni i risultati conseguiti dal partito nelle diverse consultazioni elettorali in Germania.
Di segno opposto il risultato conseguito dai GRÜNE, che con il 17,5% dei voti di lista e 38
seggi si affermano nettamente come seconda forza partitica nella regione, surclassando tutti gli altri
rivali in lizza per un posto di rilievo nei futuri assetti politici bavaresi. Con una tale quota di
consensi, il movimento ambientalista è destinato ad assumere un ruolo comunque centrale
nell’assemblea regionale di Monaco: se come partner di governo dei cristiano-sociali, o come leader
dell’opposizione bavarese, dipenderà da come si svilupperanno i contatti tra i diversi partiti nelle
prossime settimane, e di cui si dirà meglio più oltre.
Sono altrettanto soddisfatti gli esponenti dei Freie Wähler (FW), una formazione politica sui
generis rispetto al tradizionale panorama partitico tedesco, di cui è opportuno ricordare brevemente
le origini. I “Liberi Elettori” vengono fondati come movimento civico nel corso degli anni ’60 in
diversi Länder, dedicandosi in particolare ai temi dell’implementazione delle autonomie locali e
dell’autogoverno, in risposta alle pervasive politiche degli Esecutivi federali di quegli anni. In
Baviera, i FW hanno acquisito grande notorietà soprattutto alla fine degli anni ’90, quando si sono
profilati come il punto di riferimento degli elettori conservatori insoddisfatti delle politiche messe in
atto dalla CSU, a Monaco come a Berlino. Dopo alcuni risultati di una certa consistenza, ma sempre
al di sotto della soglia di sbarramento del 5%, dal 2008 i FW sono stabilmente parte del Landtag
bavarese con una quota di consensi variabile tra il 9 ed il 10%. Il voto del 14 ottobre 2018 consolida
questa posizione, e pone i Freie Wähler per la prima volta nella condizione di poter auspicare ad un
ruolo di governo nel Land, in considerazione del tracollo subito dalla CSU.
L’altro dato particolarmente atteso dalle urne riguardava il risultato che avrebbe conseguito la
Alternative für Deutschland (AfD), il già citato partito di estrema destra radicale, che sperava di
capitalizzare l’insoddisfazione di certo elettorato soprattutto di orientamento conservatore nei
confronti della maggioranza di governo nella regione, come già accaduto in numerosi Länder negli
ultimi due anni. Visto in questa prospettiva, il risultato ottenuto dalla AfD suscita reazioni
ambivalenti: da un lato, è innegabile come anche in Baviera il partito abbia conquistato una quota
considerevole di consensi, superando il 10% delle preferenze e guadagnando ben 22 seggi alla sua
prima candidatura per il Landtag di Monaco; dall’altro, se si considera che i sondaggi demoscopici
accreditavano la AfD di una quota di preferenze pari al 16-17%, è chiaro come la performance
elettorale effettivamente conseguita lascia più di un esponente del partito non troppo soddisfatto. La
speranza, nemmeno troppo velata, dei vertici del partito era infatti quella di ripetere anche in
Baviera i successi ottenuti in altre regioni della RFT, specialmente all’Est, in cui la AfD ha ottenuto
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risultati oscillanti tra il 15 ed il 24% dei consensi2, ed attestarsi come il principale movimento di
opposizione rispetto ai partiti tradizionali. Da questo punto di vista, pur riconoscendo l’importanza
del dato elettorale, è possibile concludere che le aspettative dei sostenitori della destra radicale
escono parzialmente ridimensionate dal voto bavarese.
Restano da commentare i risultati di LINKE ed FDP, due formazioni molto diverse tra loro. La
LINKE, partito della sinistra radicale, caratterizzato da posizioni fortemente critiche verso le
politiche europee soprattutto in campo finanziario e monetario, cercava di conquistare il consenso
degli elettori progressisti insoddisfatti dell’azione politica portata avanti in questi anni da
socialdemocratici ed ambientalisti. I liberali della FDP, in lenta ripresa dopo la pesante crisi del
2013-2016 che li aveva lasciati fuori da buona parte dei parlamenti tedeschi, tentavano invece di
ottenere il favore dell’elettorato benestante, preoccupato per le politiche migratorie e monetarie
nazionali ed europee, ma che non si riconoscono nelle posizioni estreme della AfD.
La LINKE ha mancato completamente il suo obiettivo, restando ampiamente al di sotto dello
sbarramento del 5%: un risultato in realtà per nulla sorprendente, dal momento che il partito non è
mai riuscito a conquistare una quota significativa di elettori nel Land bavarese. Diverso il discorso
per i Liberali, che seppure per poco riescono a superare la Sperrklausel e tornano ad avere una
rappresentanza al Landtag di Monaco dopo cinque anni, confermando la tendenza di contenuta, ma
costante, ripresa di consensi fatta registrare dalla seconda metà del 2016 ad oggi.
Da segnalare, infine, anche l’aumento della partecipazione al voto, che si attesta al 72,4%, con
un incremento di quasi 9 punti percentuali rispetto alle consultazioni del 2013: un dato dal quale
possono trarsi almeno tre indicazioni utili per una migliore comprensione delle dinamiche e delle
ragioni che hanno caratterizzato l’esito delle elezioni bavaresi. In primo luogo, l’elettorato bavarese
ha evidentemente attribuito grande importanza al voto, scegliendo di recarsi alle urne e conferendo
in questo modo una solida rappresentatività all’esito della consultazione; in secondo luogo, le
quantità delle preferenze e dei seggi conquistati dalle diverse forze politiche nell’occasione
rispecchiano di conseguenza abbastanza fedelmente gli orientamenti degli elettori nel Land; infine,
ed è un aspetto da non trascurare assolutamente, anche gli elettori insoddisfatti hanno ritenuto
esprimere il proprio dissenso attraverso il ricorso alla scheda elettorale, invece di rifiutarsi di
partecipare al voto, come di regola accade quando i partiti tradizionali tendono a scontentare
l’elettorato.
Lo scenario politico emerso dalle urne resta indubbiamente molto complesso, per le ragioni
suindicate, ma si possono ravvisare dei punti fermi. In primo luogo, secondo la Costituzione
bavarese il Presidente del Governo deve essere eletto entro 29 giorni dalle elezioni per il Landtag, il
che riduce di molto i tempi per le necessarie consultazioni che pure sono state avviate all’indomani
del voto: ne consegue che la CSU, la quale in veste di partito di maggioranza relativa è chiamata a
condurre gli incontri intesi ad individuare un partner per la formazione di una possibile alleanza di
governo, avrà poco tempo per farlo e verosimilmente si orienterà verso partiti ideologicamente più
2

Spiccano a riguardo le elezioni di Berlino, Mecklenburg-Vorpommern e Sachsen-Anhalt del 2016, in cui la AfD
ha ottenuto rispettivamente il 14,2, il 20,8 ed il 24,2% delle preferenze.
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prossimi alle proprie posizioni. Per questo, sono in molti ad immaginare un’intesa dei cristianosociali con i Freie Wähler, che condividono con i primi posizioni tipiche del conservatorismo
tradizionale senza tuttavia scadere nelle radicalizzazioni e negli estremismi che invece
caratterizzano la AfD, mentre l’ipotesi di una coalizione con i Verdi, che pure garantirebbe una
maggioranza più solida al Landtag, sembra avere margini di realizzazione molto più ristretti, per le
ragioni indicate. Se, dunque, sembra piuttosto probabile la conferma di Markus Söder (CSU) come
Presidente del Governo anche per la legislatura a venire, è altrettanto verosimile che il prossimo
Esecutivo bavarese, dovendosi fondare su una maggioranza di coalizione, vedrà un
ridimensionamento forse più a livello simbolico che programmatico del partito cristiano-sociale,
non più in grado di governare da solo il Land e quindi costretto ad accettare compromessi per
conservare la guida della regione.
In secondo luogo, l’analisi dei flussi elettorali mostra con chiarezza le effettive dinamiche della
consultazione. I cd. Volksparteien perdono quantità rilevanti di preferenze, ma mentre la CSU
riesce in parte a compensare questo calo acquisendo il voto di ex elettori socialdemocratici
(100.000) ed astenuti (270.000), la SPD lascia consensi a favore di tutti gli altri concorrenti (tra cui
ben 200.000 preferenze ai GRÜNE, 70.000 ai Freie Wähler e 30.000 alla AfD), senza riuscire a
controbilanciare queste perdite nemmeno tra gli astenuti. Da notare, di contro, come i Verdi attirino
indistintamente le preferenze di ex sostenitori di CSU (170.000) ed SPD (200.000), nonché degli
astenuti (140.000): una conferma della capacità del partito ambientalista di profilarsi come
un’alternativa politica credibile sia per elettori provenienti dalla destra che dalla sinistra, oltre che di
saper portare alle urne cittadini in precedenza disinteressati al confronto elettorale. La AfD, da parte
sua, sottrae la maggior parte delle sue preferenze a CSU (160.000) e Freie Wähler (60.000), segno
di una certa continuità tra l’elettorato conservatore tradizionale e quello più propriamente populista,
ma cattura anche i voti di una quota considerevole di astenuti (180.000), oltre che di ex sostenitori
di altre forze politiche (190.000): un partito capace cioè di guadagnare il favore di cittadini delusi
da varie esperienze politiche precedenti, ma che i sondaggi confermano essere un’opzione politica
scelta assai più con l’intento di segnalare l’insoddisfazione per gli orientamenti politici delle altre
forze in campo, che non per una convinta adesione alla sua effettiva piattaforma programmatica. Da
ultimo, i Freie Wähler costruiscono il loro successo soprattutto a spese della CSU (160.000
preferenze), ma anche di SPD (70.000) ed astenuti (80.000): un dato da un lato comprensibile per
quanto attiene alla perdita subita dai cristiano-sociali, ma che dall’altro segnala la gravità della crisi
del partito socialdemocratico, i cui ex sostenitori drenano il loro voto a favore di un movimento
tipicamente liberal-conservatore.

3. Il risultato delle elezioni in Assia
Proprio in considerazione degli esiti del voto bavarese, le analoghe consultazioni tenutesi in
Assia due settimane dopo guadagnavano ulteriore importanza da parte di esperti ed esponenti
politici. Soprattutto, si intendeva verificare se ed in quale misura le tendenze registrate in Baviera il
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14 ottobre sarebbero state smentite o confermate, nella consapevolezza che una ulteriore sconfitta
dei partiti di maggioranza a Berlino avrebbe messo in ancor più grave difficoltà l’Esecutivo federale
e la Cancelliera, nel suo doppio ruolo di Capo del Governo e di partito.
Fin dai primi minuti dopo la chiusura delle urne, è stato chiaro che anche in Assia si erano
ripetute le dinamiche osservate in Baviera: crisi di CDU ed SPD, grande avanzo dei GRÜNE,
sorprendente affermazione della AfD e tenuta degli altri partiti minori, a fronte di un calo di quasi 6
punti percentuali nell’affluenza alle urne, che si ferma al 67,3%: un dato che contribuisce in parte a
spiegare il calo dei partiti maggiori, abitualmente i più premiati dagli elettori. Partendo dal dato
numerico, riassunto nella Tabella 2, è possibile notare chiaramente la perdita di consensi dei due
partiti maggiori.
Tabella 2: Elezioni Assia - Risultati Voti/Seggi
Voti (%)
Diff. 2013
Seggi
27,0
-11,3
40
19,8
+8,7
29
19,8
-10,9
29
13,1
+9,0
19
7,5
+2,5
11
6,3
+1,1
9
3,0
+1,8
-

Partito
CDU
GRÜNE
SPD
AfD
FDP
LINKE
FREIE
WÄHLER
Altri
3,5
Totale
Fonte: Landeswahlleiter

-0,9

137

Diff. 2013
-7
+15
-8
+19
+11
+3
+27

Nel dettaglio, il partito cristiano-democratico subisce la sconfitta più pesante nella regione dal
1966. Differentemente dal caso bavarese, dove le posizioni dell’Unione si identificavano in una
formazione diversa come la CSU, in Assia le politiche del Governo federale e l’operato della
Cancelliera trovavano una diretta identificazione con la CDU. Il dato statistico secondo cui gli
elettori del Land si dichiarano complessivamente soddisfatti dell’operato dell’Esecutivo regionale,
sostenuto da una maggioranza tra CDU e GRÜNE, e del Presidente Volker Bouffier (CDU),
conferma l’impressione che le ragioni del calo di preferenze subìto dal partito cristiano-democratico
vadano ricercate assai più a Berlino che non a Wiesbaden.
Per la SPD si ripete la stessa situazione osservata in Baviera: i socialdemocratici non riescono a
rendere riconoscibile una linea politica propria, autonoma rispetto alle posizioni della CDU
all’interno del Governo federale, né a presentare un’alternativa condivisibile a quella della
maggioranza uscente nel Land. Secondo le ricerche demoscopiche, alla SPD verrebbe riconosciuta
una ridotta competenza in tutte le tematiche più rilevanti per l’elettorato dell’Assia: non solo sulle
politiche europee ed ambientali, ma anche per quanto attiene alla gestione dei fenomeni migratori e
persino in merito alle misure in materia di istruzione ed edilizia sociale, le soluzioni proposte dal
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partito socialdemocratico non sembrano convincere particolarmente gli elettori. Il detrimento che la
partecipazione al Governo di Berlino arreca attualmente all’immagine pubblica del partito di Martin
Schulz ed Andrea Nahles, inoltre, finisce per spiegare con chiarezza le ragioni della debacle
socialdemocratica.
Riescono invece a delineare con successo i caratteri delle proprie posizioni i GRÜNE, a cui gli
elettori riconoscono la migliore competenza non solo in materia di tutela ambientale, ma anche in
una questione complessa come lo scandalo nella gestione dei motori diesel da parte delle principali
case automobilistiche tedesche, sul quale invece i partiti maggiori sono stati accusati di essere
troppo indulgenti e poco attenti nei controlli. Inoltre, i giudizi positivi sul governo uscente da parte
degli elettori del Land si devono assai più alla performance prodotta dal partito ambientalista, che
non dall’operato della CDU, che pure esprimeva il Presidente dell’Esecutivo regionale. Un
contributo rilevante a questo giudizio è stato apportato sicuramente da Tarek Al-Wazir, Ministro
dell’Economia, dell’Energia, dei Trasporti e dello Sviluppo nell’Esecutivo di Wiesbaden, nonché
candidato alla guida del Governo regionale per i Verdi: un esponente molto stimato, le cui origini
parzialmente mediorientali (il padre è di nazionalità Jemenita) hanno rappresentato evidentemente
un vantaggio e non un handicap agli occhi degli elettori. Nel complesso, quindi, si comprende
facilmente il travaso di voti da altre forze politiche verso i Verdi, che rappresentano a tutti gli effetti
una alternativa credibile ai partiti maggiori agli occhi di una quota sempre più consistente di
elettori. Soprattutto, i GRÜNE sono il partito più votato nelle grandi città, preferito da elettori
prevalentemente benestanti e con un elevato livello di istruzione. L’orientamento assolutamente
filo-europeista, a favore dell’accoglienza dei migranti e di severa critica verso le politiche
economiche poco attente alla tutela dello stato sociale, sempre rivendicato e perseguito dagli
ambientalisti tedeschi, quindi, ha trovato un grande riconoscimento nell’elettorato dell’Assia, così
come era accaduto due settimane prima in Baviera.
L’altro exploit di giornata è quello della Alternative für Deutschland, che alla sua seconda
candidatura in Assia supera di gran lunga la soglia di sbarramento del 5% dei voti di lista e porta
d’un colpo 19 deputati nel Landtag di Wiesbaden, riuscendo così nell’impresa di essere attualmente
rappresentata in tutti i 16 parlamenti regionali della RFT. Anche in questo caso, la AfD capitalizza
al massimo l’insoddisfazione verso le formazioni tradizionali, soprattutto in tema di politiche
migratorie ed europee, ma mancano al momento indicazioni per stabilire in quale misura questo
voto di protesta possa evolvere in una adesione ideologica alle posizioni del partito.
FDP e LINKE, infine, aumentano entrambi la rispettiva quota di consensi ed entrano nel
prossimo parlamento regionale dell’Assia. Per quanto riguarda i Liberali, il risultato positivo si deve
alla capacità del partito di conquistare una parte rilevante degli ex sostenitori di CDU ed SPD
(56.000), nonché degli astenuti(7.000), sebbene nel contempo perda preferenze in favore di Verdi
(3.000) e soprattutto AfD (17.000). La LINKE sorprende in parte per il risultato nettamente
superiore alle performance abitualmente registrate in Länder occidentali, ma anch’essa trae
vantaggio dalla crisi della socialdemocrazia, che lascia liberi elettori tendenzialmente di sinistra di
cercare alternative nella stessa tradizione politica.
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Per quanto attiene ai futuri assetti politico-istituzionali del Land, l’ingresso di ben sei
formazioni nel futuro parlamento regionale rende più fluido ed indefinito il dibattito sulla
formazione della futura maggioranza. Da un punto di vista numerico, sono molte le varianti
possibili per comporre un’alleanza di governo: un proseguimento della maggioranza uscente CDUGRÜNE sarebbe possibile, sebbene disporrebbe di solo un seggio in più della quota di deputati
richiesta (69); altrettanto potrebbe dirsi per una riproposizione anche a Wiesbaden dell’alleanza tra
CDU ed SPD, di fatto molto improbabile, mentre vanno prendendo quota ipotesi di un accordo cd.
“giamaicano”3 tra cristiano-democratici, verdi e liberali (80 seggi). Improbabile una maggioranza
rosso-rosso-verde tra SPD, GRÜNE e LINKE, che arriverebbe a 67 seggi, mentre è certa
l’indisponibilità di tutte le altre forze politiche a cercare accordi con i rappresentanti della AfD. In
ogni caso, tutte le ipotesi considerate prevedono un coinvolgimento degli ambientalisti nella
formazione del prossimo Esecutivo, indipendentemente dalla maggioranza che si formerà per
sostenerlo.
A differenza che in Baviera, ad ogni modo, la Costituzione dell’Assia non impone di formare
una maggioranza in tempi rapidi, pertanto è verosimile che i partiti daranno luogo a consultazioni
più prolungate per arrivare a sciogliere il nodo della formazione del prossimo governo regionale,
probabilmente tenendo anche conto delle evoluzioni che andranno ad assumere le dinamiche
politiche nazionali nelle prossime settimane.

4. Le conseguenze del voto sull’assetto politico-istituzionale della RFT
Di fronte a risultati di questa portata, era lecito attendersi delle conseguenze rilevanti anche sul
piano politico nazionale, che infatti non si sono fatte attendere. La prima, e per il momento più
eclatante notizia provocata dall’esito delle due elezioni regionali è stata senza dubbio la decisione di
Angela Merkel di non ricandidarsi alla presidenza della CDU al congresso federale del partito del
prossimo dicembre 2018, e di rinunciare a correre per la Cancelleria nelle prossime elezioni federali
del 2021. Che la Merkel stesse preparando gradualmente il proprio ritiro dalla politica attiva era in
verità un fatto noto da tempo: tuttavia, i tempi e i modi con cui questo passo è stato annunciato sono
stati letti come una diretta conseguenza dell’esito del voto in Baviera ed Assia. In molti hanno
inteso la scelta della Cancelliera come una reazione al drastico calo di consensi per CDU e CSU, e
quindi indirettamente nel riconoscimento che i problemi mostrati dal partito siano da ravvisare nella
stessa Merkel, nella sua duplice veste di principale esponente della CDU e di guida dell’Esecutivo
federale. Non è chiaro, al momento, se il ritiro della Merkel avverrà effettivamente secondo le
modalità annunciate, o se invece – come immaginato da alcuni – la Cancelliera sceglierà di uscire
definitivamente dalla scena politica tedesca anche prima delle scadenze concordate, accelerando un
avvicendamento alla guida dell’area conservatrice e del Paese che è ormai avviato.
3

Così definito per i colori che simboleggiano i tre partiti che la costituirebbero: CDU (nero), Verdi ed FDP (giallo),
che sono anche i colori della bandiera giamaicana.
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La fine della cd. “Era Merkel” ha immediatamente scatenato speculazioni sulle future sorti
politiche ed istituzionali della RFT. Senza voler esprimere giudizi di valore a riguardo, la decisione
della Cancelliera presenta alcuni aspetti estremamente rilevanti anche sul piano dell’analisi
costituzionale, dei quali è opportuno dare conto in questa sede. In primo luogo, la scelta della
Merkel di avviare una propria uscita graduale, ma definitiva, dalla scena politica conferma quella
che è sempre stata una caratteristica propria del modello tedesco, ovvero una consolidata stabilità
del sistema partitico rispetto alle sorti dei rispettivi leader. Come già osservato in decenni passati
con personalità che hanno segnato la storia politica ed istituzionale del Paese come Konrad
Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl o Gerhard Schröder, la parabola di Angela
Merkel conferma come, nel momento in cui se ne avverte il bisogno, è sempre il vertice ultimo del
partito a farsi da parte, nella convinzione che le sorti elettorali del leader di turno non debbano
compromettere l’immagine pubblica del movimento politico di appartenenza. Le dimissioni,
immediate o graduali che siano, vengono interpretate non tanto come un segno di debolezza, ma
assai più come un ultimo servizio di Angela Merkel all’interesse del partito che ha guidato
ininterrottamente per sedici anni, e con risultati assolutamente lusinghieri per gli equilibri socioeconomici del Paese. La Cancelliera prese in mano la CDU in una fase di grande difficoltà per i
conservatori, reduce dagli scandali che avevano danneggiato fortemente l’immagine di Helmut
Kohl, colui che era stato per tutti l’artefice della Riunificazione delle due Germanie e al quale si
deve l’ingresso nella politica nazionale della Merkel. Questa ha risposto a questa chiamata in causa
risollevando le sorti della CDU, conquistando come prima ed unica donna la Cancelleria federale e
mantenendone la guida consecutivamente per quattro mandati – impresa riuscita in precedenza solo
a personalità come Adenauer e Kohl –, a fronte di un elettorato indubbiamente più fluido, instabile
ed eterogeneo di quello con il quale si erano confrontati i leader politici fino alla fine degli anni ’80.
Un fenomeno simile, sebbene con tratti meno epocali, potrebbe riguardare a breve anche la
SPD, la cui ala più critica, ridimensionata dopo il voto favorevole degli iscritti alla partecipazione
dei socialdemocratici alla coalizione di governo di Berlino, ha ripreso vigore in seguito ai pesanti
tracolli registrati dal partito nelle ultime due consultazioni elettorali. Pertanto, nonostante i vertici
socialdemocratici siano stati rinnovati da pochi mesi, non sono esclusi avvicendamenti clamorosi
anche tra le fila della SPD, e la stessa sopravvivenza dell’Esecutivo federale fino alla scadenza
naturale della Legislatura potrebbe essere di conseguenza messa in discussione.
Il modello tedesco, dunque, mostra di saper prescindere dalle singole personalità di riferimento,
riuscendo a trovare all’interno del Parteienstaat gli strumenti per realizzare gli avvicendamenti
interni che si rendono di volta in volta necessari, senza arrecare danno alla stabilità delle singole
formazioni politiche, ma al contrario provando a rinvigorirne l’immagine pubblica e dimostrando la
capacità degli organigrammi di partito di adeguarsi ai mutati orientamenti degli elettori. In un tale
contesto, le consultazioni elettorali – locali, regionali, federali ed europee – si rivelano dunque
efficaci strumenti di misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini per l’operato della politica,
a cui spetterà ai vertici di partito conformarsi, traendone le dovute conseguenze. Il fine ultimo è la
salvaguardia del sistema partitico esistente e del modello istituzionale sovrastante, poiché da questo
punto di vista il secondo rimane una variabile dipendente del primo.
298

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

In secondo luogo, in questo processo il sistema elettorale non viene considerato come uno
strumento maieutico dell’assetto partitico-istituzionale, ma piuttosto come un misuratore di equilibri
politici che trovano altrove la loro definizione, e di cui le urne sono soltanto le periodiche cartine di
tornasole. Gli adeguamenti alla legge elettorale, che pure periodicamente intervengono nel corso del
tempo, riguardano aspetti rilevanti sul piano costituzionale ma complessivamente marginali rispetto
al meccanismo generale di trasformazione dei voti in seggi. Lo scopo delle riforme in materia è
infatti di affinare la capacità del sistema in uso di riflettere adeguatamente gli orientamenti del
corpo elettorale, corretto solamente nella misura in cui esso riesca a garantire la governabilità
dell’edificio istituzionale, e non invece quello di piegare l’esito delle urne alla realizzazione di
obiettivi costituzionalmente anche nobili, ma impropriamente perseguiti. Il modello tedesco, invece,
si prefigge di realizzare tali scopi a monte, ad opera dei soggetti partitici, e non a valle, nel
momento in cui le urne misurano gli orientamenti del corpo elettorale.
La parabola di Angela Merkel, come quella di tanti suoi omologhi prima di lei, conferma
questo assunto: nel momento in cui l’assetto partitico si complica, e rischia di pregiudicare la
governabilità del sistema, sono i partiti, a partire dai loro massimi leader, ad adeguarsi, senza
immaginare di ricostruire con avventurose quanto precarie tecnicalità normative una stabilità in
realtà mancante nel Paese. E’ significativo come, oggi come all’indomani delle elezioni per il
rinnovo del Bundestag dello scorso 22 settembre 2017, a fronte di un quadro politico assai più
frammentato di quanto abitualmente in uso per gli standard tedeschi, nessuno abbia sollevato
proposte di intervento sull’impianto generale della legge elettorale, la cui ispirazione proporzionale
resta in ogni caso preservata e condivisa anche di fronte a scenari di potenziale ingovernabilità. In
altre parole, è nella sfera politica, e non in quella normativa, che il modello tedesco costruisce la
raccolta del consenso, e quando questo viene a mancare è ancora il sistema partitico a reagire, nelle
forme e nei modi mostrati da ultimo dalla Cancelliera in carica. In scala minore, il processo di
riorganizzazione in corso nella SPD può essere letto come un’ulteriore conferma di questo assunto.
Infine, l’esito delle due elezioni solleva uno spunto di riflessione di cui è opportuno sottolineare
l’originalità: nonostante le evidenti difficoltà incontrate dalle formazioni politiche maggiori, che
sembra ormai anacronistico continuare a definire “popolari” o “pigliatutto”, il sistema partitico nel
suo complesso non perde le proprie caratteristiche peculiari. Uno solo tra i partiti premiati dal voto
di protesta, l’AfD, presenta una piattaforma programmatica dichiaratamente populista, anti-europea
ed anti-sistema: tutti gli altri movimenti in campo, con le dovute differenze, si mantengono
saldamente legati ai valori fondativi del costituzionalismo occidentale, come il rispetto del principio
democratico, dei diritti umani fondamentali, della separazione dei poteri, e si riconoscono nell’alveo
del più ampio processo di integrazione europea. In altre parole, diversamente da altri contesti
nazionali, nel caso tedesco la crisi dei partiti tradizionali non si traduce in una tracimazione
massiccia di preferenze verso forze antisistema, ma vede piuttosto un trasferimento di consensi
verso soggetti che offrono soluzioni magari alternative alle problematicità avvertite come urgenti
dall’elettorato, ma che non mirano ad un sovvertimento dei generali assetti politico-istituzionali
nazionali e sovranazionali. Resta da vedere quali mutamenti nell’immediato produrrà il citato
riallineamento ai vertici dei partiti principali, ma la sensazione complessiva è che, quanto meno a
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Berlino, gli elementi costitutivi dei modelli di democrazia consolidata continueranno a
rappresentare i punti di riferimento dell’assetto partitico tedesco anche per gli anni a venire: un dato
assai meno scontato in altri contesti nazionali, al momento.
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ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the constitutional revision project A.C. n. 1173,
XVIII Legislature, presented on September 19, 2018. This project intends to modify the
Constitution by introducing the indirect popular initiative and the referendum of a proposal.
Positive and negative aspects of this indirect initiative model have been here considered. In
particular, the paper analyses whether the indirect initiative is adequate to pursue the goal of
increasing public participation and the quality of public decision. Actually, the main question is if
instruments based on popular initiative can substantially improve the quality of democracy in the
Italian system of government.
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rappresentativi. – 2. Il modello: iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo. – 3. L’esperienza
comparata e regionale in materia di iniziativa indiretta e referendum propositivo: cenni e qualche
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sulle potenzialità e i rischi della consultazione popolare diretta.

1.oIntroduzione: partecipazione diretta dei cittadini e deficit di legittimazione degli organi
rappresentativi
L’introduzione di nuove e più incisive forme di consultazione popolare diretta costituisce un
punto specifico del programma di Governo in carica1, rappresentandone un suo tratto
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caratterizzante, tanto da essere anche oggetto della creazione del singolare Ministero per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta, presieduto dall’on. Riccardo Fraccaro2.
Fin dall’inizio della XVIII Legislatura i temi della partecipazione diretta dei cittadini sono stati
particolarmente enfatizzati e inseriti all’interno di un ampio progetto di revisione costituzionale che,
con interventi mirati, intende ridurre il numero dei parlamentari, eliminare il CNEL e, appunto,
rafforzare gli istituti della partecipazione popolare, riformando in radice l’istituto referendario.
Tuttavia, rispetto al progetto iniziale, delineato dal Ministro Fraccaro nell’illustrare le proprie
linee programmatiche nell’audizione innanzi alle Commissioni affari costituzionali di Camera e
Senato del 24 giugno 2018, le scelte effettivamente operate paiono diverse, sia sul piano della
strategia procedurale, sia sotto il profilo contenutistico.
Sotto il primo aspetto si è scelto di non procedere mediante un’iniziativa che esponesse
direttamente il Ministero, tramite la presentazione di un disegno di legge di revisione costituzionale
di iniziativa governativa. In modo più cauto, ma altresì politicamente meno incisivo, si è deciso,
infatti, di avanzare singoli progetti di iniziativa parlamentare. Per quanto concerne i contenuti della
riforma, in sede politica veniva preannunciata l’idea di portare avanti un progetto di riforma 3 che,
ricalcando l’iniziativa presentata dall’on. Fraccaro nella precedente Legislatura, avrebbe dovuto
modificare radicalmente l’istituto referendario mediante l’introduzione del referendum
confermativo di una legge già approvata dal Parlamento, dell’iniziativa popolare diretta, nonché del
referendum costituzionale obbligatorio4. Al contrario, la scelta per ora effettivamente perseguita
consiste nella presentazione da parte di deputati appartenenti ai gruppi parlamentari del Movimento
5 Stelle e della Lega di una proposta di legge costituzionale A.C. n. 1173 del 19 settembre 2018,
primo firmatario on. D’Uva, circoscritta alla Modifica dell’art. 71 della Costituzione in materia di
iniziativa legislativa popolare.
Il progetto in questione non è peraltro isolato; anche all’opposizione, alcuni deputati
appartenenti al gruppo del Partito democratico hanno di recente presentato un progetto in materia di
riforma dell’art. 71 Cost. A.C. n. 726 XVIII Legislatura5 che nell’impianto – come si accennerà di
1

Contratto per il Governo del cambiamento, Movimento 5 Stelle - Lega Salvini Premier, Punto n. 20, Riforme
istituzionali, autonomia e democrazia diretta.
2
M. AINIS, Il Ministero che si oppone a sé stesso, in La Repubblica, 18 giugno 2018, p. 40, definisce il Ministero
per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta una sorta di «ossimoro» in quanto il nuovo Ministro ha il
duplice compito di rapportarsi al Parlamento e di lavorare per «rimpiazzarlo» con un «referendum permanente».
3
In senso critico rispetto al progetto di riforma preannunciato dal Ministro Fraccaro, in part.: S. CECCANTI,
Un’orgia di referendum e l’uscita dall’euro. È questa la democrazia diretta di Fraccaro?, in Il Foglio, 6 giugno 2018;
S. CASSESE, Democrazia referendaria, in Il Foglio, 12 giugno 2018; ID., Referendum si o no?, in Il Foglio, 26 giugno
2018; M. AINIS, Il Ministero dell’ossimoro, cit. In risposta alle critiche mosse, cfr.: R. FRACCARO, Potere al popolo (in
replica a S. Cassese), in Il Foglio, 13 giugno 2018; ID., La democrazia integrale (in replica a M. Ainis), in La
Repubblica, 19 giugno 2018.
4
Si tratta del progetto A.C. n. 3124, XVII Legislatura, Modifiche agli articoli 73, 75, 80 e 138 della Costituzione, in
materia di democrazia diretta, primo firmatario on. R. Fraccaro, presentato il 19 maggio 2015.
5
Recante, Modifica all’art. 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione del
referendum propositivo, primo firmatario on. Ceccanti, presentata il 13 giugno 2018.
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seguito – è molto diverso rispetto a quello presentato dalla maggioranza, ma che conferma
l’interesse trasversale a riformare un istituto indubbiamente vetusto e di scarso rilievo pratico come
l’iniziativa popolare, così come attualmente disciplinata. Proprio in considerazione dell’identità
della materia, la I Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati il 16 ottobre 2018 ha
iniziato l’esame dei due testi, abbinando i progetti.
A questo punto, sebbene l’iter parlamentare sia in una fase assolutamente iniziale, una breve
ricognizione della proposta A.C. n. 1173, raffrontata – laddove necessario – con la proposta A.C. n.
726, appare utile perché l’implementazione della consultazione popolare diretta per questo Governo
dovrebbe costituire «un argine ad alcuni aspetti degenerativi della democrazia rappresentativa»6.
Quindi la proposta di legge costituzionale in questione offre la possibilità di domandarsi se tale
convinzione sia fondata e se la soluzione immaginata sia coerente rispetto al fine che si intende
perseguire e ai principi costituzionali che definiscono la nostra forma di Stato.
L’attenzione, peraltro convergente di maggioranza e opposizione, ai temi della partecipazione
diretta riflette invero una tendenza generalizzata in molte democrazie contemporanee in cui si
riscontra un aumento consistente dell’uso degli istituti referendari. Il deficit di legittimazione degli
organi rappresentativi, verso i quali i cittadini nutrono sempre meno fiducia, induce a cercare nella
chiamata diretta al voto uno strumento di legittimazione della decisione politica,
deresponsabilizzando il decisore politico7. Il voto referendario consente di recuperare la logica
maggioritaria e aggregativa andata persa, in molti Paesi dell’Unione europea, con il superamento
del bipolarismo e l’affermazione di un terzo polo costituito da forze politiche (spesso populiste) con
posizioni radicali, non inquadrabili chiaramente a destra o a sinistra8.
In un crescendo di ostilità nei confronti delle istituzioni rappresentative, il ricorso al voto
popolare legittima la decisione politica che, in una sorta di “circolo vizioso”, aumenta il distacco tra
cittadini ed istituzioni, contribuendo ad alterare il funzionamento della stessa forma di governo9.
6

In tal senso, si veda la Relazione di accompagnamento al progetto A.C. n. 1173. Negli stessi termini si è espresso il
Ministro Fraccaro nella Relazione sulle linee programmatiche del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la
democrazia diretta nella già citata audizione innanzi alle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, tenutasi
il 24 giugno 2018.
7
M. VOLPI, Referendum e iniziativa popolare, quale riforma, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016, p. 2-5; G.
PASQUINO, Referendum, in Enc. delle scienze sociali, Roma, Ist. dell’Enciclopedia italiana, VII, 1997, p. 291; G.
GRASSO, Le «Mouvement 5 Étoiles» et les défis de la démocratie représentative: à la recherche d’une notion
constitutionnelle de populism?, in Percorsi costituzionali, 2017, p. 207 e ss.; P. BILANCIA, Crisi nella democrazia
rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, in Federalismi.it - Focus Democrazia diretta
vs democrazia rappresentativa, n. 1/2017, p. 2 e ss.; E. DE MARCO, Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti
della democrazia diretta, ivi, p. 10 e ss.
8
M. VOLPI, Referendum e iniziativa popolare, quale riforma, cit. p. 2.
9
M. LUCIANI, Referendum e forma di governo, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n.
7, Seminario 1996, Torino, Giappichelli, 1997, p. 97. Sul fenomeno del rifiuto della politica e l’affermazione dei partiti
populisti sia consentito qui un limitato rinvio a: Y. MÉNY - Y. SUREI, Populismo e democrazia, Bologna, Il Mulino,
2001, p. 148 e ss.; V. PAZÉ, Democrazia e populismo. Tra subalternità e stupidità, in Teoria politica, 2011, p. 327 e ss.;
M. PROSPERO, La Costituzione tra populismo e leaderismo, Milano, Franco Angeli, 2010; L. FERRAJOLI, Democrazia e
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In questa dinamica di ricerca della legittimazione della decisione politica, l’analisi del progetto
di riforma dell’art. 71 Cost. A.C. n. 1173 intende individuare potenzialità e rischi connessi
all’accoglimento nell’ordinamento dell’iniziativa indiretta collegata al referendum propositivo.
Senza la pretesa di trarre alcuna considerazione definitiva, il presente resoconto è finalizzato ad
aprire una riflessione a primissima lettura nella consapevolezza che, allo stadio attuale dell’iter
legislativo, è del tutto prematuro anche solo ipotizzare sviluppi che dipendono dall’effettiva volontà
politica di affrontare l’iter di riforma costituzionale, necessario per maggioranza e opposizione, ma
la cui disciplina presenta non poche asperità.

2. Il modello: iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo
La disciplina attualmente esistente in materia di iniziativa legislativa popolare non dispone alcun
obbligo per le Camere di deliberare sull’iniziativa popolare; i regolamenti parlamentari si limitano a
prevedere un obbligo di presa in considerazione e la non decadenza dei disegni popolari a fine
legislatura10. Il solo regolamento del Senato, a seguito dell’ultima riforma del 2017, ha rafforzato
l’iniziativa popolare con la previsione all’art. 74, co. 3 di tempi certi per l’esame in Commissione e
l’iscrizione d’ufficio nel calendario dei lavori dell’Assemblea, una volta decorsi i termini per
l’esame in Commissione.
Al fine di rafforzare l’iniziativa popolare, la proposta di revisione costituzionale dell’art. 71,
A.C. n. 1173 prevede che, se una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno
cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro il termine di diciotto mesi dalla
presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione, a condizione che i promotori
non vi rinunzino e che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile. Il progetto introduce in
questo modo una forma di iniziativa popolare indiretta, diversa dall’iniziativa popolare diretta
secondo la quale il corpo elettorale si pronuncia in modo automatico, senza alcun preventivo
passaggio parlamentare. In tal senso appare apprezzabile che il Movimento 5 Stelle che nella
precedente Legislatura (A.C. n. 3124) proponeva l’introduzione in Costituzione del referendum

populismo, in Rivistaaic.it, n. 3/2018; M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, ivi; A.
SPADARO, Su alcuni rischi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. Prime considerazioni, in
Rivistaaic.it, n. 1/2017; R. CHIARELLI, Il populismo nella Costituzione italiana, in ID. (a cura di), Il populismo tra
storia, politica e diritto, Soveria Mannelli, Rubettino, 2015, p. 177 e ss.; N. URBINATI, Democrazia sfigurata. Il popolo
tra opinione e verità, Milano, Egea, 2017. In particolare, sulla realtà italiana, G. GRASSO, Le «Mouvement 5 Étoiles» et
les défis de la démocratie représentative: à la recherche d’une notion constitutionnelle de populism?, cit., p. 224, mette
in evidenza come la centralità conferita ai temi della partecipazione nel programma politico del Movimento 5 Stelle
costituisca espressione dell’esigenza di dare nuovo «respiro» ad un Parlamento irrimediabilmente «indebolito dalla crisi
dei partiti politici».
10
Reg. Camera, art. 104, co. 4; Reg. Senato, art. 74, co. 2 e 3.
304

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

propositivo, costruito come un’iniziativa popolare diretta11, si sia risolto nella presente Legislatura
a proporre un’iniziativa indiretta che appunto non esautora le Camere della loro funzione
legislativa.
L’iniziativa indiretta qui contemplata implica il pronunciamento del corpo elettorale solo quando
sia decorso inutilmente il termine entro il quale l’autorità competente ad adottare l’atto non abbia
provveduto o qualora abbia provveduto in modo non conforme alla volontà dei promotori i quali,
appunto, valutano se ritirare o meno il progetto12. A differenza dell’iniziativa diretta, il Parlamento
non è espropriato della funzione legislativa e peraltro può proporre un contro-progetto sul quale i
cittadini sono chiamati ad esprimersi contestualmente al progetto popolare.
La funzione dell’iniziativa popolare indiretta è chiara ed è condivisibile sotto il profilo politico
costituzionale; l’istituto mira a sollecitare l’esercizio della funzione legislativa. Essa “costringe” il
Parlamento che voglia evitare il confronto popolare a disciplinare questioni rispetto alle quali può
emergere la tendenza politica e partitica ad evitare il conflitto e il confronto, trattandosi magari di
materie altamente divisive. In particolare, in una situazione politica complessa come quella attuale,
definita giornalisticamente – ma in modo efficace – di “eterna campagna elettorale”, ovvero, di
continua sovra esposizione mediatica e di litigiosità tra le forze politiche, esistono molti temi in
materia di diritti civili, di diritti della persona e di diritti di cittadinanza che Governo e Parlamento
sono restii ad affrontare. In questo senso l’iniziativa indiretta, diversamente da quella diretta, senza
sottrarre alle Camere la funzione legislativa costituisce uno sprone ad esercitare la funzione
normativa.
Molto più circoscritto è l’uso dell’istituto partecipativo immaginato dall’altra proposta di
revisione dell’art. 71 Cost., A.C. n. 726, secondo la quale una volta approvata l’iniziativa popolare
con referendum, il Parlamento nei sei mesi successivi dovrebbe approvare il progetto di iniziativa
popolare o un altro progetto che ne recepisca i principi fondamentali. Una soluzione del genere
lascia spazio a pratiche ostruzionistiche volte a porre nel nulla l’azione popolare e apre ad ulteriore
contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, qualora la legge adottata dal Parlamento recepisca in
modo non adeguato i principi contenuti nell’iniziativa popolare e approvati con referendum13. In

11

Secondo tale progetto (art. 2) l’iniziativa popolare diretta era costruita in modo da sottrarre al Parlamento tutto
l’iter legis (dalla discussione generale fino alla deliberazione finale); alle Camere sarebbe restata solo la possibilità di
presentare un controprogetto alternativo a quello popolare da sottoporre contestualmente al voto. La soluzione avrebbe
costituito un unicum non esistendo a livello nazionale, a quanto consta, nessun ordinamento che consente al corpo
elettorale di “sostituirsi” al Parlamento su qualsiasi materia. Non è neanche il caso di soffermarsi ad immaginare quale
uso demagogico e strumentale potrebbe essere fatto di un istituto del genere.
12
E. SPAGNA MUSSO, L’iniziativa nella formazione delle leggi italiane, Napoli, Jovene, 1958, pp. 77-78; M. DELLA
MORTE, Gli istituti di partecipazione nei nuovi Statuti regionali: l’iniziativa legislativa popolare, in Scritti in onore di
Michele Scudiero, Tomo II, Napoli, Jovene, 2008, p. 835 e ss.; N. RODEAN, Iniziativa (legislativa) popolare. Profili di
diritto costituzionale nel labirinto europeo, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 17 e ss.
13
Si può immaginare che la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a sindacare della legittimità
costituzionale della legge approvata che si ritenga non rispettosa dei principi contenuti nel testo approvato dal corpo
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ultima analisi una soluzione così cauta rischia di essere inefficace e di far perdere significato
all’iniziativa indiretta che consiste, invece, nel costringere il Parlamento a provvedere nel senso
indicato dall’iniziativa popolare, oppure, nel sottoporre al corpo elettorale un controprogetto14.

3. L’esperienza comparata e regionale in materia di iniziativa indiretta e referendum
propositivo: cenni e qualche interrogativo
La scelta dell’iniziativa indiretta, operata dal progetto A.C. n. 1173, propone un modello di
partecipazione sperimentata in diversi ordinamenti e prevista invece in Italia a livello regionale.
L’esperienza comparata e i numerosi tentativi regionali di rafforzare l’iniziativa legislativa offrono
importanti elementi di riflessione e pongono, inoltre, qualche dubbio sull’operatività dell’istituto in
questione.
A livello nazionale, infatti, l’iniziativa popolare indiretta è prevista in Svizzera per la revisione
totale o parziale della Costituzione e per un breve periodo, con la riforma costituzionale del 2003, è
stata introdotta anche in materia legislativa ordinaria, ma tale previsione è stata espunta dal testo
costituzionale con la riforma del 2009, non essendo mai stata concretamente utilizzata15. Altrove
l’iniziativa popolare collegata al referendum è prevista a livello nazionale in alcuni Paesi
dell’Europa dell’Est16 e in America Latina17, ma il grado di democraticità di tali Stati appare ancora
così scarsamente consolidato da far apparire questa esperienza per lo più “formale” e poco
significativa.

elettorale; in questo modo il testo approvato con referendum diventerebbe una sorta di parametro interposto di
costituzionalità.
14
La soluzione adottata dal progetto A.C. n. 726 non sembra conoscere uguali a livello nazionale, invece,
un’iniziativa popolare congegnata in modo simile è prevista in alcuni Länder austriaci (Stiria, Alta Austria, Vorarberg e
Salisburgo), dove peraltro l’istituto viene utilizzato molto raramente. In Italia a livello regionale meccanismi similari
sono previsti, ad esempio, dall’art. 4 della l. st. Sarda n. 1/2008, secondo il quale se il referendum propositivo ha esito
positivo il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi; decorso tale termine, il Presidente del Consiglio
iscrive la proposta all’ordine del giorno dell’Assemblea che la esamina nella prima seduta. La Regione Friuli Venezia
Giulia, nella l. r. n. 5 del 2003, all’art. 23, stabilisce che se l’esito del referendum è favorevole, il Consiglio regionale è
tenuto ad esaminare la proposta sottoposta a referendum. Infine, l’art. 62 dello Statuto del Lazio prevede che se a
seguito del referendum propositivo l’esito referendario è positivo, il Consiglio è tenuto ad esaminare il testo approvato.
Rispetto alla disciplina regionale, l’unica differenza è che nel testo proposto dal progetto A.C. n. 726 si esplicita che il
Parlamento è tenuto a recepire i principi fondamentali approvati con il referendum propositivo. Sull’esperienza
regionale in materia di referendum propositivo si vedano le indicazioni bibliografiche riportate in nota al paragrafo che
segue nel testo.
15
Sulle vicende inerenti ai tentativi di introdurre l’iniziativa popolare generale, ovvero, sulla legge federale, cfr. P.
MAHON, Droit constitutionnel, I, Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, Basilea, Helbing Lichtenhahm,
2014, p. 180-181.
16
Lituania, Slovacchia e Ungheria.
17
Bolivia, Columbia, Perù, Uruguay e Venezuela.
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Negli Stati Uniti, invece, la Costituzione federale non prevede alcun tipo di referendum, mentre
sono gli Stati membri a disciplinare nelle proprie Costituzioni l’iniziativa popolare (diretta o
indiretta) sia in materia di legislazione ordinaria sia costituzionale. Se i Padri fondatori espressero
una chiara diffidenza rispetto alla possibilità di un’influenza diretta del corpo elettorale sulla
legislazione e sul governo nazionali, diversamente, a livello interno gli Stati membri nell’ambito
delle proprie competenze hanno sviluppato in modo piuttosto ampio il ricorso alla decisione diretta
del corpo elettorale18. Similmente, all’interno dell’ordinamento costituzionale svizzero molti
Cantoni disciplinano l’iniziativa popolare cui viene fatto ampio ricorso. All’esperienza federale
svizzera e statunitense si aggiungono quella austriaca e tedesca in cui sono sempre gli enti federati
(e non la Federazione) a prevedere e sperimentare concretamente l’esercizio dell’iniziativa
popolare, collegata in vario modo al referendum.
A livello interno, come accennato, diverse regioni italiane – alcune delle quali sotto la diretta
influenza dell’esempio degli enti federati tedeschi, austriaci e svizzeri19 – prevedono forme di
iniziativa popolare rafforzata di tipo indiretto. In particolare, gli Statuti della Valle d’Aosta, delle
Province autonome di Trento e Bolzano, della Campania e della Basilicata disciplinano referendum
denominati «approvativi» (Campania, Basilicata e Valle d’Aosta) e «propositivi» (Trento e
Bolzano) che creano – in modo più o meno incisivo – un collegamento tra l’iniziativa legislativa
popolare e la consultazione del corpo elettorale20. Senza entrare nelle singole specificità delle
18

M. GORLANI, Il referendum propositivo e l’iniziativa legislativa popolare: l’esempio nordamericano e la
prospettiva delle Regioni italiane, in Le Regioni, 2008, p. 475. L’A. sul punto ricorda il pensiero di J. MADISON, il
quale, in part., ne Il Federalista n. 10, (A. HAMILTON - J. MADISON - J. JAY, Il Federalista, Bologna, Il Mulino, 1997, p.
194-195), esprime un netto rifiuto per la forma di governo basata su piccole comunità che si autogovernano perché gli
istituti di governo popolare possono consentire di sacrificare il pubblico interesse ed il bene degli altri cittadini
all’interesse della fazione dominante. Al contrario la delega di governo ad un numero ristretto di cittadini eletti consente
«di affinare ed allargare la visione dell’opinione pubblica, attraverso la mediazione». Su questi aspetti, G. SARTORI, La
democrazia in trenta lezioni, Milano, Mondadori, 2008, p. 28-29, evidenzia come «nelle democrazie dirette non c’è
negoziato, non c’è scambio, e quindi chi prevale prende tutto il piatto».
19
A. AUER, L’esperienza del referendum in Svizzera e negli Stati Uniti, in Quad. cost., 1990, p. 463 ss.; A.
BALDASSARRE, Referendum e legislazione, in M. LUCIANI - M. VOLPI (a cura di), Referendum: problemi teorici ed
esperienze costituzionali, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 32 ss.; S. RODRIGUEZ, I limiti della democrazia diretta.
L’iniziativa popolare nell’esperienza svizzera e statunitense, con uno sguardo all’Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017,
p. 451 e ss.; S. LAUSCH, Gli istituti di democrazia diretta nel sistema di autonomia dell’Alto Adige, in J. MARKO - S.
ORTINO - F. PALERMO (a cura di), L’ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano, Padova, Cedam, 2001,
p. 433 e ss.; R. LOUVIN, Riforme elettorali in Valle d’Aosta: il referendum propositivo apre la via verso nuovi scenari,
in Federalismi.it, n. 14/2007, in part. pp. 12-13; M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le
Costituzioni regionali?, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 453; F. PALERMO, Il referendum nelle esperienze costituzionali di
Germania e Austria: tra scarsa vocazione federale e ampia prassi sub-statale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2005, p. 1303
ss.; M.P. VIVIANI SCHLEIN, Uno strumento per la democrazia semidiretta elvetica: il referendum, in Dir. pubbl. comp.
ed europeo, 2005, p. 1367 ss.
20
Sulla disciplina regionale in materia di referendum cfr. almeno: M. OLIVETTI, I referendum e gli altri istituti di
democrazia partecipativa nei nuovi statuti delle regioni ordinarie italiane, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, I,
Napoli, Jovene, 2010, p. 719 e ss.; F. BIONDI, Il referendum negli statuti regionali tra innovazione e continuità, in E.
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diverse tipologie, si tratta di forme di iniziativa popolare indiretta cui segue la sottoposizione del
progetto popolare al voto, in caso di mancata adozione da parte delle Assemblee legislative21.
Sebbene appena accennata, senza alcuna pretesa di completezza, la comparazione mostra un
dato, almeno tendenziale: lo stato membro, l’ente federato e la regione costituiscono il livello
privilegiato per lo sviluppo di pratiche partecipative, che, invece, a livello nazionale non vengono
sempre accolte con favore.
A parte la singolare realtà elvetica, in cui l’iniziativa popolare viene utilizzata anche a livello
federale in materia di revisione costituzionale, negli altri ordinamenti la prossimità del livello di
governo locale e regionale e l’ambito di competenze circoscritto sembrano favorire lo sviluppo
delle pratiche partecipative. D’altro canto, contrariamente a tale tendenza, in Italia il referendum
propositivo, laddove previsto negli ordinamenti regionali, è stato sperimentato in modo talmente
scarso da rendere inesplicate e sconosciute le potenzialità del modello.
Questi due aspetti, la comparazione con altri ordinamenti e la (mancata) esperienza regionale,
non predispongono certo un terreno particolarmente favorevole all’eventuale accoglimento
dell’istituto dell’iniziativa indiretta proprio per lo sfasamento rispetto al livello di governo in cui –
di norma – tali istituti sono destinati a trovare sviluppo e attuazione concreta. Tuttavia, ciò non
toglie che, così come attualmente disciplinata, l’iniziativa legislativa popolare richieda di essere
riformata e rafforzata anche tentando una soluzione, come quella dell’iniziativa indiretta esercitata a
livello nazionale, raramente percorsa, ma indubbiamente ricca di potenzialità.
4. I limiti dell’iniziativa popolare
L’introduzione di una forma di iniziativa indiretta di per sé costituisce senz’altro un importante
strumento di rafforzamento dell’iniziativa popolare, tanto è vero che come già accennato tale scelta
– pur se diversamente articolata – viene condivisa anche tra i rami dell’opposizione. Tuttavia, la
costruzione del modello non è semplice, perché deve essere tale da introdurre idonee garanzie
procedurali e limiti nel rispetto degli equilibri costituzionali e delle competenze costituzionali
relative all’esercizio della funzione legislativa.

ROSSI (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi statuti regionali, Padova, Cedam, 2007, p. 303 e ss.; S. TROILO, Fra
tradizione e innovazione: la partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum consultivi, a livello regionale
e locale, in Federalismi.it, n. 11/2016; M. GALDI, Il referendum “a contenuto positivo” nella democrazia che cambia,
in Federalismi.it, n. 15/2018, p.8 e ss.; M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, Gli
istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, in Issirfa.it, 2005; C. PETRILLO, Il referendum c.d. propositivo
nella disciplina e nell’esperienza di alcune regioni, in attesa dell’introduzione a livello regionale, in Rass. parl.,
n.2/2016, p. 245 e ss.; M. ROSINI, Le leggi statutarie delle regioni speciali: uno sguardo alla disciplina dell’istituto
referendario, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2013; nonché, volendo, V. DE SANTIS, La partecipazione democratica
nell’ordinamento delle Regioni, Torino, Giappichelli, 2013, p. 124 e ss.
21
M. OLIVETTI, I referendum e gli altri istituti di democrazia partecipativa nei nuovi statuti delle regioni ordinarie
italiane, cit., p. 757; M. PICCHI, I modelli di governance regionale: rapporti regione-società civile, in Issirfa.it, 2006, in
part. p. 7.
308

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Sotto questo aspetto, il progetto di maggioranza A.C. n.1173 presenta alcune non trascurabili
incertezze, rivelando l’intenzione di dare largo spazio all’utilizzo dell’istituto partecipativo, con
contrappesi forse eccessivamente ridotti.
In particolare, ciò che non convince in pieno nel progetto della maggioranza consiste proprio
nella vaghezza dei limiti entro i quali l’iniziativa popolare è ammissibile. Il comma 3 dell’art. 1 del
progetto si limita infatti a stabilire che la proposta popolare non è ammissibile «se non rispetta i
principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali,
se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi». Non esistono quindi ambiti espressamente sottratti all’iniziativa popolare;
l’iniziativa può riguardare qualsiasi oggetto che possa essere disciplinato con legge ordinaria,
restando escluse solo quelle materie per le quali la Costituzione prevede un procedimento di
formazione rafforzato. Inoltre, il riferimento al rispetto di principi e diritti fondamentali appare
troppo generico e foriero di possibili incertezze sul piano interpretativo.
Soprattutto sarebbe opportuno precisare che l’iniziativa legislativa popolare non possa
comunque avere ad oggetto interventi che implicano limitazioni delle libertà costituzionali e dei
diritti delle minoranze22. Escludere in modo esplicito che determinate materie sono sottratte
all’iniziativa popolare – come fa in tal caso più precisamente l’art. 1 co. 6 del progetto di
minoranza, A.C. n. 726 – contribuirebbe a mettere al riparo da iniziative demagogiche e dal rischio
di attrarre l’istituto verso un uso plebiscitario e populista.

5. La procedura: l’ammissibilità del referendum e il controprogetto
A seguito della mancata approvazione dell’iniziativa popolare, il progetto A.C. n. 1173 prevede
che i promotori possano chiedere l’indizione del referendum a condizione che la Corte
costituzionale lo giudichi ammissibile. La Corte costituzionale che deve controllare il rispetto dei
limiti di ammissibilità, indicati al paragrafo precedente, può essere chiamata a pronunciarsi anche in
via preventiva, ovvero, prima ancora della presentazione dell’iniziativa popolare alle Camere,
purché siano state raccolte almeno centomila firme.
Quest’ultima soluzione, pur volta ad evitare che i promotori si attivino con la presentazione di un
progetto che si riveli successivamente inammissibile, non convince pienamente per diverse ragioni.
Innanzi tutto, si corre il rischio di introdurre una sorta di controllo preventivo sulla legge. Infatti,
diversamente rispetto al giudizio di ammissibilità del quesito referendario per il referendum
abrogativo, qui l’ammissibilità finisce per riguardare il contenuto del progetto di legge. Dunque, la
legge ordinaria chiamata a disciplinare le modalità di attuazione del referendum propositivo
avrebbe l’arduo compito di distinguere tale giudizio rispetto al controllo di legittimità che può avere
ad oggetto solo leggi e atti aventi forza di legge. In secondo luogo, sotto il profilo politico i
22

M. VOLPI, Il referendum tra rinnovamento e declino, in Pol. del dir., 1988, p. 443.
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promotori potrebbero presentare un progetto che ha ricevuto la “sanzione” della Corte
costituzionale, ma che poi il Parlamento potrebbe decidere di bocciare. Il punto sembra delicato per
il rischio che l’approvazione da parte della Corte costituzionale prima della presentazione alle
Camere possa finire per conferire a quel progetto un “peso” politico-costituzionale oggettivamente
rafforzato. In termini generali non sembra che possa rientrare nelle competenze della Corte
costituzionale una valutazione preventiva, in particolare, quando l’iniziativa riguardi, ad esempio, i
diritti della persona o temi “etici” sui quali la Corte costituzionale, magari, si è già espressa,
indirizzando al legislatore un monito a provvedere o fissando i principi che, secondo Costituzione,
dovrebbero orientare l’effettivo intervento legislativo. In definitiva il giudizio su un progetto non
ancora legge correrebbe il rischio di essere attratto ad una sfera di valutazione politica che la
Costituzione vuole tenere distinta ed estranea rispetto ai compiti affidati al Giudice delle leggi.
L’iniziativa popolare indiretta non sottrae comunque alle Camere la funzione legislativa; se il
Parlamento approva un testo diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il
referendum si svolge su entrambi i testi. Le Camere in sostanza presentano un controprogetto che
dovrà essere tale da disciplinare la materia in modo tale da convincere il corpo elettorale e
contenere eventuali spinte plebiscitarie e populiste23. Dove – come in Svizzera – esiste un istituto
similare, il meccanismo della controproposta è utile a migliorare il testo normativo di iniziativa
popolare e, infatti, spesso i promotori, ottenuto lo scopo di far attivare il Parlamento, rinunciano al
voto popolare. Se invece i promotori finiscono per attivare la consultazione popolare, la
controproposta parlamentare ottiene (almeno tendenzialmente) maggiori preferenze24.
Nel caso in cui sia presentata la controproposta, il co. 6 dell’art. 1, A.C. n. 1173 prevede che
l’elettore si possa esprimere a favore di ambedue i testi e, in tal caso, ha comunque la possibilità di
indicare quale preferisce e se entrambi abbiano ottenuto la maggioranza è approvato quello che
ottenga più voti. La descrizione della procedura, che forse non brilla per chiarezza, si comprende
meglio considerando come il quesito sull’iniziativa viene sottoposto al corpo elettorale in Svizzera.
In base a quanto previsto all’art. 139b della Costituzione elvetica che disciplina il voto
sull’iniziativa e il controprogetto, il cittadino è chiamato ad esprimere se preferisca l’iniziativa
popolare al diritto vigente; se preferisca il controprogetto al diritto vigente e, infine, quale testo
voglia che entri in vigore qualora vengano accettati sia l’iniziativa che il controprogetto. Dunque,

23

P.V. ULERI, Referendum e iniziative popolari, in G. PASQUINO (a cura di), Strumenti della democrazia, Bologna,
Il Mulino, 2007, p. 41 e ss. nonché ID., Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata, Bologna, Il Mulino,
2003; S. RODRIGUEZ, I limiti della democrazia diretta, cit., p. 464; M. VOLPI, Il referendum tra rinnovamento e declino,
cit., p. 443.
24
Sul funzionamento dell’iniziativa popolare in Svizzera, cfr.: M. VOLPI, L’organizzazione costituzionale, in
AA.VV. Diritto pubblico comparato, Torino, Giappichelli, 2004, p. 348 e ss.; M.P. VIVIANI SCHLEIN, La Svizzera, in
AA.VV., Costituzioni comparate, Torino, Giappichelli, 2017, p. 148 e ss.; S. GEROTTO, Svizzera, Bologna, Il Mulino,
2011; A. AUER - G. MALINVERNI - M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, I, Berna, Stämpfli Editions, 2013, p. 244
e ss.; T. FLEINER - A. MISIC - N. TÖPPERWIEN, Constitutional Law in Switzerland, Berna, Wolters Kluwer, 2013, p. 77 e
ss.; P. MAHON, Droit constitutionnel, I, cit., p. 179 e ss.
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quest’ultimo quesito, non a caso definito «domanda risolutiva», appare decisivo ai fini dell’effettivo
conseguimento della maggioranza dei voti e dell’approvazione del testo di legge25.

6. L’assenza di quorum strutturale e le possibili alternative
Similmente a quanto previsto nella maggior parte degli ordinamenti in cui il ricorso all’iniziativa
popolare è consolidato (Svizzera e Stati membri degli Stati Uniti), il progetto A.C. n. 1173 non
prevede alcun quorum strutturale. Nel caso in cui si ricorra al voto popolare è approvata l’iniziativa
popolare o il controprogetto che abbia ottenuto più voti. Con il generalizzato aumento
dell’astensionismo la soluzione appare sostanzialmente condivisibile perché il quorum di
partecipazione, in origine previsto con il fine di incoraggiare la partecipazione garantendo la serietà
dell’iniziativa, finisce attualmente per introdurre un vantaggio per i sostenitori del “no”.
La previsione del quorum strutturale induce infatti gli oppositori del referendum a sostenere una
campagna astensionistica, avvantaggiandosi di un’ampia quota di cittadini non attivi che non
esercita comunque il diritto di voto26. Il mancato raggiungimento del quorum strutturale scoraggia il
ricorso al referendum e accresce la sfiducia nei confronti dell’istituto referendario, condizionato in
modo eccessivo dalla campagna astensionista27.
In questo senso anche la Commissione di Venezia nel Codice di buona condotta sul referendum
del 2006 sconsiglia vivamente l’introduzione del quorum strutturale che «assimila gli elettori che si
astengono a quelli che votano no»28. I sostenitori del “no” con il quorum sono avvantaggiati perché
con l’appello all’astensione hanno un’arma che «altera le regole della partecipazione»29. Ne risulta
ridotto anche l’ambito per il dibattito e il confronto perché la principale preoccupazione per i
sostenitori del “sì” è spingere i cittadini a votare, mentre in assenza di quorum i sostenitori di
entrambe le opzioni sarebbero parimenti costretti a concentrarsi sulle proprie rispettive ragioni,
aumentando la conoscenza e la diffusione delle informazioni30.
25

M.P. VIVIANI SCHLEIN, Uno strumento insostituibile per la democrazia semidiretta elvetica: il referendum, cit. p.

1372.
26

M. VOLPI, Referendum e iniziativa popolare, cit., p. 32.
O. PETERLINI, Instruments for direct democracy, Bolzano, Prokopp & Hechensteiner, 2012, p. 16-17.
28
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, Commissione di Venezia, Codice di buona condotta
sui referendum, Adottato dal Consiglio per le Elezioni Democratiche nel corso della 19a riunione (Venezia, 16
Dicembre 2006) e dalla Commissione di Venezia nel corso della 70a sessione plenaria (Venezia, 16-17 Marzo 2007), p.
14-15 e 23-24. La Commissione di Venezia vede con sfavore anche l’introduzione del quorum approvativo (cioè
l’accettazione da parte di una percentuale minima di elettori) che rischia di comportare una situazione politica difficile
laddove il quesito venga adottato da una maggioranza semplice, inferiore rispetto alla soglia necessaria. In definiva il
quorum di approvazione potrebbe essere troppo alto e rendere il cambiamento troppo difficile. In questa circostanza la
maggioranza si sentirebbe privata della vittoria senza una ragione plausibile.
29
A. BARBERA - A. MORRONE, La Repubblica dei referendum, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 244.
30
Sugli effetti negativi derivanti dalla previsione del quorum strutturale, cfr.: L. AGUIAR-CONRARIA - P.C.
MAGALHÃES, How quorum rules distort referendum outcomes: evidence from a pivotal voter, Working Paper, 17/2009,
27
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Una soluzione alternativa e di compromesso, tra l’esigenza di garantire la serietà della
consultazione e quella di non assecondare l’astensionismo, potrebbe forse provenire dall’esperienza
regionale.
Durante la seconda stagione statutaria alcune Regioni hanno ridotto significativamente il quorum
di partecipazione (Lombardia, Basilicata) oppure, lo hanno reso flessibile, legandolo alla
maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali (Toscana)31. Nello stesso senso, il progetto
del partito democratico A.C. n. 726 propone di considerare valida la votazione se partecipi un
numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che abbia preso parte alla precedente
votazione per la Camera dei deputati. Anche a parere della Corte costituzionale soluzioni del genere
non sembrano irragionevoli, perché incontrano l’esigenza di calibrare il quorum rispetto alla
variabilità dei flussi elettorali e al crescente tasso di astensionismo32. In conclusione, l’assenza del
quorum nel progetto A.C. n. 1173 appare comprensibile, ma potrebbe eventualmente essere
temperata, calibrando il quorum in relazione al numero di cittadini attivi.

7. Brevi cenni conclusivi sulle potenzialità e i rischi della consultazione popolare diretta
L’idea di rafforzare l’iniziativa legislativa popolare o di introdurre nuove forme di decisione
popolare diretta costituisce praticamente una costante in quasi tutti i progetti di revisione
costituzionale finora tentati dall’adozione della Carta costituzionale ad oggi. Pur se in modi
differenti e da parte di maggioranze politiche diverse, l’esigenza di rinnovare l’istituto

Núcleo de Investigação em Políticas Económicas Universidade do Minho, in http://www.nipe.eeg.uminho.pt; H.
HERRERA - A. MATTOZZI, Quorum and turnout in referenda, in Journal of the European Economic Association, 2010,
8, p. 838 e ss.; C. DEL BÒ, Quando il «No» vince per astensione, in Larivistailmulino.it, 20 aprile 2016; G. BRAGA,
Referendum abrogativo: se l'astensionismo è legittimo, a seggi aperti i dati sull’affluenza non devono essere resi noti,
in Costituzionalismo.it, n. 2/2005.
31
Similmente a quanto previsto in quasi tutti i Länder tedeschi (in cui il quorum strutturale è, di norma, fissato al
25% degli aventi diritto al voto), lo Statuto della Lombardia richiede un quorum dei 2/5 del corpo elettorale (art. 51, co.
6); quello della Basilicata considera valido il referendum se partecipa alla consultazione almeno il 33% degli aventi
diritto al voto (art. 18, co. 6). Invece lo Statuto della Toscana richiede la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni
regionali (art. 75, co. 4). Sul punto, A. PERTICI, Art. 75, in P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), Statuto della
regione Toscana. Commentario, Torino, Giappichelli, 2005, p. 396; M. ROSINI, Le ultime battute della seconda
stagione statutaria: prime note sul nuovo Statuto della Regione Basilicata, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2016, p. 18.
Sulla soluzione di flessibilizzare il quorum, in senso critico, G.M. SALERNO, Referendum abrogativo e partecipazione
popolare, in Il Filangieri, 2006, p. 92 e ss.
32
Nella sent. n. 372 del 2004, punto 8 del Considerato in diritto, la Corte costituzionale ha confermato la possibilità
per lo Statuto della Regione Toscana (art. 75, co. 4) di discostarsi dal modello costituzionale di referendum prevedendo
eventualmente anche un quorum differenziato e variabile.
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dell’iniziativa popolare è sembrata comunque un’opportunità per migliorare i processi decisionali
pubblici33.
Del resto nella prospettiva costituzionale la democraticità dell’ordinamento si misura con la
partecipazione “effettiva” che (come un “processo” innanzi tutto culturale) si sviluppa anche
ideando e sperimentando forme nuove e più ampie di partecipazione, nel rispetto dell’equilibrio tra
rappresentanza e partecipazione34. All’interno dello Stato democratico moderno, necessariamente

33

Il testo di revisione costituzionale Renzi-Boschi, respinto con il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, si
limitava a prevedere che il futuro legislatore potesse introdurre nuovi referendum (propositivo e di indirizzo) anche
collegati all’iniziativa popolare, ma la cui disciplina veniva interamente rimessa alla valutazione del legislatore. Il
progetto non dava nemmeno indicazioni in merito al carattere diretto o indiretto dell’iniziativa legislativa popolare,
lasciando al legislatore ogni scelta in ordine al collegamento da istituire tra i due istituti. Sul punto, E. CASTORINA,
Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia: crisi dei tradizionali istituti di partecipazione politica e
riforme mancate, in Federalismi.it - Focus Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa, n. 1/2017; E. DE
MARCO, Il referendum propositivo nell’attuale progetto di riforma della Costituzione. Aspetti problematici e spunti di
riflessione, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, I, Torino, Giappichelli, 2016, p. 776 e ss.; G. FERRI, Le prospettive
di riforma del referendum (alla luce del procedimento di revisione costituzionale in corso), in Scritti in ricordo di
Paolo Cavaleri, Napoli, ESI, 2016, p. 328 e ss.; E. LAMARQUE, Il referendum abrogativo e l’iniziativa legislativa
popolare, in F.S. MARINI - G. SCACCIA (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, Ed.
scientifiche italiane, 2016, p. 172; M. VOLPI, Referendum e iniziativa popolare, cit., p. 24 e ss. Anche il Gruppo di
lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica e la Commissione per le riforme istituzionali
entrambi del 2013 hanno preso in considerazione i due istituti dell’iniziativa popolare e del referendum approvativo, ma
in queste sedi il dibattito sugli istituti di partecipazione è stato piuttosto scarno. In tal senso, O. ROSELLI, Gli istituti di
democrazia diretta. Un dibattito ‘Cenerentola’, in A. CARDONE (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione,
Napoli, Esi, 2014, p. 258 e ss. Il precedente progetto di riforma costituzionale del 2005, respinto dal corpo elettorale
con il referendum del 25 e 26 giugno 2006 introduceva l’obbligo per i destinatari dell’iniziativa legislativa popolare di
avviare entro termini certi l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare: sul punto vedi R. ORRÙ, Art. 71, in R.
BIFULCO - A CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., p. 1378. Più stringente era invece
la soluzione adottata dalla Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali della XIII legislatura che collegava
l’iniziativa popolare allo svolgimento del referendum; cfr. M. CECCHETTI, La disciplina generale del procedimento
legislativo (artt. 91, 95 e 96) ed E. PAPARELLA, Referendum abrogativo e referendum deliberativo (art. 97), entrambi in
V. ATRIPALDI - R. BIFULCO (a cura di), La Commissione parlamentare per le riforme del la XIII legislatura. Cronaca
dei lavori e analisi dei risultati, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 447 e ss. e 498 e ss. Nello stesso senso, ma in modo più
puntuale, la Commissione bicamerale presieduta da A. Bozzi nel 1984 proponeva di fissare un termine di diciotto mesi
entro il quale il Parlamento si sarebbe dovuto pronunciare sull’iniziativa legislativa popolare. Se entro tale termine il
Parlamento non si fosse pronunciato, se avesse respinto la proposta con una maggioranza inferiore ai due terzi dei
componenti, ovvero, avesse approvato la proposta con modifiche sostanziali, l’iniziativa sarebbe stata trasformata in
referendum deliberativo. Sul punto, in part., L. CIAURRO, L’iniziativa legislativa popolare, in Giuffre.it; M. DELLA
MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Milano, Franco Angeli, 2012, p.
145 e ss.; G. GEMMA, Il referendum e la Commissione Bozzi, in Quad. cost., 1985, p. 393 e ss.
34
R. TERZI, Presentazione a F. BORTOLOTTI - C. CORSI (a cura di), La partecipazione politica e sociale tra crisi e
innovazione. Il caso della Toscana, Roma, Ediesse, 2012, p. 11; P.L. ZAMPETTI, Democrazia rappresentativa e
democrazia partecipativa, in Studi in memoria di Carlo Esposito, vol. III, Padova, Cedam, 1973, p. 1482 ss.; M. DELLA
MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione?, cit., p. 38 e ss. Sulla varietà e mutevolezza della partecipazione
democratica, N. URBINATI, Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne, Roma,
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rappresentativo35, il concetto di partecipazione è aperto ed è per Costituzione mutevole, ma gli
istituti di partecipazione che alterano il funzionamento del principio rappresentativo devono essere
congegnati come strumenti cui si fa ricorso in via occasionale, in modo da integrare e riequilibrare
la rappresentanza36. In tal senso l’introduzione in Costituzione dell’iniziativa popolare indiretta,
così come ideata nel progetto analizzato, non sembra alterare il rapporto tra rappresentanza e
partecipazione, perché non sottrae la competenza legislativa alle Camere, ma al contrario le spinge
a decidere su determinate materie. Con l’introduzione del referendum propositivo la consultazione
popolare non avrebbe più solo una funzione di freno e controllo (come avviene con il referendum
abrogativo e con il referendum costituzionale), ma immetterebbe nell’ordinamento una dinamica di
impulso, di «accelerazione» del potere decisionale37.
D’altra parte, la consultazione popolare diretta va disciplinata attentamente non solo in ordine
alle materie che possono essere oggetto di iniziativa, ma anche in ordine alle modalità di attivazione
della procedura, in modo da contingentare i tempi dei lavori parlamentari, evitando che il
Parlamento possa essere “ostaggio” di ripetute iniziative popolari. Ancor più ampiamente, una
disciplina rigorosa è necessaria perché il referendum reca sempre con sé molteplici rischi derivanti
dalla polarizzazione della scelta politica, ridotta ad un’alternativa secca tra un “si” e un “no”. La
logica maggioritaria ed aggregativa del voto implica sempre la possibilità di innescare dinamiche
plebiscitarie e divisive38.
Donzelli, 2009, p. 20 e ss.; ID., Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri, Roma, Donzelli, 2010, p.
IX e ss.
35
Cfr. almeno: H. KELSEN, La democrazia (1926), in Il primato del Parlamento, trad. it., Milano, Giuffrè, 1982, p.
10; G. SARTORI, Democrazia e definizioni, IV ed., Bologna, Il Mulino, 1976, p. 156-157; N. BOBBIO, La democrazia
dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri), in Teoria politica, 1987, 3, p. 6; F. RANIOLO, La
partecipazione politica, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 75; L. CANFORA, La democrazia. Storia di un’ideologia, RomaBari, Laterza, 2006, in part. p. 11 e ss.; D. HELD, Modelli di democrazia (1987), trad.it, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 29
e ss.; G. PASQUINO, Nuove teorie della democrazia?, in ID. (a cura di), Strumenti della democrazia, Bologna, Il Mulino,
2007, p. 158; F. RIMOLI, Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica, Torino,
Giappichelli, 1999, p. 16 e ss.; A. MORELLI, La trasformazione del principio democratico, in Consultaonline.it, n.
1/2015, p. 211; B. CARAVITA, I circuiti plurali della decisione nelle democrazie moderne, in Federalismi.it - Focus
Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa, n. 1/2017, p. 2-3.
36
Cfr. almeno: P.V. ULERI, Referendum e iniziative popolari, in G. PASQUINO (a cura di), Strumenti della
democrazia, cit., p. 42-43; N. BOBBIO, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, Einaudi,
1984, p. 30; G. BERTI, La responsabilità pubblica (Costituzione e Amministrazione), Padova, Cedam, 1994, p. 60; B.
PEZZINI, Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano, in Dir. e soc., 1992, p. 429 e ss.
37
P.V. ULERI, Referendum: tra liberalismo e democrazia. Asserzioni di valore e osservazioni empiriche, in Riv. it.
scienza politica, 2002, p. 214-215.
38
M. COTTA, Il concetto di partecipazione politica: linee di un inquadramento teorico, in Riv. it. scienza politica,
1979, p. 217. G. BERTI, La parabola regionale dell’idea di partecipazione, in Le Regioni, 1974, p. 10, afferma che il
referendum costituisce un istituto «falsamente partecipativo». In questa prospettiva appare comprensibile come i teorici
della democrazia deliberativa rifiutino in modo radicale l’idea che si possa governare ricorrendo in modo sistematico al
referendum, in tal senso in part. cfr.; J. M. BESSETTE, Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican
Government, in R. A. GOLDWIN - W.A. SCHAMBRA (a cura di), How Democratic is the Constitution?, Washington, AEI
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Il pericolo è tanto più evidente se si tiene presente che, in considerazione del crescente tasso di
astensionismo, il voto viene espresso da una parte della popolazione, attiva, socialmente ed
economicamente avvantaggiata e, in definitiva, non realmente rappresentativa. È così più facile che
il voto si trasformi in uno strumento che fomenta la contrapposizione sociale e consente di
approvare politiche tese a sfavorire determinati gruppi. Laddove si ricorre di frequente all’iniziativa
popolare (Stati membri degli USA, Svizzera) si registrano, invero, diversi casi in cui l’istituto viene
utilizzato proprio con l’intento di incidere negativamente sui diritti delle minoranze39.
Tuttavia, immaginando un adeguato sistema di limiti, non si può negare l’utilità dell’iniziativa
indiretta che “costringe” il Parlamento ad esercitare la funzione legislativa e rispetto alla quale
l’attivazione eventuale del referendum costituirebbe in qualche modo un fallimento, segnando
l’incapacità del Parlamento di decidere. Del resto, come accennato in apertura, il generale aumento
del ricorso agli istituti di partecipazione costituisce il chiaro sintomo di una crisi «permanente» di
legittimazione dei poteri pubblici40 che – mediante l’attivazione della consultazione diretta –
trasferiscono la decisione al voto popolare e “sfuggono” così al confronto politico.
Press, 1980, p. 102 ss.; C.R. SUNSTEIN, A cosa servono le Costituzioni? Dissenso politico e democrazia deliberativa
(2001), trad. it., Bologna, Il Mulino, 2009, p. 9 e ss.; R. BIN, Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto,
in G. ARENA - F. CORTESE (a cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della
democrazia, Padova, Cedam, 2011, p. 13; G. BOSETTI - S. MAFFETTONE (a cura di), Democrazia deliberativa: cosa è,
Roma, Luiss University Press, 2004, p. 7 e ss.; P. GINSBORG, La democrazia che non c’è, Torino, Einaudi, 2006, p. 70 e
ss; P. PASQUINO, Votare e deliberare, in Filosofia politica, 2006, p. 104 e ss.
39
Sul punto, M. GORLANI, Il referendum propositivo e l’iniziativa legislativa popolare, cit., p. 488-489. S.
RODRIGUEZ, I limiti della democrazia diretta, cit., p. 372 e ss., ricorda, ad esempio, che in Svizzera nel 2008 è stato
proposta un’iniziativa popolare «Per l’espulsione degli stranieri»; nel 2014 una «Contro l’immigrazione di massa» e nel
2009 uno «Contro la costruzione dei minareti». In questo senso nel 2016 nel Canton Ticino si è svolta una
consultazione popolare denominata «Prima i nostri», volta ad introdurre la preferenza “indigena”, in particolare nel
modo del lavoro, sul tale iniziativa si veda il dossier Svizzera È rosso l’allarme svizzero? Note sul referendum ticinese
del 25 settembre 2016, in Federalismi.it, n. 21/2016. Inoltre, S. GEROTTO, L’iniziativa popolare svizzera “contro
l’immigrazione di massa”. Qualche considerazione non del tutto “a caldo”, in Federalismi.it, n. 4/2014. Per un
inquadramento generale sul rapporto tra immigrazione e integrazione in Svizzera e sulle recenti riforme costituzionali in
materia di immigrazione, in part., G. GRASSO, Immigrazione e integrazione: il caso della Svizzera, in
Osservatoriocostituzionale.it, n. 3/2018. Negli Stati Uniti invece esiste un ampio dibattito in merito al ruolo delle Corti
nell’invalidare l’esito dell’iniziativa popolare laddove essa sia volta a limitare i diritti fondamentali, in tal senso Corte
Suprema, Seattle School District v. Washington, 458 US 457 (1982), ha dichiarato incostituzionale l’iniziativa popolare
già votata volta ad reintrodurre la pratica della segregazione razziale. In Romer v. Evans, 517 US 620 (1996) è stata
dichiarata incostituzionale la disciplina approvata a seguito dell’iniziativa popolare volta a ridurre i diritti degli
omosessuali. Su questi aspetti, P. MAHON, L’espulsione degli stranieri nel recente referendum costituzionale svizzero,
in Quad. cost., 2011, p. 147 e ss.; A. BARAGGIA, Il referendum svizzero contro l’edificazione di minareti in Quad. cost.,
2010, p. 126 e ss.; cfr., P.F. GUNN, Initiatives and Referendums: Direct Democracy and Minority Interests, in Urban
Law Annual - Journal of Urban and Contemporary Law, n. 22/1981, p. 135 e ss.; S. BOWLER, When is it OK to Limit
Direct Democracy?, in Minnesota Law Review, n. 97/2012-2013, p. 1780; T. DONOVAN, Direct Democracy and
Campaigns against Minorities, ivi, p. 1730 e ss.
40
A. MORRONE, Art. 1, in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione
italiana. Commento articolo per articolo, I, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 20.
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Complessivamente sul piano degli equilibri costituzionali e politici, rafforzare l’iniziativa
costituisce un elemento di democratizzazione del processo decisionale, ma la logica aggregativa
maggioritaria del voto popolare scatena in ogni caso dinamiche oppositive, largamente
strumentalizzabili sul piano politico e che possono travolgere la stessa maggioranza al Governo. Il
ricorso al referendum recupera la dinamica bipolare, ma la componente plebiscitaria in esso
contenuta di certo non migliora la “relazione fiduciaria” tra istituzioni e cittadini, necessaria per
governare tanto quanto il rapporto di fiducia intercorrente tra Governo e Parlamento.
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of the Italian constitutional order. The paper starts with a survey of the theories of government contracts and
ends with some considerations on their binding nature on members of parliament and of the cabinet. It
focuses on the relationship between such contracts and freedom of the mandate, also analyzing the links
between such agreements and the institute of parliamentary confidence. The paper concludes by assessing
whether such an agreement can be considered a real contract or rather is void under ius civile.

SOMMARIO. 1.Genesi e natura giuridica dell’accordo di coalizione. - 2. Rilevanza costituzionale
dell’accordo di coalizione. La rappresentanza della nazione ed il divieto di mandato imperativo. - 3.
La difficile importazione del modello tedesco. Il contratto di governo. - 4. Cenni alla illegittimità di
diritto comune del contratto di governo.
1. Genesi e natura giuridica dell’accordo di coalizione.
L’origine storica dell’accordo di coalizione è da ricercare nella condizione strutturale del sistema
parlamentare, caratterizzata da una particolare configurazione del sistema politico, con la presenza
di un elevato numero di partiti, anche di modeste dimensioni, in grado di influenzarsi gli uni con gli
altri al punto tale da incidere sulla determinazione della politica nazionale. Tale assetto è stato
definito in dottrina multipartitismo estremo1 e porta con sé una accentuata instabilità governativa
nei cui confronti l’accordo di coalizione ha storicamente cercato di porsi come argine.
Il primo esempio storico che può essere interessante prendere in considerazione, date le affinità
con l’attuale ordinamento italiano, è la Repubblica di Weimar. L’assetto delle relazioni fra partiti,
gruppi e organi costituzionali venutosi a creare si collocava al margine della disciplina prevista


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.

1

L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffré, 1970.
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nella Costituzione del 1919. Il dogma del libero mandato diveniva recessivo difronte alla evidenza
della trasformazione del Parlamento da sede della rappresentanza politica in sede di accordi di
partito. La cessazione dei governi si verificava più per lo scioglimento dell’accordo che per la
revoca della fiducia parlamentare. Ciò portava Schmitt a definire la forma di governo di Weimar un
«labilen Koalitions-Partein-Staat»2.
La rilevanza dell’accordo di coalizione era già sentita prima della esperienza weimariana, al
punto da spingere la dottrina ad interrogarsi sulla natura giuridica dell’accordo. Tale indagine, oltre
agli scopi dogmatici di inquadramento dell’istituto, perseguiva anche il fine di ricercare la
vincolatività del patto. Era indubbio infatti che, nonostante l’assenza di una copertura normativa,
tantomeno costituzionale, l’accordo di coalizione necessitasse di una qualche qualificazione
giuridica, tanto per poterne valutare gli effetti, quanto per poter sindacare i comportamenti dei
partiti che ne facessero parte. Comprendere la struttura del patto era una necessità dettata
dall’assenza di un «collegamento fra situazioni giuridiche di dovere, potere, obbligo,
specificamente tipizzate e preesistenti».3 La impossibilità di ritenere la coalizione dotata di una
propria personalità giuridica rendeva necessaria la ricerca di una comunione d’intenti non
transeunte, il cui venir meno determinava la cessazione della coalizione.
Sul tema la dottrina weimariana4 operava un richiamo al principio del pacta sunt servanda,
ritenendo che gli accordi di coalizione si configurassero come un settore del diritto statuale, e
tendessero a colmarne le lacune, ponendosi come fonte del diritto, alla stregua del diritto
consuetudinario. Tale assunto risultava essere tra i più problematici poiché, più che essere gli
accordi a dar vita ad un diritto consuetudinario, sarebbe stato più logico pensare che fosse il diritto
consuetudinario a legittimare gli accordi5. L’impossibilità di ascrivere gli accordi di coalizione allo
schema delle consuetudini quali fonti del diritto derivava anche dall’impossibilità di riscontrare
negli stessi la necessaria diuturnitas.
Come accennato anche la dottrina precedente alla Repubblica di Weimar6 si interrogava sulla
natura dell’accordo, cercando di racchiudere i patti nello schema dei trattati internazionali
ritenendoli, per ciò solo, idonei a produrre diritto. Contraddiceva tale ricostruzione la origine della
obbligatorietà dei trattati, da ricercarsi in norme consuetudinarie o convenzionali e non nei trattati
stessi7.
Le critiche ad entrambe le tesi su-esposte portano ad escludere la natura normativa degli accordi.
L’obbligatorietà non discende quindi da alcuna esecuzione in forza della legge, ma dipende da
circostanze e valutazioni di natura prettamente politica. Per tale ragione si può affermare che gli
accordi fra partiti non pongano obblighi che nei confronti delle parti contraenti e che in particolare
non li pongano a carico degli organi della pubblica amministrazione nella cui sfera di competenza
possa rientrare una qualsivoglia clausola dell’accordo.
Il secondo, e successivo, approccio seguito dalla dottrina cercava di ricondurre gli accordi di
coalizione nello schema del contratto, applicando quindi gli istituti del diritto privato. Anche in
2

C. SCHMITT, Verfassungsgerichtliche Aufsatze aus den Jahren 1924 bis 1954, Berlino, Duncker & Humblet, 1958
M. CARDUCCI, L’accordo di coalizione, Padova, Cedam, 1989, 149.
4
In particolare, ci si vuole riferire alle conclusioni del LIERMANN prodotte durante la Repubblica di Weimar. Cfr.
Uber die rechtlcihe Natur der Vereinbarungen politischer Parteien untereinander¸ 1926, 401 ss.
5
P. PETTA, La natura giuridica degli accordi tra partiti politici, in Rivista giuridica di diritto del lavoro, 1969, 264
6
Cfr. H. TRIEPEL, Volkerrecht und Landesrecht, Liepgiz, C. L. Hirschfeld 1899; K. BINDING, Die Grundung des
Norddeutschen Bundes, Leipgiz, George Bohme, 1888.
7
Cfr. P. A. CAPOTOSTI, Accordi di governo e presidente del consiglio dei ministri, Milano, Giuffrè, 1974, 138.
3
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questo caso i maggiori spunti provengono dalla dottrina austro-tedesca. Kafka, nella sua voce
Koalition8, parlava degli accordi di coalizione come di veri e propri contratti bilaterali. Con lui
anche altri autori, quali Sasse9 e Friauf10 facevano cenni al concetto di “contratto costituzionale”.
Henke11 invece affermava la soggezione dei partiti, quali associazioni, al diritto civile, ma che, data
la rilevanza costituzionale degli accordi, non potessero essere lasciati all’arbitrio dei partiti, essendo
necessari vincoli e influenze di diritto costituzionale. Tali ricostruzioni facevano leva sugli elementi
degli accordi che, nelle loro caratteristiche più basilari, sembravano coincidere con i contratti.
Bilateralità o plurilateralità degli accordi rispecchiavano il contratto dal punto di vista delle parti
mentre lo scambio di dichiarazioni era inteso come affine alle manifestazioni di volontà. Una
impostazione di questo tipo genera delle problematiche per quanto attiene alla imputazione delle
manifestazioni di volontà dato che, come detto, non può riconoscersi una forma di soggettività alla
coalizione.
L’analisi della dottrina precedentemente citata non si limitava alle assonanze relative a parti e
volontà, scendeva più a fondo, trovando coincidenze anche dal punto di vista dell’animus obligandi.
Si cercava una equiparazione tra i due istituti ragionando in termini di una «permanenza
tendenziale» degli effetti delle clausole, tanto del contratto quanto dell’accordo. Tale
considerazione si scontra con la realtà dei fatti. Per il contratto le ipotesi di recesso o di risoluzione
sono determinate dalla legge e, salvo casi patologici, si attivano nel momento in cui si esula, per
eventi imprevedibili, dal rebus sic stantibus. Nella prassi politica si assiste invece a frequenti ritiri
improvvisi dalla coalizione, spesso solo per un cambiamento della originaria volontà, senza che ciò
consenta di esperire rimedi giuridici12.
Escluse la natura normativa e contrattuale, la dottrina ha cercato un diverso inquadramento per
gli accordi di coalizione, avvicinandoli alle altre figure di limitazione della concorrenza. Schule, ed
altri con lui13, tentavano di inquadrare i patti tra le c.d. “pratiche concordate” al fine di influire sulla
concorrenza fra partiti. In questo modo veniva a perdersi quella che per Schumpeter era l’essenza
del gioco democratico. La assimilazione degli accordi alle pratiche concordate portava infatti una
disfunzione del mercato ad un livello politico e, così come nel mercato la concorrenza è il cardine
del sistema, in una società democratica la garanzia della tenuta dell’ordinamento è assicurata dalla
“libera concorrenza per un voto libero”. Le pratiche concordate costituiscono un tipo di intesa che si
verifica quando due o più imprese decidono una comune linea di azione, non fondata su di un
vincolo giuridico, bensì esclusivamente su di una aspettativa dell’altrui comportamento,
avvicinando in questo modo un gentlemen’s agreement alla teoria dei giochi, al fine di ricercare
“l’equilibrio di Nash”14. Caratteristiche comuni come «la mancanza di una forma prestabilita di
8

G. E. KAFKA, Koalition, in Statslexicon del Gorres-gesellschaft, Freiburg, vol. IV, 1959.
C. SASSE, Koalitionsvereinbarung un Grundgesetz, in Juristen Zeitung, 1961.
10
K. H. FRIAUF, Zur Problematik der verfassungsrechtlichen Vertrages, in Archiv des offentlichen Recht, 1963.
11
W. HENKE, Das Recht del politischen Perteien, Gottingen, Otto Schwartz, 1972.
12
Cfr. P. A. CAPOTOSTI, Accordi di governo, cit., 142.
13
Cfr. A. SCHULE, Koalitionsvereinbarungen im Lichte der Verfassungsrechts, Tubingen, J. C. K. Mohr 1964; O.
KIRCHHEIMER, Vom Wandel del politischen Opposition, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1957; D. STERNBERGER,
Lebende Verfassung, Meisenheim am Glan, Verlang Antoin Hain, 1956.
14
La teoria del matematico statunitense, elaborata al fine di porre basi scientifiche a comportamenti sociali ed
utilizzata successivamente tanto in campo politico quanto economico, si basa sulla naturale tensione verso la
massimizzazione del benessere del singolo che si trova ad operare all’interno di un gruppo. La non conflittualità interna
e la determinazione di strategie comuni permette di conseguire il massimo vantaggio tanto per i singoli quanto per il
gruppo stesso. L’equilibrio può essere riassunto utilizzando la spiegazione che lo stesso Nash ha fornito in un’intervista
9
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accordo, l’intenzione delle parti di non obbligarsi reciprocamente in modo giuridicamente
vincolante; l’esistenza di soli vincoli effettuali di natura socio-economica; la mancanza di ogni
efficacia di tipo contrattualistico e, di conseguenza, la impossibilità di esecuzione forzata»15,
permettono di conoscere maggiormente la natura degli accordi di coalizione, ma non rendono
possibile un’equiparazione tout court con le pratiche concordate.
La dottrina italiana, ex multis Capotosti, ha infine inquadrato gli accordi di coalizione nella
eterogenea categoria delle regole convenzionali, ritenendo queste ultime «modelli di
comportamento stabiliti fra soggetti ed operatori politici relativamente a settori, in cui, volutamente
o meno, non esista una apposita normazione statale»16. L’Autore precisa come gli accordi, pur
essendo posti in una sorta di limbo normativo, debbano pur sempre ispirarsi ad un determinato
rigore costituzionale, e istituzionale, avvicinandosi alle considerazioni di Henke cui ci si è riferiti in
precedenza. Tali regole convenzionali non possono essere definite secondo le categorie giuridiche
utilizzate per qualificare una norma, ma, in modo simile alle conventions inglesi, aspirano ad essere
inserite in un quadro normativo. Dalle regole deriverebbero quindi oneri politici prodromici
all’assunzione delle cariche, primariamente per gli esponenti del governo, che non potrebbero
comunque arrivare ad inficiare la validità delle stesse17.
La validità va distinta dalla stabilità. Gli oneri degli accordi sono infatti giuridicamente deboli,
ma politicamente quasi cogenti. È emblematica di ciò la fine del secondo governo Craxi dovuta alla
manifestazione della volontà di non rispettare il c.d. “Patto della staffetta”. L’assenza di una
disciplina giuridica della validità produce però anche l’effetto opposto. Non sono infatti mancati
casi di violazione dei patti senza alcuna conseguenza. La cogenza ha, come detto, un valore
eminentemente politico, e la stabilità di un patto è influenzata anche dalla opportunità dall’apertura
di una crisi di governo.
Gli oneri politici degli accordi riguardano in primo luogo i soggetti dei patti stessi. In primis
partiti, leader e organi di partito in quanto sottoscrittori, ma, in una forma di governo parlamentare,
producono effetti alluvionali anche nei confronti dei membri delle Camere.
Della estensibilità di tali oneri ai parlamentari, della cui legittimità qui si dubita, si dirà più oltre.
2. Rilevanza costituzionale dell’accordo di coalizione. La rappresentanza della nazione ed il
divieto di mandato imperativo.
La rappresentanza politica in Italia ha percorso le fasi scandite dai sistemi elettorali succedutisi.
Fino alle leggi nn. 276 e 277 del 1993, il sistema elettorale utilizzato per l’elezione dei membri del
Parlamento era di tipo proporzionale, con la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze.
Quest’ultima caratteristica del sistema rendeva possibile la creazione di rapporti di scambio fra
elettori ed eletti i quali, laddove non sfociassero in illeciti penali, potevano rappresentare comunque
una celata violazione dell’art. 67 della Costituzione. È il caso di precisare che la violazione non era
rappresentata dalla fisiologia del sistema, bensì dalla sua patologia. La previsione di collegi e
resa a Piergiorgio Odifreddi l’11 marzo del 2008 e riportata su L’Espresso, «Un gioco può essere descritto in termini di
strategie, che i giocatori devono seguire nelle loro mosse: l’equilibrio c’è quando nessuno riesce a migliorare in maniera
unilaterale il proprio comportamento. Per cambiare occorre agire insieme».
15
P. A. CAPOTOSTI, Accordi di governo¸cit., 146.
16
P. A. CAPOTOSTI, Accordi di governo¸cit., 148.
17
Cfr. L. ELIA, Governo (forme di), cit., nota 20.
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preferenze non poteva di per sé violare la rappresentanza della Nazione in capo ai singoli
parlamentari. L’esistenza di un rapporto fra elettori ed eletti è alla base della rappresentanza politica
ed è proprio la Costituzione a riconoscere che Deputati e Senatori vengano eletti su base
circoscrizionale e regionale, negando quindi un necessario parallelismo fra rappresentanza della
nazione e collegio unico nazionale ed anzi riconoscendo un valore fondante a relazioni, più o meno
prossime, fra corpo elettorale e parlamentari.
Dal sistema elettorale di tipo proporzionale discendevano accordi fra partiti successivi rispetto al
momento elettorale, la cui necessità, come detto nel precedente paragrafo, era dettata dalla
frammentazione partitica presente in Parlamento. L’accordo era imposto dalla ricerca della fiducia
parlamentare, finalizzato «alla precostituzione di quella parte maggiore dell’assemblea elettiva»18 e
limitato quasi esclusivamente ad essa. La libertà del Parlamentare non poteva così essere ritenuta
compressa, dovendo essere, l’art. 67, letto alla luce della forma di governo. Inoltre, la valenza
generale della rappresentanza, consentiva ai patti, e ai contraenti, di restare sullo sfondo, dovendo
essere i membri delle camere a votare la fiducia.19
Va inoltre tenuto presente che il divieto di mandato imperativo, nato come reazione alla
rappresentanza per classi e sviluppatosi come indipendenza dell’eletto dagli elettori, sia
successivamente divenuto un argine alla eccessiva preminenza dei partiti nei confronti dei propri
parlamentari20. Questa evoluzione non fa venire meno le garanzie nei confronti del corpo elettorale,
ma prende atto del ruolo accentratore delle istanze politiche svolto dai partiti e, mentre nei confronti
degli elettori la garanzia è una fondamentale prerogativa parlamentare, nei confronti dei partiti,
lungi dal consentire una subordinazione, risente di un’attenuazione.21
La svolta in senso maggioritario cui si è assistito nel 1993 ha inciso tanto sulla natura degli
accordi di coalizione quanto sulla natura del vincolo di mandato. I primi hanno risentito di una
anticipazione temporale, determinata dalla necessità di ottenere la maggioranza dei voti nei collegi
uninominali. Solo attraverso un accordo elettorale, volto a far confluire su di un candidato i voti di
vari partiti, era possibile ottenere il seggio. In questo modo l’accordo da governativo diveniva
elettorale e al proprio interno era ovviamente prevista una distribuzione fra i vari partiti delle
candidature.
Per ciò che riguarda il vincolo di mandato, contrariamente a quanto potrebbe pensarsi, si è
accentuato, con la svolta maggioritaria, il vincolo nei confronti del partito, attenuandosi quello nei
confronti dell’elettore. Già col proporzionale, soprattutto per la forte influenza esercitata dai partiti,
vi era una identificazione dell’elettore nell’ente esponenziale a discapito del singolo candidato. Con
l’introduzione di un sistema prevalentemente maggioritario, la scelta dei candidati da presentare nei
collegi e la possibilità di essere candidati nel riparto proporzionale, quale paracadute per i più
fedeli, influiva sul “vincolo di fedeltà” dell’eletto verso il proprio partito22. Il partito d’altronde è

18

F. BERTOLINI, Rappresentanza parlamentare e attività di governo¸ Napoli, Editoriale scientifica, 1997, 249; Cfr.
P. A. CAPOTOSTI, Accordi di governo, cit., 150 ss.
19
P.A. CAPOTOSTI, Accordi di governo, cit., 150 ss.
20
Cfr. L. CARLASSARRE, Rappresentanza e responsabilità politica, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), Percorsi e
vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001, 46 ss.
21
Cfr. L. CIAURRO, Articolo 67, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, UTET, Torino, 2006, 1287 ss.
22
Cfr. L. CIAURRO, Articolo 67, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, UTET, Torino, 2006, 1293.
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sempre apparso come un «mezzo necessario di azione della società che si fa Stato»23 ed i collegi
uninominali, che avrebbero dovuto avvicinare, responsabilizzandolo, l’eletto agli elettori, finirono
per rendere i partiti, attraverso il controllo delle candidature, ancor più egemoni.
È proprio sul vincolo di mandato nei confronti del partito che è opportuno soffermarsi
ragionando sulla obbligatorietà dei contratti, rectius accordi, di coalizione. Sono infatti i partiti, o
esponenti di essi, a sottoscrivere gli accordi, ma sono poi i singoli parlamentari a renderli effettivi
attraverso le votazioni. Quanto più la disciplina di partito sarà ferrea tanto più l’accordo sarà stabile.
Disciplina di partito non significa però vincolo di mandato.
La dottrina ha approfonditamente affrontato il tema del mandato imperativo da parte del partito
nei confronti dei propri eletti. Si riportano di seguito, senza pretesa di esaustività, le principali
direttrici che sono state seguite24.
Nella iniziale fase del c.d. “partito dei notabili” la struttura organizzativa si condensava attorno
ad esponenti di spicco delle classi sociali dominanti e, come non poteva parlarsi di partiti moderni,
non poteva riconoscersi una forma di mandato imperativo da parte del partito. Un mandato, se
riscontrabile, vi era da parte della classe sociale di appartenenza.25
Successivamente, con l’affacciarsi sulla scena politica dei partiti di massa e con la estensione del
suffragio, si assiste ad una spersonalizzazione della politica, con una supremazia dei partiti nei
confronti dei Parlamenti e, di conseguenza, sui singoli parlamentari.
In seguito, la monopolizzazione della scena politica operata dai partiti ha reso necessaria una
netta presa di posizione a tutela del singolo parlamentare nei confronti della formazione politica di
appartenenza. In Italia la formulazione dell’art. 67 della Costituzione prende le mosse dall’articolo
41 dello Statuto albertino il quale, espressamente e in controtendenza rispetto alle coeve Carte
fondamentali, sanciva il divieto di mandato imperativo. Come detto in precedenza, nel 1848 una
tale disposizione aveva un carattere più enfatico che prescrittivo, data la ristrettezza del suffragio e
la composizione di notabili del Parlamento. Attraverso l’art. 67, pur facendo riferimento alla libertà
di mandato piuttosto che al divieto di mandato imperativo, si è voluta porre una garanzia verso gli
elettori, verso i partiti e verso i gruppi parlamentari. Nei confronti degli elettori, salvo le
patologiche ipotesi di clientelismo, l’auspicato risultato è stato raggiunto. Nei confronti di gruppi e
partiti la situazione si è da subito dimostrata più complessa poiché è difficile negare che il
parlamentare riceva indicazioni dotate di forte vincolatività da parte degli apparati di partito26.
Trovare il rimedio a ciò spetterebbe al legislatore, il quale però qualora volesse intervenire si
troverebbe difronte a due possibili soluzioni; accentuare l’indipendenza ed il particolarismo del
parlamentare, col rischio di aumentare il clientelismo verticale, o rafforzare la disciplina di partito,
aumentando il clientelismo orizzontale27.

23

C. MORTATI, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici, in Scritti giuridici in onore di V. E. Orlando, II,
Padova, CEDAM, 1957, 138.
24
Una approfondita analisi della evoluzione del vincolo di mandato nei confronti dei partiti è svolta da A. SPADARO
in Riflessioni sul mandato imperativo di partito, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1985 dal quale in
questa sede si prende spunto e cui si rimanda per una più esaustiva trattazione.
25
La ristrettezza del suffragio e il forte astensionismo facevano sì che a determinare la sorte politica del paese fosse
solo l’1% della popolazione. In una tale situazione l’interesse generale era l’interesse della classe dominante e di
vincolo, nei confronti degli elettori e dei partiti, non era risolutivo parlare poiché vi era una perfetta integrazione fra
elettori, eletti, partiti e Parlamento.
26
Cfr. J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari, 1977, 244.
27
Cfr. A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, cit. 27.

322

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Una soluzione a ciò potrebbe essere trovata abbandonando il dogma civilistico di rappresentanza
e mandato, uscendo dalla distinzione fra rappresentanza come situazione e come rapporto.
È indubbio che il parlamentare riceva un mandato sia da parte del popolo che da parte del
partito28; è controverso se il mandato sia dato dal partito per il tramite del popolo o dal popolo per il
tramite del partito. È altrettanto indubbio che fino al momento della elezione il parlamentare abbia
obblighi di propaganda e di non contestazione delle linee espresse dal proprio partito. Un obbligo di
fedeltà che viene però a perdersi con l’assegnazione dello scranno. Da quel momento in poi
l’obbligo è politico ed è verso la propria coscienza, verso ciò sulla cui base si sono ottenuti i voti e
di conseguenza verso elettori e partito.
Ritenere sussistenti entrambi gli obblighi potrebbe essere l’unico modo per ritenere il
parlamentare effettivamente libero. Il rispetto in caso di contrasto, di volta in volta, di uno dei due
mandati potrebbe essere lo scudo dietro il quale riparare l’autonomia del parlamentare il quale in
questo modo potrebbe vantare una insindacabilità, anche politica, per i voti espressi espandendo,
per altre vie, la tutela dell’art. 68, I comma. Non è più realistico parlare di assoluta indipendenza.
Questa potrebbe infatti far perseguire dal deputato o dal senatore il proprio interesse29, quasi
certamente di natura esclusivamente economica, a detrimento dell’interesse della nazione 30. Il
parlamentare deve invece perseguire, con i propri voti, l’interesse, secondo quanto si dirà subito
dopo, più generale31 possibile32 e deve essere libero di scegliere fra i mezzi approntati dalla società
e quelli proposti dal partito. Tertium non datur.
È in ciò che si manifesta appieno la coniugazione fra rappresentanza della nazione, libertà del
mandato e responsabilità politica, in ossequio a quanto richiesto, a coloro i quali siano affidatari di
incarichi pubblici, dall’articolo 54 della Costituzione.
Il vincolo c’è e non è un mandato imperativo, bensì è l’interesse della Nazione 33. Libertà di
mandato significa libertà di scelta dei mezzi, non del fine34. Il fine è determinato dal ruolo
costituzionale ricoperto, ed il parlamentare deve scegliere, secondo la propria coscienza, quale sia la

28

Cfr. A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, cit., nota 68, 36-37, nel quale l’Autore ricorda
come l’art. 67 affermi che la rappresentanza vada esercitata senza vincolo di mandato, e non senza mandato. Tale
mandato non è però vincolante e consente quindi all’«eletto di dichiarare “oggi” una cosa conforme ai desideri degli
elettori, e “domani” liberamente di contraddirsi in nome del bene comune (ossia dell’interesse generale)».
29
Cfr. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, UTET, 1985, 585.
30
Cfr. G. ZAGREBELSY, Le immunità parlamentari: natura e limiti di una garanzia costituzionale, Torino, Einaudi,
1979, 76.
31
Esemplare di ciò è il celebre discorso di Burke agli elettori di Bristol nel quale si afferma chiaramente il
necessario perseguimento dell’interesse generale. «Il Parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili
interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il Parlamento è assemblea deliberante di una
nazione, con un solo interesse, quello dell’intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il
bene generale».
32
Cfr. A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, cit., 39.
33
Cfr. V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento e Governo, ora in Stato Popolo e Governo. Illusioni e delusione
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, 213, «usando la parola Nazione si sia, tutt’al più, voluto richiamare l’idea che la
rappresentanza politica è rappresentanza generale, e non solo di gruppi e interessi locali, e che perciò ogni parlamentare
deve perseguire l’interesse generale, sia pure, come si era in precedenza avvertito e com’è nella logica del sistema,
riguardato dal punto di vista del suo partito».
34
Libertà di scelta richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 14 del 1964; «Il divieto del
mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito, ma è anche
libero di sottrarvisi ⦋…⦌».
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combinazione ottimale dei mezzi. Una irresponsabilità giuridica al fine di avere una forte
responsabilità politica35.
Il parlamentare con il suo voto non può infatti essere imparziale. Il mandato che riceve è un
mandato politico di parte. Libertà di scegliere è da intendersi come libertà di prendere una parte. La
rappresentanza parlamentare è per sua natura partigiana ed anzi la distanza fra classe politica e
società è proprio una delle carenze del parlamentarismo contemporaneo. Le Camere dovrebbero
essere il luogo della sintesi, del compromesso fra le diverse istanze al fine di perseguire liberamente
l’interesse della Nazione36.
È proprio in ciò che andrebbe individuato il vincolo per ogni parlamentare, consentendo anche di
cogliere il collegamento fra la libertà del mandato e la fiducia al governo.
Come detto in precedenza, è l’ottenimento della fiducia che impone l’accordo, il quale, in primis,
è un vincolo per l’attività del Governo.
La votazione della mozione di fiducia si basa su una accettazione del contenuto dell’accordo, ma
ciò non può rappresentare una totale subordinazione del parlamentare alla dichiarazione resa alla
Camere dal Presidente del Consiglio.
La fiducia è accordata nell’interesse della Nazione ed è nel perseguimento dello stesso che si
esplica la funzione di indirizzo e controllo sull’operato governativo.
Ritenere che il parlamentare sia libero di scegliere fra i mezzi idonei a perseguire il suddetto
interesse, consente allo stesso di potersi discostare dalle indicazioni di partiti e gruppi, qualora la
proposta di legge se ne allontani.
Con specifico riferimento al parlamentare di maggioranza, si può affermare che questi accordi la
fiducia al Governo qualora ritenga che il programma presentato possa perseguire l’interesse della
Nazione. Considerare sussistenti, e coesistenti, tanto il mandato elettorale, quanto il mandato di
partito, consente al parlamentare di votare contro un d.d.l. sia nel caso in cui si ponga al di fuori del
programma di governo, sia nel caso in cui, per un cambiamento delle condizioni sociali, la misura
non venga ritenuta adeguata al perseguimento dell’interesse nazionale37.
Tale concezione del rapporto tra fiducia e libero mandato è avvalorata anche dal IV comma
dell’art. 94 Cost. Il voto contrario su di una proposta del Governo non obbliga lo stesso alle
dimissioni, poiché l’allontanamento del parlamentare dalla linea della maggioranza non comporta
ipso iure la cessazione del rapporto fiduciario38. Deputati e Senatori non sono quindi vincolati ad
altro che non sia l’interesse della Nazione39 e, una volta accordata la fiducia al Governo, non sono

35

Cfr. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Milano, Giuffrè, 1991, 295; E. SPAGNA MUSSO, Diritto
costituzionale, Padova, CEDAM, 1986, 501.
36
Cfr. A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, cit., 39.
37
Cfr. E. RINALDI, Divieto di mandato imperativo e disciplina dei gruppi parlamentari, in Costituzionalismo.it,
fascicolo 2/2017, 29.
38
Cfr. M. GALIZIA, Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo, I, Milano, Giuffrè, 1972, 198-202. Per l’A. la
«relazione fiduciaria crea l’articolazione strutturale, che sorregge la funzione di indirizzo politico e determina il
formarsi e lo svolgersi della funzione medesima». L’indirizzo politico ha l’obiettivo di determinare i fini fondamentali e
i criteri che legislativo ed esecutivo debbono seguire e sono quindi questi ultimi subordinati al primo. La libertà del
parlamentare consente di mantenere ferma la distinzione fra funzione di indirizzo, funzione legislativa e funzione
esecutiva in quanto permette un recupero della prima qualora le altre se ne discostino.
39
Cfr. F. BERTOLINI, Rappresentanza parlamentare, cit., 248-249. «Il deputato deve dar seguito alle direttive stesse
in una formale posizione di indipendente rappresentanza della nazione, onde consentire a quella volontà di valere come
volontà della nazione stessa, che egli, come suo libero rappresentante, ha il compito e diritto di formare».
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neanche vincolati ad abbandonare la maggioranza qualora si trovino in disaccordo con una proposta
governativa.
L’assenza di una obbligatorietà dietro il vincolo fra il partito (o gruppo) e il parlamentare è alla
base della impossibilità di ritenere obbligatori gli accordi di coalizione40. L’unico modo per
sostenere il contrario sarebbe ritenere il parlamentare legato da un nesso inscindibile alla propria
formazione politica. Una integrazione organica nei confronti di un ente che, da associazione privata
volta alla confluenza delle istanze sociali, diventerebbe sede della rappresentanza, trasformando il
Parlamento in una assemblea di delegati41. La libertà di mandato, intesa qui come libertà di scelta
dei mezzi per il perseguimento dell’interesse generale, permette al Parlamento di essere la sede di
una rappresentanza permanente e non istantanea, non limitata alle esigenze manifestatesi al
momento del voto, ma aperta alla evoluzione delle stesse, consentendo l’ingresso nelle Camere di
nuove istanze sociali «non intercettate o rappresentate dai partiti, “innervando” la rappresentanza
politica della linfa vitale costituita dalla volontà dei governati»42.
Se così non fosse, se si volessero ritenere indissolubili il legame con il partito e con il
programma sulla cui base si sono ottenuti i voti, e si volesse ritenere fisso, immutabile e vincolante
il contenuto del contratto di Governo, non ci sarebbe la possibilità per una mutata «politica
nazionale» di assurgere ad indirizzo politico43.

3. La difficile importazione del modello tedesco. Il contratto di governo.
L’ instabilità governativa che ha da subito caratterizzato la scena politica italiana ha comportato
la ricerca di espedienti, legislativi e non, volti a conseguire l’obiettivo del “governo di legislatura”.
Già nel 1953 si è cercato, con l’approvazione di una riforma elettorale, la c.d. “legge truffa”, di
assicurare al partito di maggioranza i numeri per sostenere in modo autonomo un governo senza la
necessità di appoggi, interni o esterni, di altre formazioni. Il successivo esito delle elezioni
politiche44 ha determinato l’accantonamento di un tale meccanismo, facendo virare l’attenzione
sugli accordi di governo.

40

Cfr. G. AZZARITI, L’abbandono delle regole non scritte, in Osservatorio costituzionale¸ fascicolo 2/2018, 3. Per
l’A. il Contratto per il Governo del cambiamento è «un atto privo di un possibile rilievo pubblicistico, né può essere
posto a fondamento di alcun vincolo giuridico in grado di comprimere l’autonomia di indirizzo politico dell’organo
Governo ovvero del Parlamento».
41
J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari, 1977, 244.
42
E. RINALDI, Divieto di mandato imperativo, cit., 31; cfr. G. FERRARA, Democrazia e rappresentanza politica, in
Costituzionalismo.it, fascicolo 1/2005.
43
Cfr. G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano, Giuffrè, 1973, 32-33. L’A. pone una distinzione fra politica
nazionale e indirizzo politico. La prima da considerarsi quale determinazione generale attribuita ai cittadini organizzati
in partiti; il secondo quale «qualificazione del modo in cui può essere rilevata la dinamica statuale per la quota che vede
impegnata l’azione e la responsabilità del governo». La libertà del parlamentare, come qui la si intende, può essere vista
come una via attraverso la quale portare la politica della Nazione all’interno dell’indirizzo politico, facendola oggetto di
decisione. Intendere come vincolante il contratto di governo fossilizzerebbe l’indirizzo politico, rendendo impossibile la
integrazione della politica nazionale.
44
Alle elezioni politiche del 3 giugno del 1953, le forze apparentate raggiunsero il 49,8 dei voti, mancando il
premio per soli 54 mila voti. Il risultato elettorale venne letto dai commentatori come un referendum sulla legge stessa,
portato al Parlamento ad una abrogazione della neonata riforma.
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La breve durata degli esecutivi dei successivi quarant’anni e lo scandalo giudiziario denominato
“Tangentopoli” hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente, operando sul sistema
elettorale, nel tentativo di performare il sistema politico.
Le leggi nn. 276 e 277 del 1993 e la successiva legge n. 270 del 2005 hanno segnato la svolta
maggioritaria del sistema elettorale italiano. Nessuna delle due riforme è però riuscita nell’intento
di garantire la stabilità dei governi45 ed anzi la riforma del 2005 ha trovato una rivoluzionaria cesura
nella sentenza n. 1 del 2014 da parte della Corte Costituzionale. In seguito, si è optato per una
riforma congiunta della Costituzione e della legge elettorale, ma l’esito negativo del referendum del
2016 ed il nuovo intervento da parte del giudice delle leggi del 2017 46 hanno reso necessario un
nuovo intervento legislativo concretizzatosi nella legge n. 165 del 2017.
L’iter legislativo della attuale disciplina elettorale è stato segnato da una accentuata ispirazione
al sistema tedesco, ancor più evidente nella prima formulazione della riforma47.
L’attenzione alla Germania ha caratterizzato anche la successiva fase di formazione del governo
iniziata nel marzo del 2018 e conclusasi con la fiducia al governo Conte. Tra i due momenti vi è
stata la stipula del c.d. “Contratto di governo” nel quale, a detta dei sottoscrittori, si è compiuta una
importazione del modello tedesco di accordo di coalizione.
Introdurre il solo schema di relazioni fra partiti, senza i decenni di storia politica e costituzionale
che lo accompagnano, è però una forzatura se non addirittura un’utopia.
In Italia si è pensato di poter assicurare la stabilità dell’accordo definendolo “contratto”,
dandogli pubblicità e dichiarandolo come vincolante.
La natura contrattuale del patto, già ricordata nel primo paragrafo, è stata però da tempo
abbandonata in Germania salvo che per una parte minoritaria della dottrina48 costretta comunque a
limitarla alla parte riguardante le regole procedurali ed i comportamenti da seguire in esecuzione
del contratto49.
Stabilità e vincolatività degli accordi di coalizione tedeschi non sono garantite dall’atto formale,
quale sia il nome che gli si vuole assegnare, bensì dalla struttura del sistema. In Germania la
stabilità è una precondizione dell’accordo, mentre in Italia si cerca di imporla con l’accordo stesso.
Il ruolo di garantire la tenuta dei patti, dal punto di vista dell’ordinamento costituzionale, è
affidato alla rilevanza costituzionale dei partiti, art. 2150 del Grundgesetz, più penetrante di quello
45

Le leggi elettorali del 1993 e del 2005 non sono riuscite a performare la realtà politica. Il bipartitismo, o più
realisticamente bipolarismo, cui si auspicava, non è mai stato raggiunto ed anche quando alle elezioni si sono presentati
due solo schieramenti, la eterogeneità interna non permetteva al sistema politico di essere un fondo fertile per le radici
di un sistema maggioritario.
46
Cfr. sentenza n. 35 del 2017 della Corte Costituzionale.
47
Nella prima versione della c.d. Legge Rosato vi era una netta trasposizione nell’ordinamento italiano del sistema
elettorale tedesco per la elezione del Bundestag. La bocciatura da parte dell’aula ha reso sterili le polemiche sulla
difficile applicazione in Italia del modello tedesco, originatesi a partire dalla difficile traduzione dei voti in seggi in un
sistema che prevede un numero fisso di parlamentari.
48
A. SCHULE, Koalitionsvereinbarungen, cit.
49
Per una più puntuale trattazione delle parti dell’accordo di coalizione si rimanda ad A. DE PETRIS, Sunt pacta
politica etiam servanda? Gli accordi di coalizione nella forma di governo tedesca, in Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, 2014, vol. 2, 761-797.
50
Articolo 21, Grundgesetz, Partiti politici. I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo.
La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della
democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e
dei loro beni. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare
all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della
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previsto dall’art. 49, e dall’istituto della sfiducia costruttiva previsto dall’art. 6751 GG. Quest’ultimo
in particolare non consente, specie alle piccole formazioni politiche, di decretare da sole la caduta
del governo, rendendo invece necessaria una confluenza della maggioranza su di un nuovo
esecutivo. Ciò esclude che un dissidio interno alla maggioranza determini il venir meno della
coalizione.
Dal punto di vista dell’accordo, invece, la stabilità è favorita, ma non assicurata, dalla previsione
di commissioni di conciliazione volte a raggiungere una sintesi fra le diverse forze nel caso in cui
emergano mutamenti tali da minare le basi dell’accordo. La commissione opera come una vera e
propria camera di decompressione, in modo tale che non vengano parlamentarizzate crisi risolvibili.
Nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 stelle si fa riferimento alla istituzione di un
comitato volto alla soluzione di contrasti o alla formazione di una linea comune su di un tema non
presente nell’accordo. La prassi, scarna, dei primi mesi trascorsi dalla stipula ha invece evidenziato
come tale previsione sia un richiamo quasi formale alla prassi tedesca. Nei casi in cui si è
manifestato un contrasto non vi è stata alcuna attivazione del comitato, bensì un’abnegazione di una
forza politica a favore dell’altra. Quando si sono invece presentati problemi riguardanti temi non
compresi nel “contratto di governo”, il patto stesso è stato utilizzato come scudo per non esporsi. Vi
è quindi una forte ispirazione teorica agli strumenti previsti in Germania, manca però una loro
traduzione in pratica.
Nella Repubblica Federale Tedesca vi è anche una concezione di fondo delle relazioni politiche,
relative ai patti che favorisce la stabilità delle maggioranze parlamentari che si susseguono.
L’esperienza mostra infatti come «gli accordi stipulati conservino una loro precisa vincolatività. Il
politico che non mantenesse la parola data ad un suo omologo, pertanto, rischierebbe facilmente di
ritrovarsi in una situazione di assoluto isolamento, perdendo rapidamente di credibilità e, di
conseguenza, ogni libertà di movimento politico»52. Il repentino venir meno dell’appoggio di una
delle parti “contrattuali” è invece endemico del sistema italiano ed anzi, proprio il fatto che un
partito esca dalla maggioranza, dà vita ad un pronto accoglimento tra le fila dell’opposizione.
È emblematica di ciò la formazione del governo Conte. Si è infatti formata una maggioranza
attraverso il ritiro di un partito da un precedente accordo di coalizione pre-elettorale. Si poggia la
stabilità di un patto sulla fragilità del precedente e, al contempo, si ritiene, in modo quasi
paradossale, che ciò ne assicuri la tenuta.
Poter ritenere obbligatorio un patto è complesso per quanto si è detto in precedenza e per quanto
si dirà più oltre. Per rimanere al “Contratto di governo” stipulato tra la Lega ed il Movimento 5
stelle, del quale le parti sottolineano la cogenza, è opportuno precisare come la vincolatività di un
accordo elettorale, pur accentuando la componente privatistica della rappresentanza, poggi pur
sempre sulla sovranità popolare, mentre ritenere i parlamentari vincolanti ad un accordo di governo
accentua il vincolo nei confronti del partito, mascherandolo da rispetto della volontà degli elettori.
Va infine sottolineato come la differenza principale fra il sistema tedesco e quello italiano sia la
concezione stessa del ruolo dell’accordo di coalizione. In Germania l’accordo è un metodo, è il fine
Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale
federale. I particolari sono stabiliti dalla legislazione federale.
51
Articolo 67, Grundgesetz, Mozione di sfiducia costruttiva. Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere
federale soltanto eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di
revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto. Tra la mozione e
l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore.
52
A. DE PETRIS, Sunt pacta politica etiam servanda?, cit., 785.
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della dialettica politica, in Italia è un mezzo per costringere quella stessa dialettica nelle strette
maglie di un testo scritto.

4. Cenni alla illegittimità di diritto comune del contratto di governo.
La scelta di richiamare gli accordi di coalizione tedeschi, operata in occasione dell’iter di
formazione del governo Conte, ha comportato l’utilizzazione del termine “contratto” per descrivere
l’atto col quale si sono formalizzate le volontà delle forze politiche di maggioranza.
Come detto in precedenza, il solo utilizzo di un termine non produce l’importazione di tutte le
regole, giuridiche e non, ad esso sottese. In Germania il termine “contratto” non è stato scelto dalle
parti, bensì è stato attribuito successivamente agli accordi a causa della forte vincolatività politica
che presentavano. In Italia invece si è voluto utilizzare tale termine per attribuire, arbitrariamente,
vincolatività ad un patto politico che, per quanto già detto, non può averne.
La scelta terminologica compiuta dai sottoscrittori ha avuto il precipuo scopo di dotare il patto di
tutte le caratteristiche che coinvolgono il regolamento negoziale patrimoniale.
Qui di seguito si argomenterà non già sulla natura contrattuale dell’accordo, criticata dalla
dottrina richiamata in principio, bensì sulla legittimità di un regolamento contrattuale che voglia
avere come oggetto la determinazione della politica del paese.
In primis una obiezione testuale. L’art. 1321 del c.c. definisce il contratto come «l’accordo di
due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Nel caso del contratto di governo la patrimonialità non è ravvisabile. È di pronta evidenza che le
singole clausole possano essere suscettibili di una valutazione economica. Quest’ultima riguarda
però le coperture necessarie per l’attuazione delle misure, le quali rimangono comunque scelte
politiche non monetizzabili dagli operatori. Anche l’interesse all’adempimento non ha natura
economica bensì politica ed anzi, a volere ammettere che possa essere oggetto di una valutazione
patrimoniale, se ne decreterebbe l’illiceità in quanto le parti farebbero mercato dell’interesse della
Nazione.
La qualificazione contrattuale incontra un ostacolo anche dal punto di vista della efficacia
soggettiva dell’accordo. Per ciò che riguarda il contratto, l’art. 1372 c.c. dispone che abbia «forza di
legge fra le parti». È proprio questo tipo di vincolatività che si è voluta richiamare per il patto
sottoscritto, come da intitolazione del “Contratto per il governo del cambiamento”, dai sig.ri Luigi
Di Maio e Matteo Salvini. La “forza di legge fra le parti”, a volerla ammettere, sarebbe quindi
riferibile ai soli firmatari per ciò che attiene l’attività del governo. Nessun obbligo potrebbe quindi
incombere sui parlamentari, neanche a seguito della votazione favorevole della mozione di
fiducia53, non essendo i due leader mandatari con rappresentanza dei componenti delle Camere. Una
qualsivoglia forma di mandato infatti manca, e non potrebbe che essere così. Un eventuale atto col
quale deputati e senatori subordinino la propria libertà alle scelte altrui incontrerebbe la stessa
sanzione della nullità54 della quale si dirà più oltre con preciso riferimento al “Contratto di
governo”.

53

Si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza sul rapporto fra vincolo di mandato e fiducia parlamentare.
Per una parte della dottrina, ex multis C. MORTATI Concetto e funzione dei partiti politici, in Quaderni di ricerca,
1949, 25-26, non vi sarebbe nullità bensì dall’atto nascerebbero solo obbligazioni naturali.
54
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Quanto detto fino ad ora attiene maggiormente alla opportunità della qualificazione dell’accordo
quale “contratto”. Le considerazioni che seguono partiranno invece dal presupposto di voler
considerare, in accordo con la qualificazione fornita di sottoscrittori, il patto fra Lega e Movimento
5 Stelle un vero e proprio contratto55, al fine di revocarne in dubbio la legittimità.
Una prima causa di invalidità potrebbe essere riscontrata nell’art. 1418, II, c.c. il quale sanziona
con la nullità il difetto di causa. Questa, sia che la si intenda come la ragione economico-sociale,
come ragione economico-individuale (Ferri) o come ragione dell’affare (Bianca), è connotata da un
riferimento alla patrimonialità il quale, per quanto detto in precedenza, manca necessariamente nel
contratto di governo. Tale assenza, a norma del codice civile, determina la nullità strutturale
dell’atto di autonomia privata che ne è viziato.
Più complesso è il discorso per quanto attiene alla possibile nullità del contratto per contrasto
con l’art. 1418, I, c.c. Tale norma è stata presa come riferimento da parte della dottrina56 per negare
ogni valenza agli accordi fra parlamentari e partiti di appartenenza, in opposizione ad altra parte di
dottrina la quale ha invece qualificato tali possibili obblighi come obbligazioni naturali 57 ex art.
2034 c.c. In questa sede si prenderanno le mosse da tali ricostruzioni per applicarle al contratto di
governo.
La diversità fra le dottrine sopra citate deriva da una differente concezione di fondo del mandato
parlamentare.
Come detto nel secondo paragrafo, la teoria tradizionale sul mandato parlamentare vede una
totale libertà in capo all’eletto. Da ciò deriva che ovviamente possano esservi delle indicazioni da
parte del partito, ma, qualora siano formalizzate, qualora vi sia un atto di subordinazione del
parlamentare, questo non potrà che essere nullo per contrasto con l’art. 67 Cost., ritenuto norma
imperativa.
D’altro canto, la teoria che reputa tali vincoli una species delle obbligazioni naturali ritiene che
un mandato vi sia, ma che lo stesso non sia imperativo. Non si avrebbe l’invalidità di eventuali atti,
ma esclusivamente la non azionabilità del loro contenuto.
Le conseguenze pratiche delle diverse concezioni sono in ogni caso molto simili; il parlamentare
non potrebbe essere obbligato a rispettare l’accordo.58
55

La fictio alla quale qui si ricorre, data la contestazione della assimilabilità dei patti di coalizione ai contratti, non
si riscontra nelle intenzioni dei soggetti firmatari dell’accordo. Sono varie le clausole del “Contratto per il governo del
cambiamento” che fanno riferimento a principi previsti dal codice civile per i contratti. Si fa riferimento, ex multis, ai
concetti di buona fede e leale cooperazione richiamati per la interpretazione dell’accordo e alla previsione di un
Comitato di conciliazione, cui si è accennato in precedenza, le cui funzioni e composizione vengono demandate ad un
accordo, anche qui inteso nel senso negoziale, fra le parti.
56
Cfr. P. VIRGA, Il partito nell’ordinamento giuridico, Milano, Giuffrè, 1948.
57
Cfr. C. MORTATI, Concetto e funzione dei partiti politici, cit., 1949. Per la dottrina tedesca F. MORSTEIN MARX,
Rechtwirklichkeit und freis Mandat, in Zeitung off Recht, 1926, 436; F. ADLER, Freies oder imperatives Mandat?, in
Zeitung fur Politische, 1928-1929, 142.
58
Anche dal punto di vista dell’attività del Governo, le due teorie non pervengono a risultati dissimili. Gli obblighi
del contratto potrebbero essere rispettati o disattesi dalle parti politiche a prescindere da una loro qualificazione
giuridica ed a prescindere da una obbligatorietà della stessa.
Una possibile differenza è colta da nel caso di revoca delle dimissioni da parte del parlamentare; N. ZANON, Il
libero mandato, cit., 290, nota 132. «Verrebbe più che altro da chiedersi cosa accadrebbe nel caso in cui, avendo
l’assemblea accettato le dimissioni, il dimissionario cambi subito idea, si accorga che l’ordinamento gli attribuiva il
diritto di restare deputato contro la volontà del suo partito o del suo gruppo parlamentare, e comunichi al Presidente
dell’assemblea di aver a suo tempo sottoscritto l’atto di dimissioni - che non corrisponde più alla sua attuale volontàsoltanto su pressione del partito. Parrebbe qui aver rilievo la qualificazione giuridica da attribuire al negozio tra
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Le due teorie appena esposte possono essere coniugate con riguardo alla (il)legittimità del
“Contratto per il governo del cambiamento”. Il punto d’unione è rappresentato dal necessario
sguardo all’interesse nazionale che, secondo quanto detto in precedenza, deve avere il parlamentare.
Coloro i quali sostengono l’illegittimità ex art. 1418 c.c. degli obblighi, richiamano il suddetto
interesse in quanto intendono il parlamentare come un organo/rappresentante dello Stato59. Per la
concezione del mandato come esistente, ma non vincolante60, si presuppone invece che questo
provenga tanto dal partito, quanto dagli elettori. Sussisterebbero, dunque, due mandati che, nostro
avviso, sono da ritenersi entrambi come una organizzazione di mezzi per il fine generale61.
Un patto che voglia formalizzare un vincolo, da obbligazione naturale, diverrebbe nullo poiché
nel richiedere l’adempimento di uno dei due mandati, quello del partito, escluderebbe che possa
perseguirsi l’interesse generale seguendo la via del mandato elettorale. La compresenza dei due
mandati è la condizione per poterli inquadrare nell’art. 2034 c.c. L’esclusività comporta la nullità.
Con il “Contrato per il governo del cambiamento”, nel cercare di avere una legittimazione per
l’azione politica, si è riusciti ad ottenere il risultato di coniugare due teorie sulla illegittimità
giuridica.
Si è tentato, definendo “contratto” l’accordo, di risolvere i problemi che affliggono da decenni la
democrazia italiana, «questi problemi non debbono tuttavia deviare il giurista ed il legislatore e non
devono condurli a deformare o violare l’ordine costituito. Meglio, infatti, rispettare un ordine
difettoso, anzi che infirmare il suo equilibrio, in nome di migliori istituti; giacché non si possono
avere buoni istituti se questi non si inquadrino in un ordine giuridico, chiaro ed applicato»62.

deputato e partito, e di conseguenza alle obbligazioni da esso nascenti: se si ritiene che dall’accordo deputato-partito
derivi al più un’obbligazione naturale, il dimissionario non avrebbe titolo per tornare sui suoi passi; varrebbe la
soluzione opposta nel caso si ritenga che l’accordo tra deputato e partito sia nullo perché vietato dalla Costituzione.
Tutto ciò, naturalmente, sul presupposto che l’atto di dimissioni sia revocabile».
59
Cfr. P. VIRGA, Il partito, cit., 163.
60
Cfr. A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, cit., 36.
61
Si rimanda alle considerazioni sul punto svolte nel II paragrafo.
62
C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano,
Giuffrè, 1952, 875.
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ABSTRACT: Public passenger transport service is a public service par excellence, as such considered also
by community law. In order to ensure continuity of service delivery and to guarantee user satisfaction results,
however, the economic criteria must be respected being a legal substance constraint based on the legal
system.

SOMMARIO: 1. Il trasporto di “passeggeri” come “servizio pubblico”. – 2. Segue: nella disciplina
europea. – 3. La portata del criterio di economicità nella gestione del servizio pubblico:
l’economicità discende dalla esigenza ineludibile della continuità di espletamento. – 4. Necessità di
adeguamento della normativa interna. – 5. Il risultato come fattore essenziale nelle prestazioni rese
agli utenti. – 6. I tentativi di liberalizzazioni nei trasporti pubblici locali.

1. Il trasporto di “passeggeri” come “servizio pubblico”
Sin dalla legge 29 marzo 1903, n. 103 (c.d. legge Giolitti), il trasporto pubblico è considerato dal
legislatore (1) come servizio pubblico, in quanto attività destinata al soddisfacimento di esigenze di
ordine collettivo e perciò istituita ed organizzata dai pubblici poteri in modo tale da assicurarne



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista. Esso è destinato agli Studi in onore di Vittorio
Domenichelli (Liber amicorum).
(1) Ed infatti nella legge n. 103/1903 (poi trasfusa nel r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 sull’assunzione diretta dei servizi
pubblici da parte di comuni e province) si affermava che i Comuni «possono assumere nei modi stabiliti» dalla legge
«l’impianto e l’esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: //…4.
costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica»; // … [nonché] 15. impianto ed esercizio di omnibus,
automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni» (così art. 1 legge cit.).
331

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

l’esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di universalità, continuità e qualità
gestionale.
Si tratta di concetti, identificativi di valori e finalità, formulati secondo il linguaggio degli anni
correnti; ma tali valori e finalità sono sempre stati immanenti, sia nella legislazione che nelle
vicende di organizzazione dei servizi pubblici, come si può ricavare dalle previsioni contenute
nell’art. 10, comma 2 della cit. legge n. 103/1903 (2) nonché negli artt. 19, 25 e 27 del r.d. 15
ottobre 1925, n. 2578 (3) e nell’art. 265, n. 1) e n. 2) del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 ( 4).
L’attività che integra un servizio pubblico è sottoposta a programmi e controlli peculiari ed i fini
sociali perseguiti sono anche di realizzazione delle utilità (qualità e soddisfazione) per i cittadiniutenti e non semplicemente di salvaguardia delle posizioni individuali e delle libertà generali.
La configurazione come servizio pubblico dell’attività di trasporto pubblico è stata ribadita in
tutte le normative che nel tempo si sono susseguite in materia. Basti pensare, ad esempio, al d.lgs.
19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’attuale disciplina di
settore in tema di trasporto pubblico locale, ove si qualificano espressamente «i servizi di trasporto
di persone e merci» come «servizi pubblici di trasporto» (art. 1, comma 2 del d.lgs. cit.) (5).
Il trasporto pubblico è chiaramente configurato come servizio pubblico anche dal diritto
comunitario ed europeo. Si può, al riguardo, rimarcare che quello di trasporto è l’unico “servizio”
precisamente qualificato come “servizio pubblico” nel diritto europeo, mentre gli altri vengono
ricondotti alla più ampia categoria dei «servizi di interesse generale» (artt. 14 e 106 TFUE) (6),

(2) Secondo il quale la deliberazione della Pubblica amministrazione che decide l’assunzione diretta del servizio
pubblico «deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s’intende far
fronte alle spese per l’impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere».
(3) Disposizioni concernenti le misure amministrative da adottare: nei casi di passività e persistente irregolarità del
servizio pubblico; per l’esatta considerazione degli oneri per il riscatto dei servizi pubblici; per la provvista dei mezzi
finanziari per l’assunzione dei servizi pubblici.
(4) Con previsioni sulla «regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione» di servizio
pubblico e sulla «rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni di fare» alle Amministrazioni concedenti e ai
privati utenti.
(5) Invero, anche le varie norme generali che, nel corso degli anni, hanno disciplinato, in successione, la materia dei
servizi pubblici locali qualificano costantemente il trasporto pubblico come servizio pubblico: ci si riferisce all’art. 113
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e
all’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148. Su questa disciplina, complessa e in
continua evoluzione, con (più di) qualche misura che dimentica i principi dei servizi pubblici cfr. V. DOMENICHELLI, I
servizi pubblici locali tra diritto amministrativo e diritto privato (a proposito del “nuovo” art. 113 del TUEL, in Diritto
amministrativo, 2002, 311 ss.; V. DOMENICHELLI, Servizi pubblici e società di capitali in Italia: alla ricerca del
giudice, in Dir. proc. amm., 2007, 672 ss.; V. DOMENICHELLI, a cura di, La società “pubblica” tra diritto privato e
diritto amministrativo, Padova, 2008.
(6) Sul tema v. A. LUCARELLI, R. MASTROIANNI, I servizi di interesse economico generale, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 2012; D. SORACE, I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine
del primo decennio del XXI secolo, in Diritto Amministrativo, 2010, 313 e ss.; G. RACCA, La nozione di pubblico
servizio nel dritto comunitario, in Diritto Amministrativo, 1994, 201 ss.
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ancorché nell’ambito di essi possano riscontrarsi fasi che integrano “obblighi di servizio pubblico”,
senza però che il servizio, nel suo complesso, venga definito come servizio pubblico.
Posta tale situazione qualificatoria ci si deve chiedere quali conseguenze ne discendano in punto
di regime giuridico dell’attività di trasporto di utenti-passeggeri.
A prima lettura, la denominazione di “servizio pubblico” potrebbe apparire nominalistica o
descrittiva, ma non è affatto irrilevante che il Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
(aggiornato con il successivo n. 2338/2016 del 14 dicembre 2016) reciti, sin dal proprio titolo
generale, di “servizi pubblici di trasporto di passeggeri”; infatti, in un diritto molto attento alle
libertà economiche ed alla neutralità del regime proprietario delle attività e delle imprese (cfr. art.
345 TFUE), l’aggettivazione qualificatoria del servizio risulta determinante, come presupposto di
un regime speciale (7).
Ed infatti, è solo la caratterizzazione del trasporto pubblico come “servizio pubblico” che può
rendere conto di alcune disposizioni europee che ammettono ancora (a differenza di quanto
contemplato per altri settori e servizi di interesse generale) l’affidamento diretto senza dar luogo a
procedure selettive e senza che sia necessaria la ricorrenza del modello in house providing (8). Ci si
riferisce all’art. 5 ed in particolare ai relativi paragrafi 4-bis, 4-ter e 6 del cit. Regolamento n.
1370/2007 sulla possibile aggiudicazione diretta di servizi di trasporto pubblico ferroviario di
passeggeri senza la condizione del rispetto dei requisiti rigorosi del modello in house providing; al
riguardo è particolarmente rilevante che l’articolato presenti tale contenuto dispositivo anche (e
forse soprattutto) dopo le modifiche intervenute con il Regolamento n. 2338/2016 (e cioè in tempi
recenti).
Se ne ricava che la qualificazione di una determinata attività di prestazione di servizio come
servizio pubblico può permettere una qualche deroga alle regole generali delle attività economiche e
tali deroghe possono riguardare la maggiore discrezionalità riconosciuta, alle amministrazioni
pubbliche esponenziali delle collettività, nelle scelte di organizzazione e gestione dei servizi
pubblici di trasporto. Tuttavia, come si potrà osservare, nel prosieguo di queste note, la deroga non
può essere eccessiva e dunque non può consentire di disconoscere il tratto comune che devono
considerare (rispettare) tutte le attività economiche organizzate e cioè l’obiettiva economicità delle
attività produttive.

2. Segue: nella disciplina europea
Da quanto sopra evidenziato deriva che pure nell’ordinamento europeo, ove la libertà di
stabilimento, la libera prestazione dei servizi ed – anzitutto – la concorrenza presentano un rilievo
(7) Cfr. R. CARANTA, L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ed i principi del diritto dell'Unione
europea (con specifico riferimento al servizio idrico), in Munus, 3, 2017, 617 ss.
(8) In argomento v. C. SERENI LUCARELLI, Le società in house tra ibridazione e coordinamento di discipline nel
d.lgs. n. 175/2016, in Munus, 3, 2017, 657 ss.
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centrale, la qualificazione del trasporto di passeggeri come servizio pubblico determina la
pertinenza istituzionale del servizio all’Amministrazione pubblica competente, per organizzarlo e/o
regolarlo ed eventualmente per svolgerlo imprenditorialmente. Questa “pertinenza istituzionale”
non va certamente intesa in senso “vetero-soggettivo”, e cioè di attività non autoritativa che può
essere svolta solo da una Pubblica amministrazione.
Corollario della scelta qualificatoria è che – come già anticipato – il diritto europeo non pone,
all’Amministrazione competente, vincoli particolarmente stringenti per le decisioni circa le forme
di organizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto passeggeri.
La peculiare situazione ordinamentale del trasporto pubblico di passeggeri risulta delineata, nel
diritto europeo, sia per il profilo derogatorio che per quello teleologico. La direttiva comunitaria
2006/23/CE del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno, esclude dal proprio campo di
applicazione i servizi nel settore dei trasporti [art. 2, par. 2, lett. d)], al pari dei servizi non
economici di interesse generale, dei servizi sanitari, dei servizi sociali e di altri servizi (pur
economici) disciplinati da direttive speciali. La direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014,
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, non si applica – per espressa esclusione (art. 10,
par. 3) – «alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri».
Le finalità che giustificano le deroghe sulla disciplina generale e la previsione delle regole
peculiari specifiche, di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
sono dichiarate dallo stesso regolamento speciale: «per garantire la fornitura di servizi di interesse
generale [di trasporto pubblico di passeggeri] che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di
migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato
consentirebbe di fornire» (art. 1, par. 1).
Ci si trova di fronte a finalità non concentrate sulla concorrenza ma sui bisogni e sulle richieste
dell’utenza, sicché le procedure di aggiudicazione non sono viste come il metodo determinante per
assicurare la qualità del servizio pubblico.
Si tratta, esattamente, dell’impostazione che trova riscontro nel principio (europeo) (9) di libera
amministrazione delle autorità pubbliche, che si può applicare tutte le volte in cui il diritto europeo
non vincola a stringenti e prescritte procedure di aggiudicazione.
Al riguardo, diviene dunque applicabile quanto previsto nell’art. 2, par. 1 della direttiva
2014/23/UE, perché il trasporto di passeggeri è servizio pubblico non interamente soggetto alle
regole di concorrenza, in quanto disciplinato da un regolamento speciale.
La ricordata non sottoposizione alle generali procedure di aggiudicazione di cui alla direttiva
2014/23/UE, che normalmente ha le sole tassative deroghe delle “concessioni tra enti nell’ambito
del settore pubblico” (10), permette l’applicazione del richiamato principio di libera
amministrazione, altrimenti non applicabile quando il diritto dell’Unione prescrive (in generale o in
specifico) tassative modalità di aggiudicazione: «La presente direttiva riconosce il principio per cui
(9) Viene definito, dallo stesso diritto europeo, come “principio” ma si deve considerare che esso presenta carattere
residuale o tendenziale, per le ragioni che verranno illustrate nel testo.
(10) Declinate nell’in house providing e nella cooperazione tra enti per obiettivi in comune (art. 17 direttiva cit.).
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le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri
lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali
autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione
dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la
parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi
pubblici. // Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico
avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di
conferirli a operatori economici esterni» (art. 2, par.1).

3. La portata del criterio di economicità nella gestione del servizio pubblico: l’economicità
discende dalla esigenza ineludibile della continuità di espletamento
Peraltro se – in base all’attuale normativa – il trasporto, che è preordinato alle esigenze della
collettività, costituisce un servizio pubblico, questo comporta però che i servizi di trasporto
pubblico devono e dovranno essere espletati nel rispetto del principio di economicità.
Ed infatti i servizi pubblici sono retti dal criterio di economicità, quale conseguenza necessaria
dell’esigenza di espletarli con continuità.
Se il servizio pubblico è ritenuto necessario per la collettività ed è stato di conseguenza
organizzato (istituito), la relativa gestione non può essere occasionale o transeunte, ma deve essere
destinata a durare. La garanzia concreta della predetta continuità di esercizio può essere data solo
dalla economicità gestionale, quale fattore di equilibrio idoneo a scongiurare o comunque a
contrastare interruzioni o scadimenti di qualità.
Il criterio di economicità riguarda tutti i servizi pubblici e non soltanto i servizi pubblici di
carattere imprenditoriale, che – in quanto tali – devono essere necessariamente espletati con metodo
economico (art. 2082 cod. civ.), ma anche i servizi pubblici aventi carattere meramente erogativo ed
assistenziale o sociale in genere. Dunque per sottrarre un servizio pubblico al rispetto del criterio di
economicità non sarebbe sufficiente “declassificare” il servizio (ad esempio quello pubblico di
trasporto) alla stregua di un servizio non imprenditoriale ma sociale-assistenziale.
Infatti, anche quando la Pubblica amministrazione assicura la copertura dei costi del servizio
ricorrendo alla fiscalità generale, il principio di economicità deve comunque essere rispettato
perché, in tal caso, la Pubblica amministrazione si pone come utente collettivo del servizio e come
tale essa è ascritta ai principi di equilibrio (11).
Dunque, ancorché nel nostro Paese una parte assai significativa dei costi del servizio di trasporto
pubblico siano coperti con la corresponsione di contributi pubblici come compensazione economica

(11) Al riguardo, F. MERUSI, I servizi pubblici negli anni ’80, in Quad. reg., 1985, 52 ha osservato che «l’equilibrio
finanziario svolge per i pubblici servizi la stessa funzione tipicizzante che svolge il principio di legalità per gli atti
amministrativi».
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per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico (12), anche nel settore del trasporto pubblico
non sono ammissibili gestioni antieconomiche che finiscano per incidere negativamente
sull’efficienza dei servizi.
Del resto, la Corte costituzionale ha sottolineato che il carattere dell’economicità di un
determinato servizio pubblico «sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del
contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di utenti
in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l’automaticità del mercato, ma sia necessario un
pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico
del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un “mercato a monte”, e cioè un
mercato “in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi” agli
utenti» (13).
Ed invero, la circostanza che le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico debbano
operare con metodo economico rappresenta un vincolo che è attualmente codificato dalla stessa
(non sempre rispettata) normativa di settore, la quale prescrive che l’esercizio dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale «deve rispondere ai principi di economicità ed efficienza» (art.
18, comma 1 del d.lgs. n. 422/1997).

4. Necessità di adeguamento della normativa interna

(12) Al riguardo, si veda l’indagine conoscitiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in poi
AGCM) “IC 47: Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale” conclusasi nel giugno 2016 ove si
legge che «quello del TPL è un settore che vive fortemente di contribuzioni pubbliche» (così a pag. 16) e che «il tasso di
copertura dei costi da parte dei ricavi tariffari risulta molto basso in Italia: in media circa il 30% dei costi, se si
guarda solo al TPL su gomma; il 38% considerando tutte le modalità di trasporto» (così a pag. 31). Peraltro, il
contributo pubblico dovrà mantenersi entro i limiti derivanti dal divieto di aiuti di Stato. In dottrina si rinvia a E.
BOSCOLO, Il finanziamento statale del trasporto pubblico locale tra spesa storica e costi standard, in Il trasporto
pubblico locale. Vol. I. Principi generali e disciplina di settore, a cura di F. Roversi Monaco e G. Caia, Napoli, 2018,
167 ss. nonché P. LAZZARA, Costi del servizio e compatibilità dei finanziamenti e delle sovvenzioni rispetto al regime
UE sugli aiuti di Stato, in Il trasporto pubblico locale. Vol. II. Situazione ordinamentale e prospettive, cit., 41 ss. Sulle
compensazioni finanziarie ammesse dal diritto europeo si vedano i p.ti 5., 27., 28., 33., 34., 35. dei considerando
introduttivi e varie disposizioni (in particolare gli artt. 6, 7 e 9) del regolamento CE n. 1370/2007 e successive
modifiche ed integrazioni.
Della questione si è occupata anche la “Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale” della Commissione IX
della Camera dei Deputati nella XVII legislatura (cfr. Atti Camere, Indagini n. 8, seduta dell’8 aprile 2014). Tale
indagine (pag. 11 del Resoconto) richiama la nota sentenza Altmark della Corte di giustizia e la conseguente
comunicazione della Commissione 2012/C8/02 del gennaio 2012.
(13) Corte cost. 17 novembre 2010, n. 325, p.to 9.1. considerazioni in diritto. In tema v. R. CARANTA, Il diritto
dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 6,
2011; F. COSTANTINO, Servizi locali e concorrenza, a proposito della sent. n. 325 del 2010, in Rivista AIC, 2, 2011; A.
LUCARELLI, Primissime considerazioni a margine della sentenza n. 325 del 2010, in Rivista AIC, 1, 2011.
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Del resto, ora che il principio dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico
sono sanciti a livello costituzionale (artt. 81 e 97 Cost.) (14), sarebbe oltremodo incongruo ritenere
che l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici si possano sottrarre al relativo rispetto.
Peraltro nel nostro Paese, nonostante l’ordinamento imponga il vincolo della gestione economica
dei servizi pubblici, si registrano numerosi casi di inefficienze gestionali nel settore del trasporto
pubblico locale e nella maggior parte delle ipotesi si tratta di aziende pubbliche che presentano
bilanci in perdita (15).
Questa situazione è primariamente dovuta a fatti di mala gestio o comunque di inadeguata
conduzione aziendale (16), ma è anche dovuta alla mancanza di un quadro normativo certo e definito
in ordine alle regole e agli strumenti per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto
pubblico locale.
Ed infatti, dopo che nel 1997 (con il già citato d.lgs. n. 422/1997) si era avuta la prima riforma
esattamente dedicata al trasporto pubblico regionale e locale, e fortemente indirizzata nel senso
della efficienza e della concorrenza, non è stata ancora emanata una disciplina aggiornata che dia
una organica attuazione al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e successive modifiche ed
integrazioni.
È dunque necessario un intervento legislativo che si ponga come obiettivo quello di aggiornare le
disposizioni vigenti in tema di trasporto pubblico locale, anche al fine di integrarle e coordinarle
con le norme generali sui servizi pubblici locali e con le normative comunitarie (17). In tal modo, si
potrebbe pervenire ad un quadro di riferimento univoco che fornirebbe, alle Amministrazioni
pubbliche competenti e alle imprese del settore, elementi e parametri di maggiore chiarezza per
l’adozione delle loro scelte organizzative e gestionali. Ciò, senz’altro, contribuirebbe a migliorare i
livelli di economicità ed efficienza delle gestioni nel settore del trasporto pubblico locale.

(14) In argomento, v. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un
bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, 1, 2018;
F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte
costituzionale, in Rivista AIC, 2, 2017 nonché R. CAVALLO PERIN, I principi costituzionali e il potere di coordinamento
della finanza pubblica come potere unilaterale della Repubblica Italiana, in Diritto Amministrativo, 2015, 639 ss.
(15) Così risulta a pag. 15 della già richiamata indagine conoscitiva dell’AGCM in materia di trasporto pubblico
locale e così si legge anche a pag. 6 del “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” (c.d. relazione
Cottarelli) del 7 agosto 2014.
(16) Sul tema v. A. ROMANO, Efficienza della gestione ed affidabilità del servizio nel trasporto pubblico regionale e
locale, in Il trasporto pubblico locale. Vol. II, cit., 13 ss.; M. DUGATO, Efficienza e responsabilità nelle società a
partecipazione pubblica, in Munus, 3, 2016, 521 ss.; G. F. CARTEI, Rischio e disciplina negoziale nei contratti di
concessione di partenariato pubblico-privato, in Riv. Trim. Dir. Pub., 2018, 599 ss.
(17) In argomento v. E. CASTORINA, Lezioni di diritto comparato dei servizi pubblici, Napoli, Editoriale scientifica,
2017; M. PASSALACQUA, a cura di, Il disordine dei servizi pubblici locali: dalla promozione del mercato ai vincoli di
finanza pubblica, Torino, Giappichelli, 2015; P. MARZARO, Servizi pubblici locali: leale collaborazione e complessità
del "fenomeno sociale", in Munus, 3, 2017, 633 ss.; F. CAPORALE, La protezione degli investimento stranieri e la nuova
crisi del servizio pubblico, in Munus, 2, 2017, 197 ss.
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Invero, durante la XVII legislatura, vi era stata una “Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico
locale”, condotta dalla Commissione IX della Camera dei Deputati ( 18). Le conclusioni erano nel
senso che fosse «comunque da ritenere essenziale che gli interventi, anche normativi, sulla materia
devono perseguire l’obiettivo primario di determinare un aumento dell’efficienza gestionale delle
aziende affidatarie e del livello di qualità dei servizi da esse resi, anche stimolando processi di
aggregazione tra tali aziende che ne facilitino la crescita dimensionale» (così nel p.to 4.7.);
tuttavia, a questa indagine non ha fatto seguito l’approvazione di nuove disposizioni riformatrici e
razionalizzatrici.
A proposito delle conclusioni di tale Indagine conoscitiva si deve, peraltro, rimarcare un maggior
conservatorismo rispetto a quanto si era invero ipotizzato nella precedente XVI legislatura e di cui
si dirà più avanti. L’Indagine prefigura gare ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
(concorrenza per il mercato), ma sembra assai critica verso le liberalizzazioni e il regime che
realizzi una “concorrenza nel mercato”, perché – riferendosi alle liberalizzazioni – parla addirittura
di “astratti furori” (19).

5. Il risultato come fattore essenziale nelle prestazioni rese agli utenti
Nel settore dei servizi pubblici risulta assai importante e decisivo il “risultato” e cioè anzitutto la
satisfattività delle prestazioni rese agli utenti (20). Si può, del resto, notare che il risultato della
gestione rappresenta il dato caratterizzante e distintivo del servizio pubblico (21), rispetto alla
normale attività economica pubblica (art. 2093 cod. civ.), dove quello che rileva è (di per sé) la
semplice operatività nel settore economico, secondo lo schema dell’art. 41 Cost.
Per questa ragione, è importante la presenza di Autorità amministrative indipendenti che
svolgano funzioni per la regolazione delle attività nel settore e per l’accesso dei gestori alle relative
infrastrutture e ciò al fine di assicurare il rispetto dei livelli qualitativi delle prestazioni da parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico (22). Ed infatti nel settore qui considerato è stata istituita
(18) Il Documento conclusivo approvato dalla Commissione nella seduta dell’8 aprile 2014 si trova pubblicato nel
Resoconto stenografico, Atti Camera, Indagine conoscitiva 28, 9 ss.
(19) Sul tema v. G. DE VERGOTTINI, Concorrenza e servizi agli utenti nel trasporto pubblico regionale e locale, in Il
traposto pubblico locale. Vol. I, cit., 15 ss.
(20) Sulle modalità e misure per la cura degli interessi dell’utenza del servizio pubblico cfr. T. F. GIUPPONI,
Trasporto pubblico locale e diritti dei cittadini-utenti: il contributo della giurisprudenza costituzionale, in Il trasporto
pubblico locale. Vol. II, cit., 29 ss. ed in generale F. GIGLIONI, Le garanzie degli utenti dei servizi pubblici locali, in
Diritto amministrativo, 2005, 353 ss. e M. RAMAJOLI, La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere
imprenditoriale, in Diritto amministrativo, 2000, 383 ss.
(21) Cfr. F. ROVERSI MONACO, L’attività economica pubblica in Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, La Costituzione economica, vol. I, Padova, 1977, 429 ss.
(22) Sul tema v. M. DUGATO, Regolazione e gestione del trasporto pubblico locale tra principi generali e discipline
di settore, in Il trasporto pubblico locale. Vol. II, cit., 19 ss.; F. MERUSI e S. ANTONIAZZI, Vent’anni di regolazione
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con l’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, l’Autorità di
regolazione dei trasporti (c.d. ART), chiamata a svolgere funzioni di regolazione finalizzate a
garantire la concorrenza tra gli operatori del settore, l’efficienza produttiva delle gestioni, il
contenimento delle tariffe, nonché la qualità delle prestazioni (23).
La presenza dell’Autorità di regolazione risponde alle esigenze di conformazione e vigilanza
sulla qualità delle prestazioni di servizi nell’interesse degli utenti del servizio (al) pubblico.
Pertanto, per assicurare tali esigenze non sarebbe necessario che il servizio pubblico sia sottoposto a
concessione amministrativa, essendo bastevole la regolazione.
Tra l’altro è opportuno notare che alla regolazione di competenza dell’Autorità nazionale, si può
aggiungere una declinazione attuativa della regolazione, secondo i criteri di adeguatezza e
differenziazione, da parte dei c.d. Enti di Governo dell’Ambito (EGA), che devono essere presenti
in ciascun bacino territoriale ottimale per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete (24) di
rilevanza economica, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre
2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni (25). Il richiamo alla presenza, per volontà dello
stesso legislatore statale, di agenzie sul territorio che hanno assunto (o stanno assumendo) la
configurazione di Enti di governo dell’Ambito territoriale ottimale o bacino di traffico, induce a
sottolineare il problematico rapporto tra un’Autorità amministrativa indipendente e le realtà
territoriali, che non rappresentano uffici di decentramento dello Stato ma apparati ausiliari della
Regione. Dovrebbero essere sperimentati momenti di coordinamento che coinvolgano
maggiormente la Conferenza unificata (o altri meccanismi procedimentali), perché l’assegnazione
di funzioni ad una Autorità indipendente non esclude di per sé l’esistenza di competenze delle
autonomie territoriali, che non possono essere annichilite (ancorché formalmente richiamate
dall’art. 37, comma 1, cit.).
Sotto altro riguardo, l’estrema vastità delle competenze attribuite all’ART [dalle infrastrutture
ferroviarie, portuali, aeroportuali e reti autostradali alla mobilità dei passeggeri e delle merci in
ambito nazionale, locale e urbano: art. 37, comma 2, lett. a) e seguenti], che non è stata seguita da
accentrata di servizi pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2017; G. NAPOLITANO, A. PERETTO, a cura di, La
regolazione efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, Editoriale scientifica, 2017.
(23) Cfr. C. CARUSO, L'autorità di regolazione dei trasporti nell'ordinamento amministrativo e costituzionale, in Il
trasporto pubblico locale. Vol. II, cit., 85 ss.; A. POLICE, Il servizio pubblico di trasporto in Italia: regolazione e
mercato nel trasporto ferroviario, in Nuove autonomie, 3, 2015, 321 ss.
(24) In argomento v. E. BRUTI LIBERATI, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso
dell’energia elettrica e del gas naturale, Milano, 2006; F. VETRÒ, Il servizio pubblico a rete. L’esempio paradigmatico
dell’energia elettrica, Torino, 2005; E. FERRARI, a cura di, I servizi a rete in Europa. Concorrenza tra gli operatori e
garanzia dei cittadini, Milano, 2000; F. CINTOLI, Le reti come beni pubblici e la gestione dei servizi, in Diritto
Amministrativo, 2007, 292 ss.; V. PARISIO, La gestione dei servizi pubblici a rete: il servizio idrico integrato tra
monopoli e concorrenza, in Giustizia civile, 10, 2007, 435 ss.; E. CARDI, La nozione di rete. Seminario reti europee, in
Servizi pubblici e appalti, 2005, 13 ss.
(25) Tali enti di regolazione locale sono, tra l’altro, competenti per la determinazione delle tariffe all’utenza «per
quanto di competenza» (e cioè sulla base della regolazione nazionale, ad esempio dell’ART) nonché per il controllo
sulla gestione del servizio a rete (cfr. art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. cit.).
339

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

una significativa liberalizzazione del settore dei trasporti, rischia di complicare (o rendere solo
burocratico) il ruolo degli apparati pubblici, la loro interazione ed il sistema delle relazioni con gli
operatori.
Nel rinnovato contesto istituzionale e regolatorio, si potrebbe ipotizzare, nelle tipologie di
trasporto e nei territori che si presentino all’uopo come idonei, il passaggio dall’attuale sistema
delle concessioni, le quali – per lo più – sono accompagnate dall’attribuzione al concessionario di
un diritto di esclusiva, ad un sistema autorizzatorio che consenta l’espletamento del servizio ad una
pluralità di operatori in concorrenza tra loro sulle stesse tratte (26).

6. I tentativi di liberalizzazioni nei trasporti pubblici locali
Si potrebbe, dunque, pensare di giungere ad un sistema di gestione concorrenziale e liberalizzata
ancorché non integralmente, fondato anche su autorizzazioni da assegnare su richiesta alle imprese
in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, e non solo su
concessioni o affidamenti da parte della Pubblica amministrazione. Questo sarebbe il mercato in
senso proprio, ovviamente un mercato regolato dall’Autorità amministrativa indipendente e, per
quanto di ragione, dalle Autorità locali sopra richiamate.
Al riguardo, si deve ricordare che il Governo Monti, nella XVI legislatura, aveva predisposto
una riforma per un’effettiva liberalizzazione del trasporto pubblico locale ove si prevedeva che
l’erogazione dei servizi in questione potesse essere effettuata da una pluralità di operatori in
concorrenza tra loro, una volta verificata, da parte della competente autorità amministrativa, la
capacità tecnica e la relativa affidabilità. Ci si riferisce, in particolare, allo schema di “Regolamento
di attuazione dell’articolo 4, comma 33-ter, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 [conv. in l. 14 settembre
2011, n. 148], recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l’adozione della delibera quadro nonché
disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della
qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione”
(27). Tale schema di regolamento stabiliva criteri e modalità procedurali per la verifica di
liberalizzabilità di vari servizi pubblici locali, anche – se del caso – limitatamente a singole fasi
degli stessi. Con specifico riferimento al settore del trasporto pubblico locale, lo schema di
(26) Cfr. M. MIDIRI, Evoluzione tecnologica, anacronismi legislativi, nuove esigenze di regolazione, in
Giurisprudenza costituzionale, 6, 2016, 2307 ss.; E. C. RAFFIOTTA, Trasporti pubblici locali non di linea e nuove
tecnologie: il caso Uber nel diritto comparato, in Munus, 1, 2016, 75 ss.; G. PIZZANELLI, Innovazione tecnologica e
regolazione incompiuta: il caso dei servizi di trasporto non di linea, ibid., 97 ss.; V. TURCHINI, Il caso Uber tra libera
prestazione di servizi, tra vincoli interni e spinte corporative, ibid., 115 ss.; C. CATALDI, Il “Quarto pacchetto
ferroviario”: la proposta per uno spazio ferroviario europeo unico e liberalizzato, ibid., 143 ss.
(27) Ed infatti il comma 33-ter dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011 aveva demandato ad un «decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata» il compito di definire «i criteri per la verifica di cui al comma 1
e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2».
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regolamento indicava puntuali criteri in base ai quali l’ente competente avrebbe dovuto svolgere la
verifica per la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi di trasporto (28); ciò a
dimostrazione delle maggiori possibilità tecniche di attuare la liberalizzazione per servizi che si
erogano a mezzo di vettori mobili e non solo attraverso infrastrutture fisse.
Lo schema di regolamento ottenne anche il parere favorevole del Consiglio di Stato il quale
osserva che «[l]a gara non è un bene in sé, è uno strumento, da utilizzare in modo corretto, che
garantisce solo la concorrenza per il mercato, non la concorrenza nel mercato. // La “concorrenza
nel mercato” consente, invece, agli imprenditore del settore di operare contemporaneamente nel
mercato rilevante ad armi pari, riuscendo a soddisfare le esigenze della comunità amministrata. //
In un regime completamente liberalizzato e, quindi, di piena concorrenza, l’accesso al mercato
dovrebbe essere libero o, al più, caratterizzato dal previo rilascio di autorizzazioni (vincolate)
all’esercizio della relativa attività economica – qualora sia necessario che gli operatori presentino
determinati requisiti – in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori» (così Cons.
Stato, sez. cons. atti normativi, 11 giugno 2012, n. 2805).
Invero, il regolamento non fu mai emanato perché, nelle more della sua pubblicazione, la Corte
costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012, n. 199 (29), dichiarò l’illegittimità costituzionale
dell’intero art. 4 del d.l. n. 138/2011 per ravvisata violazione dell’esito di un referendum popolare
che aveva abrogato disposizioni poi riprodotte in tale art. 4 (ma quella che qui rileva non era tra le
disposizioni riproduttive di norme abrogate).
(28) L’art. 3 del citato schema di regolamento così recitava: «1. Con riferimento al settore del trasporto pubblico
locale, oltre agli elementi di cui all’articolo 2, la verifica evidenzia in particolare: // a) la valutazione distinta, ove
possibile, dei settori del trasporto su ferro, su gomma e su altre modalità; // b) la valutazione distinta, ove possibile,
delle fasi relative alla gestione degli impianti e delle reti, dei terminal e dei servizi di manutenzione; // c) la possibilità
di gestione integrata o di coordinamento dei settori e delle fasi di cui alle lettere a) e b). // 2. Tenuto conto degli
elementi di cui all’articolo 2 e al comma 1 del presente articolo, la verifica individua le condizioni per l’esercizio del
servizio, da parte di operatori in regime di concorrenza all’interno del mercato rilevante, con specifico riferimento
altresì: // a) alla presenza di situazioni di monopolio naturale in relazione alla gestione di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo; // b) alla sostituibilità per gli utenti di modalità diverse di servizi di trasporto su medesime
direttrici ed alla conseguente possibilità di liberalizzare il servizio di una o più di tali modalità; // c) ai servizi di
trasporto a domanda debole che non assicurano adeguata remuneratività, specificandone le modalità di trasporto e le
cause della inadeguata remuneratività, nonché le ragioni del mantenimento del servizio, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera b)».
(29) Cfr. P. CHIRULLI, I servizi pubblici locali e il servizio idrico integrato tra legislatore, Corte costituzionale e
(presunta) "volontà" referendaria, in Federalismi.it, 2015; A. MANGIA, Abrogazione referendaria e leggi di ripristino,
in Forum di Quaderni Costituzionali, 2013; A. M. MENGOZZI, Sussidiarietà orizzontale e servizi pubblici locali dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012: un rapporto difficile ma non impossibile, in Federalismi.it, 2013; A.
CABIANCA, Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
199/2012 ed il decreto c.d. spending review (d.l. n. 95/2012), in Federalismi.it, 2012; M. DELLA MORTE, Abrogazione
referendaria e vincoli al legislatore, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2012; R. DICKMANN, La Corte conferma il
divieto di ripristino della legislazione abrogata con referendum (nota a Corte. Cost., 20 luglio 2012, n. 199), in
Federalismi.it, 2012; A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione
dell'inapplicabilità del patto di stabilità interno alle S.P.A. in house e alle aziende speciali, in Federalismi.it, 2012.
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Infine, nella prospettiva di un sistema liberalizzato, anche lo “Schema di decreto legislativo
recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”, che era stato
deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 conteneva
disposizioni recanti la possibilità di gestioni autorizzate dei servizi pubblici locali (30).
Del resto, tale possibilità era già prevista, seppur in modo più schematico, nell’art. 113, comma
14 del d.lgs. n. 267/2000, inopinatamente abrogato dall’art. 23-bis, comma 11 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, a mente del quale: «Fermo restando quanto disposto
dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di
cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere
autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di
carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso
stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure
di coordinamento con gli eventuali altri gestori». Si trattava di una previsione innovativa (e in
qualche modo di rottura), cosicché proprio per questa caratteristica la disposizione non fu mai
concretamente applicata.
Invero, anche lo schema di decreto delegato, di cui sopra si è detto, non pervenne
all’emanazione perché la Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251 dichiarò
incostituzionali alcune disposizioni della legge di delega per ravvisata violazione di principi nella
disciplina procedurale, ivi prevista, di formazione dei decreti delegati (31).
(30) In attuazione degli artt. 16 e 19 della l. 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
La disposizione recata dallo Schema di decreto legislativo (il cui testo è reperibile in www.funzionepubblica.gov.it)
recitava: «L’individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, diversi da quelli già previsti
dalla legge, è effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese
operanti secondo le normali regole di mercato in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse
come definito dall’amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e
accesso al servizio. // La verifica dell’idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico di cui al
comma 2, può avvenire anche mediante forme di consultazione del mercato, da svolgersi con modalità adeguate e
proporzionate alle caratteristiche del servizio, anche in via telematica. La consultazione pubblica ha ad oggetto
l’interesse pubblico generale che si intende soddisfare attraverso l’assunzione del servizio, le condizioni qualitative ed
economiche da garantire, le modalità con le quali si intende perseguire l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6. La
consultazione si conclude con un documento che attesti i risultati, in termini di partecipazione e di contenuto, della
consultazione e indichi le ragioni dell’accoglimento o del mancato accoglimento delle proposte, in applicazione dei
principi di cui all’articolo 4» (art. 5, commi 2 e 3).
(31) Nella citata sentenza si legge, per quello che qui interessa: «emerge con chiarezza che le impugnate
disposizioni dell’art. 19 [recante la delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali
d’interesse economico generale] contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni strettamente
finalizzate alla tutela della concorrenza […] riconducibili alla competenza statale, e previsioni palesemente eccedenti
tale finalità, inerenti alla gestione e organizzazione dei medesimi servizi […]. Queste disposizioni sono tenute insieme
da forti connessioni, proprio perché funzionali al progetto di riordino dell’intero settore dei servizi pubblici locali di
interesse economico generale. Sebbene costituiscano espressione di interessi distinti, che corrispondono alle diverse
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Pertanto, da un canto, una possibilità già presente nella normativa (art. 113, comma 14 t.u.e.l.)
non ha trovato riscontro applicativo e non è stata neppure perfezionata, nel suo contenuto
dispositivo, attraverso una modifica della norma che la prevedeva; dall’altro, la riforma innovativa è
stata – per ben due volte – interrotta per ragioni procedurali (e non per censure o critiche di merito
che ne abbiano impedito la formazione e redazione) e tuttavia una siffatta riforma appare sempre
attuale e possibile, laddove riemerga la volontà (ed il coraggio) di riprenderla.
Ci si può, infine, chiedere se potrà trovare riscontro attuativo e se sarà realmente utile per la
riorganizzazione e l’efficientamento del trasporto pubblico di passeggeri un passo del “Contratto
per il Governo del cambiamento” nell’attuale XVIII legislatura, che a proposito del trasporto di
passeggeri (nel punto 27 “Trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni”), evidenzia: «Occorre
inoltre recuperare risorse attraverso una politica tariffaria basata sull’analisi del rapporto tra
costi e benefici, individuare e dare ascolto ai bisogni e alle esigenze del territorio coinvolgendo gli
stake holder qualificati e gli utenti».

competenze legislative dello Stato e delle Regioni, esse risultano inscindibili l’una dall’altra, inserite come sono in un
unico progetto. Nel dare attuazione a principi e criteri direttivi in esse contenuti, il Governo supera lo scrutinio di
legittimità costituzionale se rispetta il principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all’intesa con
Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata». Si deve però notare che il decreto legislativo avrebbe
dovuto solo riordinare la legislazione già vigente, arrecando eventuali novità di solo coordinamento. Tra i principi e
criteri direttivi per l’esercizio della delega si precisava che essa delega era concernente la «elaborazione di un testo
unico delle disposizioni […] con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse»,
così l’art. 16, comma 2 della l. 7 agosto 2015, n. 124.
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SOMMARIO: 1. La sentenza n. 262 del 2017. – 2. Profili di discontinuità con la sentenza n. 120 del
2014: le aspettative frustrate di un istituto fortemente dibattuto. – 3. Profili di continuità con il
passato: l’autodichia come «manifestazione tradizionale» dell’autonomia degli organi
costituzionali. – 4. Quid novi? Le controversie con i soggetti terzi. – 5. Conclusioni.

1. La sentenza n. 262 del 2017
Con la sentenza n. 262 del 20171 la Corte costituzionale torna ad occuparsi della cosiddetta
«giustizia domestica» con riguardo alle controversie di lavoro relative al personale del Senato e


Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

Su cui, ex multis, R. DICKMANN, La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali, in
Federalismi.it, 20 dicembre 2017; N. LUPO, Sull’autodichia la Corte costituzionale, dopo lunga attesa opta, per la
continuità (note a Corte cost. n. 262 del 2017), in www.forumcostituzionale.it, 21 dicembre 2017; G. BARCELLONA, I
“paradisi normativi” e la grande regola dello Stato di diritto: l’autodichia degli organi costituzionali e la tutela dei
1
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della Presidenza della Repubblica. Le questioni rimesse dalla Corte di Cassazione, attraverso il
meccanismo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, erano state giudicate ammissibili
dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 137 e 138 del 2015. Poiché i termini dei conflitti
erano largamente coincidenti, i giudici costituzionali hanno ritenuto ragionevolmente di riunire i
procedimenti e pronunciarsi con quest’unica sentenza.
A riguardo occorre ripercorrere il testo della sentenza per evidenziare i tratti che danno adito ad
una riflessione in materia di autodichia.
In entrambi i ricorsi2, la Corte di Cassazione, in via principale, chiedeva alla Corte costituzionale
di dichiarare che non spettasse al Senato e al Presidente della Repubblica deliberare le disposizioni
impugnate3 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102,
secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria e finale), 108, secondo
comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. «precludono l’accesso dei dipendenti del Senato alla
tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con l’Amministrazione dello
Stato» e «l’accesso dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica alla
tutela giurisdizionale comune, in riferimento alle controversie di lavoro insorte con lo stesso»; e, in
via subordinata, nella parte in cui, in violazione degli art. 111, settimo comma, e 3, primo comma,
Cost., non consentono il ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma,
Cost.) contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali previsti da tali disposizioni.
L’oggetto di queste ordinanze era stato precedentemente sottoposto al vaglio della Corte
costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 20144, aveva dichiarato inammissibile la
diritti dei “terzi”, in www.forumcostituzionale.it, 31 marzo 2018; G. D’AMICO, La Corte adegua la sua autodichia alla
«propria» giurisprudenza ma fino a che punto?, in www.forumcostituzionale.it, 23 aprile 2018; e ora A. LO CALZO,
L’autodichia degli organi costituzionali. Il difficile percorso dalla sovranità istituzionale alla garanzia della funzione,
Editoriale Scientifica, 2018, 386 ss.
2
La diversità dei termini impiegati per qualificare l’atto introduttivo del giudizio per conflitto di attribuzione tra
poteri è stata giustificata da consolidata giurisprudenza costituzionale. Ex plurimis, basti ricordare la sentenza n. 315 del
2006, secondo cui «con riguardo ai conflitti proposti da un’autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l’atto
introduttivo abbia, anziché la forma del ricorso, quella dell’ordinanza, qualora, al di là del nomen iuris, l’ordinanza,
come nella specie, possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso (sentenze n. 193 del 2005 e n. 298 del
2004».
3
Artt. da 72 a 84 del Titolo II (Contenzioso) del Testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione
riguardanti il personale del Senato della Repubblica e gli artt. 1 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 81, integrato dal
D.P.R. 9 ottobre 1996, n. 89, e modificato dal D.P.R. 30 dicembre 2008, n. 34.
4
A commento della quale, si segnalano: A. RUGGERI, Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti
parlamentari, in una pronuncia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120/2014), in www.giurcost.org,
2014; R. DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?, in Federalismi.it, 10/2014; L. TESTA,
La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato. Brevi note sulla sentenza Corte cost. n. 120/2014, in
Federalismi.it, 10/2014; R. IBRIDO, “In direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla
dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Rivista AIC, 3/2014; R. LUGARÀ, I regolamenti
parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada, in Rivista AIC, 3/2014; T. F. GIUPPONI, La
Corte e la «sindacabilità indiretta» dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia, in Quad. cost., 3/2014, 675
ss; E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. n.
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questione poiché la presunta illegittimità costituzionale riguardava i regolamenti parlamentari, atti
notoriamente esenti dal giudizio di costituzionalità. Secondo le Sezioni unite, la Corte
costituzionale in quell’occasione aveva manifestato come l’insindacabilità dei regolamenti
parlamentari si limitasse esclusivamente al giudizio incidentale di costituzionalità e aveva, di
conseguenza, configurato, quale sede per definire l’ambito di competenza riservato a tali
disposizioni, il conflitto di attribuzione tra poteri, nella misura in cui il superamento di tale ambito
ridondasse in invasione o turbativa di altro potere dello Stato, quale quello giurisdizionale.
Secondo la Corte di Cassazione, le conclusioni sviluppate dalla Corte costituzionale nella
menzionata pronuncia rispetto all’autodichia del Senato potevano valere anche con riguardo
all’autodichia del Presidente della Repubblica in materia di controversie di lavoro del proprio
personale. Sebbene i regolamenti presidenziali non siano assimilabili ai regolamenti parlamentari,
non può tuttavia negarsi che tali decreti non abbiano forza di legge e pertanto non possano essere
oggetto di questioni di legittimità costituzionale. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione presentava
entrambi i ricorsi qui in oggetto.
Quanto ai profili di merito del conflitto, la Corte di Cassazione censurava il carattere invasivo
delle richiamate norme nei confronti del potere giurisdizionale nella misura in cui: una determinata
categoria di soggetti era stata esclusa dalla tutela giurisdizionale in ragione della propria condizione
di dipendenti5; la qualificazione della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia quali
giudici speciali era avvenuta dopo l’entrata in vigore della Costituzione6; si legittimava un processo
che si svolgeva innanzi ad un giudice incardinato in una delle parti7.
In via subordinata, la Corte di Cassazione rinveniva una violazione degli artt. 111, settimo
comma, e 3, primo comma, Cost. in quanto, qualora si fosse voluto ritenere che gli organi di
autodichia del Senato e della Presidenza della Repubblica fossero organi speciali di giurisdizione,
sarebbe stato precluso il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge.
Con la sentenza n. 262 del 2017, la Corte costituzionale confermava l’ammissibilità di entrambi i
conflitti, sia sotto l’aspetto soggettivo sia sotto quello oggettivo. Secondo il Giudice delle leggi
oggetto di giudizio erano i «singoli atti applicativi della fonte di autonomia […] che attribuisce ad
organi interni la decisione sulle controversie di lavoro dei dipendenti degli organi costituzionali in
questione». Ciò nonostante, riteneva infondati entrambi i ricorsi: l’autodichia costituiva

120/2014 della Corte costituzionale, in Osservatoriosullefonti.it, 1/2015; A. LO CALZO, L’autodichia degli organi
costituzionali. Il difficile percorso dalla sovranità istituzionale alla garanzia della funzione, cit., 368 ss.
5
Violazione del principio di uguaglianza, unitamente al diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi
legittimi.
6
Violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali, coniugato con la VI disposizione transitoria e
finale.
7
Violazione dell’art. 111, primo e secondo comma, Cost. ossia i principi del giusto processo e della necessità che il
contraddittorio si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale, e dell’art. 108, secondo comma, Cost. con specifico
riguardo al requisito di indipendenza dei giudici speciali.
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«manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a
quest’ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale»8.
In particolar modo, la Corte costituzionale ribadiva il suo orientamento in materia di autodichia,
partendo dall’autonomia normativa che si riconosce agli organi costituzionali. Quest’ultima, infatti,
investirebbe anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento
degli apparati amministrativi che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e
in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali.
Definito il nucleo centrale della questione, la Corte, ad ogni modo, riconosceva l’esistenza di un
limite dell’autonomia normativa, laddove non è consentito agli organi costituzionali disciplinare né
i rapporti giuridici con soggetti terzi, né riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali
controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive, per esempio in materia di appalto e
forniture di servizi9.
Infine, non accoglieva nemmeno il petitum subordinato in quanto gli organi di autodichia non
sono configurati quali giudici speciali e pertanto, avverso le loro decisioni, non sarebbe
prospettabile il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.

2. Profili di discontinuità con la sentenza n. 120 del 2014: le aspettative frustrate legate ad un
istituto fortemente dibattuto
Considerato che da una parte la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale sembrava
aver rappresentato una premessa di una possibile svolta giurisprudenziale, è opportuno segnalare in
quali aspetti la sentenza che qui si commenta si è discostata dalle aspettative sorte nel 2014 ed in
quali, invece, ha mostrato segni di continuità con quanto la Corte avesse manifestato in passato10.
Dalle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, in tema di giurisdizione
domestica, si evince chiaramente come il nodo cruciale, per la definizione di questa disputa
giuridica, risieda più nella fonte che non nell’istituto stesso. Infatti, tutte quelle volte che sono state
emesse ordinanze per lo scrutinio di costituzionalità del principio in esame, il Giudice delle leggi
non è potuto entrare nel merito della questione controversa poiché l’atto viziato non era censurabile.
La previsione del foro interno alle Camere legislative è stato sempre salvaguardata dal principio
di indipendenza guarentigiata, di cui i regolamenti parlamentari sono diretta espressione. La Corte
costituzionale, nel 198511, aveva dichiarato l’inammissibilità della questione sottopostale alla luce

8

Corte cost. sent. n. 262/2017, Punto 7.1. Cons. in dir.
Sul punto ci si soffermerà più avanti.
10
I profili di continuità saranno trattati nel paragrafo successivo.
11
A riguardo occorre precisare che, nonostante la sentenza di inammissibilità, la Corte, nella sentenza n. 154 del
1985, lasciava trasparire qualche dubbio sulla compatibilità dell’autodichia con i principi costituzionali in materia di
giurisdizione, poiché ammoniva che «indipendenza ed imparzialità dell’organo che decide […] sono indefettibili nella
definizione di qualsiasi controversia».
9
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dell’art. 134 Cost., il quale non indica, come possibile oggetto del controllo di costituzionalità, i
regolamenti parlamentari.
Nonostante tali precise, e più volte ripetute, indicazioni12, le Sezioni unite della Corte di
Cassazione, nel 201313, avevano sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale nei
confronti della competenza giurisdizionale esclusiva sulle controversie relative al personale
dipendente, che l’art. 12 Reg. Sen. attribuisce al Senato della Repubblica14. Così, ancora una volta
si era tentata la strada del giudizio di costituzionalità in via incidentale e, di nuovo, con le stesse
argomentazioni. Infatti, occorre sottolineare come le intenzioni della Corte di Cassazione, per
confutare la legittimità dell’autodichia nel nostro ordinamento, mirassero a persuadere la Corte
costituzionale dell’ormai superata concezione dell’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, tesi
già fortemente sostenuta da autorevole dottrina15. Il Giudice della nomofilachia non aveva, difatti,
articolato un ragionamento, in diritto, diverso da quello illustrato in altre simili occasioni: aveva
enunciato i motivi delle doglianze degli articoli coinvolti della Costituzione e riconosciuto che, se la
Corte costituzionale non avesse optato per un dietrofront sull’interpretazione dei regolamenti
parlamentari, fino ad ora sostenuta, ci saremmo trovati, come di consueto, davanti ad una pronuncia
di inammissibilità.
Ciò che ha costituito, invece, la premessa di – quello che si pensava fosse – una vera svolta
giurisprudenziale, dopo quasi cinquant’anni di tentativi, è stata la conclusione a cui è giunto il
Giudice delle leggi nella sentenza n. 120 del 2014. Ferma nelle sue posizioni, la Corte
costituzionale non aveva ceduto all’invito di eventuali ripensamenti: i regolamenti parlamentari
costituivano chiara ed insindacabile manifestazione dell’autonomia camerale, la quale inibiva
l’intervento della stessa Corte. Ma, in quell’occasione, un significativo “però” si era distinto tra le
sue parole. Era vero che l’insindacabilità sulle fonti regolamentari delle Camere precludeva la
possibilità di entrare nel merito della questione attraverso il giudizio incidentale di costituzionalità,
ma era altrettanto indubbio che non escludeva l’ipotesi di discutere dello stesso tema attraverso
12

V. oltre Corte cost. sent. n. 154/1985, ordd. nn. 444/1993, 445/1993.
Corte cass. ord. n. 10400/2013.
14
In particolare, si lamentava la violazione degli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, primo, secondo e settimo
comma, e 113, primo comma, della Costituzione.
15
A tal proposito, diversi studiosi hanno discusso circa la natura dei regolamenti parlamentari: dottrina
autorevolissima (tra cui N. OCCHIOCUPO, Il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Giuffrè, Milano
1973; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Cedam, Padova 1984; T. MARTINES, Diritto costituzionale,
Giuffrè, Milano 2017; A. RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative,
Giuffrè, Milano 1977; S. P. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli
impiegati delle Camere e giustizia politica nello stato costituzionale di diritto, in Giur. Cost., 1978, 256-323; C.
MORTATI, Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Giuffrè, Milano 1964;) ritiene che siano atti aventi
forza di legge e, conseguentemente, anche su questi sarebbe possibile un controllo di costituzionalità. Diversamente, A.
M. SANDULLI, Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei
confronti del loro personale, in Giur. it., 1977, 1833 ss., ritiene che i regolamenti parlamentari siano sì, fonti primarie,
ma non anche atti aventi forza di legge: secondo l’A., non si tratta di fonti sostitutive della legge, bensì alternative a
questa, poiché operano in un’area diversa, sulla quale godono di una riserva di competenza esclusiva.
13

349

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

un’altra via, questa sicuramente riconducibile alle competenze della Corte costituzionale, qual è il
conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato16.
Fu tale “direttiva” suggerita dalla Corte ad indurre molti a pensare che volesse essa stessa
giungere ad una conclusione diversa dalle precedenti. Ed è il fatto che successivamente questa
aspettativa sia rimasta frustrata nella pronuncia che qui si commenta che delinea una rottura con la
sentenza n. 120 del 2014. A questo proposito, sovvengono alcune riflessioni.
In primo luogo, occorre focalizzarsi sul ruolo, svolto fino ad oggi, in tema di autodichia, dalla
Corte costituzionale. Probabilmente, si potrebbe imputare anche ai giudici di Palazzo della Consulta
parte della responsabilità17 del mantenimento di questo istituto, che presenta aspetti di dubbia
compatibilità con i principi dello Stato di diritto. È vero che la Corte si limitava, con le pronunce di
inammissibilità, a dichiararsi carente di giurisdizione nei confronti di ricorsi aventi ad oggetto i
regolamenti parlamentari, come avesse le “mani legate”; ma è altrettanto certo che la stessa, fino ad
oggi, ha preferito mantenere tale rigida posizione, più che per ragioni di diritto positivo, per rispetto
verso quella “lunga tradizione”18 di autonomia camerale, senza dare ascolto alle diverse
interpretazioni che ormai da tanti anni puntano all’equivalenza degli atti tipici dell’organizzazione
delle assemblee legislative alla legge, quantomeno sul piano del controllo di costituzionalità.
Pertanto, a seconda del punto di vista, si potrebbe dire che, da una parte, la Corte costituzionale non
avrebbe potuto fare altrimenti, dall’altro, si potrebbe affermare che la stessa abbia scelto di non
farlo.
In realtà, la soluzione (rectius alternativa) prospettata nella sentenza del 2014 non deve
sorprendere più di tanto. O meglio, la si può giustificare sotto due diversi aspetti, uno formale –
probabilmente in un primo momento escluso – ed uno sostanziale. Partendo da quest’ultimo si
poteva pensare che la Corte costituzionale, più che essere in linea con la “lunga tradizione” di
prerogative parlamentari, era ben consapevole che l’autodichia entrasse in forte contrasto con la
“grande regola”19 dello Stato di diritto.
Come spesso è accaduto, poteva ritenersi che, dinnanzi alla paralisi normativa delle Camere,
relativamente alla modificazione dei propri regolamenti in materia di autodichia, e alla situazione

A riguardo, v. E. ALBANESI, Le implicazioni della giurisprudenza della Cassazione sull’autodichia delle Camere;
dal “giusto processo” al “giusto procedimento” parlamentare, in Rass. parl., 2008, 189 ss; S. M. CICCONETTI, Corte
europea dei diritti dell’uomo e autonomia parlamentare, in Giur. it., 2010, 1271 ss.
17
È chiaro che, se la situazione continua ad essere tale, è soprattutto perché chi gode di questo “privilegio”
preferisce mantenerlo.
18
Anche T. F. GIUPPONI, La Corte e la «sindacabilità indiretta» dei regolamenti parlamentari, cit., 676, sottolinea
come sia proprio la Corte a ricondurre l’autodichia delle Camere ad «un’antica tradizione interpretativa» e non ad una
consuetudine costituzionale, come, invece, aveva affermato in merito all’autonomia contabile nella sentenza n.
129/1981. Il riferimento alla “tradizione” ricorre anche nella sentenza che qui si annota. V. Punto 7.1. Cons. in dir.
19
S. ROMANO, Gli atti di un ramo del Parlamento e la loro pretesa impugnabilità dinanzi la IV Sezione del
Consiglio di Stato (1899), ora in Scritti minori, II, Giuffrè, Milano 1950, 149 ss.
16
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attuale degli Stati limitrofi con riguardo allo stesso tema20, la Corte prendesse posizione e, in questo
caso, la manifestasse suggerendo essa stessa una via alternativa, come quella del conflitto fra poteri
dello Stato: ciò avrebbe consentito che alcune aree del diritto, normalmente sottratte al controllo di
costituzionalità, passassero «dalla non sindacabilità generalizzata […] alla sindacabilità relativa»21
attraverso la forma del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.
In realtà, bisogna costatare come ancora una volta la Corte avesse optato per una scelta di tipo
strettamente formale. Se alcuni rintracciavano nella sentenza del 2014 una possibilità – e volontà –
della Corte di entrare nel merito della questione, a posteriori si deve dedurre che l’alternativa
prospettata si doveva alla mera forma dell’oggetto in questione più che alla sostanza22.
È vero che questa via alternativa è stata proposta dalla Corte, il che induceva verosimilmente a
pensare che ci fosse una predisposizione della stessa ad un cambiamento importante in questa
materia, ma è altrettanto indubbio che il dibattito sull’autodichia sia rimasto paralizzato diversi
anni23. Pertanto, accogliere l’idea che la Corte si potesse pronunciare favorevolmente sul primo
petitum della Cassazione, dichiarando la competenza esclusiva in tale controversia del potere
giudiziario, avrebbe significato ammettere che la Corte si assumesse la responsabilità di un passo
determinante24. Saremmo stati, di nuovo, dinnanzi ad un caso che viene prima risolto dal Giudice e
poi dal Legislatore.
Diverso, ma comunque auspicabile, sarebbe stato lo scenario se la Corte costituzionale avesse
accolto la seconda richiesta della Cassazione, vale a dire: ferma la competenza giurisdizionale degli
organi interni al Senato e alla Presidenza della Repubblica, si poteva non escludere che, una volta
esperite tutte le vie interne del giudizio, si potesse giungere in Cassazione, attraverso il ricorso
Per la Francia, l’art. 8 della ordonnance del 17 novembre 1958, n. 581100, poi sostituito dall’art. 62, comma 2,
della l. 23 febbraio 1963 n. 68-156, dispone la competenza della giurisdizione amministrativa per le controversie
riguardanti i funzionari delle assemblee parlamentari. Per la Germania, i funzionari del Bundestag, così come quelli del
Bundesrat, sono funzionari federali e, come tali, sono equiparati anche nella tutela giurisdizionale agli altri funzionari
pubblici: anche in questo caso, è competente il giudice amministrativo. Per la Spagna, l’autonomia del Parlamento non
include la c.d. giurisdizione domestica: è, infatti, consolidata la possibilità di sottoporli al controllo esterno della
giurisdizione contenzioso-amministrativa.
21
Corte Cass., SS. UU., ord. n 740/2015.
22
In questo modo, la Corte aveva individuato la sede migliore per capire se la giurisdizione interna si inserisse tra le
funzioni primarie delle Camere, guarentigiate dai regolamenti parlamentari oppure, se così non fosse stato, se
prevalessero gli articoli della Costituzione coinvolti in modo da stabilire l’espansione della giurisdizione comune. Sul
punto, v. ancora T. F. GIUPPONI, La Corte e la «sindacabilità indiretta» dei regolamenti parlamentari, cit., 676.
23
Basti pensare che perché la Corte costituzionale si pronunciasse con la sentenza n. 262 sono trascorsi più di due
anni dal deposito dei ricorsi.
24
Invero, com’è noto, le pronunce emesse in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato hanno efficacia
inter partes, il che significa che espletano i loro effetti di volta in volta per ogni ricorso presentato alla Consulta, in
entrambi i casi di accoglimento totale o parziale. Dunque, a meno che non si vada avanti all’infinito con ricorsi per la
definizione della competenza giurisdizionale, è plausibile pensare che, in ogni caso, nel lungo termine, si sarebbe
dovuto attendere un adeguamento normativo da parte degli organi interessati. Nel breve tempo, ciò che cambia è
l’apertura dell’orientamento giurisprudenziale e le conseguenze che si potevano riversare nei giudizi principali, sospesi
dal ricorso alla Corte costituzionale.
20
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straordinario di cui all’art. 111, comma 7, Cost. La soluzione mediana si poteva spiegare così:
mantenere il contenzioso interno agli organi costituzionali significava riconoscere la loro
competenza; rispettare la volontà normativa degli organi interessati si traduceva nell’aspettare che,
qualora si fosse dovuto procedere ad una modifica della disciplina, fossero essi stessi a provvedervi;
tutelare il diritto alla difesa del personale degli organi costituzionali equivaleva a riconoscere la
possibilità di adire la Suprema Corte in presenza dei presupposti necessari per l’esperimento del
ricorso straordinario.
Ma come si evince dalla lettura della sentenza n. 262 questa possibilità non sussiste dal momento
che gli organi di autodichia non sono stati configurati come giudici speciali25. Per tale ragione, non
sarebbe configurabile avverso le loro decisioni il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.

3. Profili di continuità con il passato: l’autodichia come «manifestazione tradizionale»
dell’autonomia degli organi costituzionali
A seguito del giudizio di attribuzione per conflitto tra potere giurisdizionale e potere legislativo,
la Corte costituzionale manifesta la “legittimità” della giurisdizione domestica riservata agli organi
costituzionali, ritenendo che essa «non comporta un’alterazione dell’ordine costituzionale delle
competenze»26. Ancora una volta la Corte qualifica l’autodichia quale «manifestazione tradizionale
della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali» in virtù della specifica esperienza
storico-costituzionale che li caratterizza.
Com’è noto, l’autodichia costituisce, insieme all’autonomia e all’autarchia, uno degli elementi
della cosiddetta tricotomia degli organi costituzionali27: avere una competenza esclusiva in ordine
alla giurisdizione, legislazione ed amministrazione della propria organizzazione ha da sempre
rappresentato il presupposto necessario per un esercizio indipendente dell’attività degli organi
costituzionali, al fine di non essere influenzati da fattori esterni.
Attualmente, gli esempi di autodichia offerti dal diritto positivo riguardano organi assai
eterogenei per attività, natura e posizione, sebbene siano tutti accomunati dall’essere organi
costituzionali: entrambe le Camere del Parlamento, la Corte costituzionale e la Presidenza della
Repubblica28. Pertanto, la diversità dei soggetti coinvolti non ha consentito finora di ricavare una
25

Cort cost. n. 262/2017, punto 7.4 del Cons. in dir.
Cort cost. n. 262/2017, punto 7.3 del Cons. in dir.
27
N. OCCHIOCUPO, voce Autodichia, in Enc. giur., Treccani, IV, Roma 1988, 1 ss.
28
Con riferimento all’autodichia degli organi non costituzionali è opportuno ricordare come l’orientamento della
Corte di Cassazione sia stato sempre abbastanza critico, senza ripensamenti. Basti fare qualche esempio: con la sentenza
delle Sezioni unite n. 1933 del 15 luglio 1963, la Corte di Cassazione stabilì che, per le controversie dei dipendenti
dell’Assemblea regionale siciliana, fosse competente il giudice amministrativo statale; sempre a Sezioni unite, con la
sentenza n. 2819 del 7 ottobre 1972, negò al Consiglio Superiore della Magistratura l’autodichia delle controversie sulla
verifica dei titoli di ammissione dei componenti eletti a quell’organo. L’esame della giurisprudenza della Corte
costituzionale conduce alle stesse conclusioni poc’anzi affermate in relazione alla Suprema Corte: di fatti, il Giudice
26
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disciplina unitaria che giustificasse l’esistenza di questo principio e la conseguente sottrazione di
questi organi al regime comune.
Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, emergevano i primi problemi di
coordinamento tra il dettato costituzionale e le istituzioni preesistenti al nuovo sistema29: tra questi,
la sopravvivenza dell’autodichia parlamentare e l’estensione di tale peculiarità anche agli altri,
nuovi, organi costituzionali.
Quanto alla prima questione, ci si interrogava sulla legittimità della giurisdizione interna alla
luce del nuovo quadro politico-istituzionale. Infatti, se la rivendicazione del potere di giurisdizione
in causa propria si era invocata per limitare l’autorità dell’Esecutivo, che non consentiva un
esercizio libero della sovranità del Parlamento, con la Carta del ’48 tale motivazione non aveva più
ragione di esistere: non era più possibile temere la sopraffazione da parte degli altri organi statali
poiché tutti questi, finalmente, diventavano manifestazione della volontà popolare30.
Inoltre, l’esistenza di un foro speciale contrastava con il principio dell’unità della giurisdizione,
consacrato nell’art. 102 Cost., secondo il quale la funzione giurisdizionale doveva essere esercitata
dai magistrati ordinari: per tale ragione, avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa la
legittimità di tale autodichia31. Sennonché, lo stesso art. 102 Cost., al secondo comma, disponeva il
divieto di istituire nuovi giudici speciali, il quale è stato interpretato da alcuni32 come chiaro

delle leggi, dopo aver negato anch’esso ai consigli regionali l’autodichia sulle controversie coi propri dipendenti (sent.
n. 66/64), escluse l’insindacabilità giurisdizionale degli atti del CSM (sent. n.44/68). Un caso particolare fu quello
relativo alla Corte dei conti: con la sentenza n. 135 del 1975 la Corte costituzionale mantenne la giurisdizione
domestica cui erano sottoposti i dipendenti di tale organo. A fondamento di tale pronuncia si indicarono gli artt. 3,
comma 1, e 65 del r.d. del 12 luglio 1934, secondo cui rispettivamente: «La Corte a sezioni riunite […] decide in prima
ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa» e « Spetta alla Corte a sezioni riunite la definizione in
forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti e di chiunque ne abbia interesse relativi alla nomina,
promozione e disciplina, o, comunque, attinenti al rapporto di impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere e
violazione di legge». A parere del Giudice delle leggi, il disposto dell’art. 103, comma 2, Cost. – secondo cui la Corte
dei conti ha competenza giurisdizionale non solo nelle materie di contabilità pubblica, ma anche nelle altre indicate
dalla legge – valeva a richiamare la succitata legge-fondamento dell’autodichia di questo organo e, pertanto, avrebbe
consentito così una copertura costituzionale. Tale ragionamento (rectius legittimazione), per quanto opinabile e debole
agli occhi della dottrina maggioritaria, avrebbe retto fino al 1984, anno in cui la legge n. 425, all’art. 12, abrogò gli
articoli poc’anzi richiamati.
29
Per ulteriori spunti, si rinvia a R. LUCIFREDI, La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo Statuto albertino e
vista nel primo triennio di sua applicazione, Giuffrè, Milano 1952.
30
P. LUCIFREDI, Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni lese dal personale dipendente degli organi
costituzionali dello stato, in Rass. Parlam., 1971, 43 ss.
31
È vero che la stessa Costituzione prevede delle deroghe al principio di cui all’art. 102, comma 1, Cost., ma è
altrettanto certo che si tratta di ipotesi che si riscontrano direttamente nello stesso testo costituzionale, cosa che non
accade con l’autodichia degli organi costituzionali.
32
Tra tali sostenitori, A. M. SANDULLI, Sulla sopravvivenza delle giurisdizioni speciali al termine fissato per la loro
«revisione», in Giur. cost., II, 1956, 966.
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ammonimento per il futuro33. Così, dalla lettura dell’art. 102 Cost., si poteva dedurre che
l’autodichia delle Camere, sebbene costituisse una forma di giurisdizione speciale, non ricadeva nel
divieto poc’anzi citato, in quanto preesistente all’entrata in vigore della Costituzione34.
Da questa brevissima disamina, si evince che, nonostante i cambiamenti politico-sociali
realizzatisi con l’entrata in vigore della Costituzione del ’48 ed il venir meno della ratio ed il
fondamento originari, l’istituto dell’autodichia riconosciuta in capo al Parlamento continuava ad
esplicare i suoi effetti. Anzi, per una sorta di giustizia equitativa (o per puri «fenomeni di
vischiosità»35), si ammetteva anche per altri organi costituzionali.
Proprio per tale tipo di evoluzione, la giurisdizione domestica ha suscitato nella dottrina
maggioritaria forti dubbi sulla sua legittimità: infatti, questo excursus storico sembrerebbe indicare
come la sua vigenza dipenda più dal prestigio, che il principio di autodichia ancora mantiene, che
dall’effettivo carattere necessario per la garanzia dell’autonomia costituzionale 36. Ciò emerge ancor
di più quando affrontiamo l’altro problema sorto con l’entrata in vigore della Costituzione, vale a
dire l’estensione della giurisdizione domestica anche agli altri organi costituzionali.
Secondo una tesi tradizionale, esisterebbe un principio costituzionale (implicito) di garanzia
dell’assoluta indipendenza, attinente alla natura stessa degli organi costituzionali dello Stato 37: da
ciò deriverebbero una serie di privilegi, tra cui anche il foro domestico.
Pur in assenza di specifico riferimento costituzionale, l’esistenza di questo principio generale
creerebbe quelle condizioni di legittimità di cui godono le seguenti disposizioni: per le Camere gli
33

Alcuni, contrariamente a quanto sopra detto, ritenevano che il divieto di istituire nuovi giudici speciali
comprendesse anche quello di conferire nuove attribuzioni alle giurisdizioni speciali preesistenti. Tra questi, si
ricordano C. MORTATI, Il ricorso in cassazione contro le decisioni delle giurisdizioni speciali, in Giur. compl. cass.
civ., I, 1949, 230 ss; S. LESSONA, La funzione giurisdizionale, in P. CALAMANDREI E A. LEVI (a cura di), Commentario
sist. della Cost. ital., II, Barbera, Firenze 1950, 199 ss.
34
Per di più, i sostenitori del mantenimento dell’autodichia ritenevano che, ai sensi della VI disp. trans., per
“revisione delle giurisdizioni speciali” non si intendesse una espressa soppressione o trasformazione delle stesse in
organi della giustizia ordinaria: era sufficiente che l’entità originaria fosse compatibile con il dettato costituzionale e,
come tale, potesse continuare ad essere operativa. A. M. SANDULLI, Sulla sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, cit.,
965 ss, ricordava come i costituenti, durante i lavori preparatori, volessero prevedere, oltre il divieto di istituire nuovi
giudici speciali, anche la rimozione di quelli preesistenti alla Costituzione. Tale progetto non andò in porto ed anche per
questo, secondo l’A., è possibile interpretare la VI disp. trans. nel senso prima illustrato.
35
P. LUCIFREDI, op. it., 42.
36
A sostegno di tale tesi, si ricordano L. ELIA, Postilla alla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1968, in
Giur. cost., 1968, 709 ss; S. P. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, cit., 256 ss; P. LUCIFREDI, op.
cit.; più recentemente, F. G. SCOCA, Autodichia e Stato di diritto, in Dir. proc. amm., 2011, 25 ss.
37
Cfr. V. E. ORLANDO, Immunità parlamentare ed organi sovrani, (1933), ora in Diritto pubblico generale. Scritti
vari (1881-1940) coordinati in sistema, Giuffrè, Milano 1954, 476 ss; E. CROSA, Gli organi costituzionali ed il
Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 91 ss; A. M. SANDULLI, Sulla
«posizione» della Corte costituzionale, cit.; ID., Spunti problematici, cit., 1831 ss. Contrariamente, autori come P.
LUCIFREDI, op. cit., 49 ss, sono scettici all’idea che, alla base dell’autodichia, esista una consuetudine costituzionale:
non sarebbe possibile riscontrare quello «spirito unitario» delle singole disposizioni positive da cui ricavare la
consuetudine in questione.
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artt. 12, comma 3, Reg. Camera38 e 12, comma 1, Reg. Senato39, per la Corte Costituzionale l’art.
14, comma 3, l. 11 marzo 1953 n. 8740 ed, infine, per la Presidenza della Repubblica41 i DPR nn. 81
e 89, entrambi del 1996.
Considerato che il riferimento ad un principio costituzionale implicito per una materia così
delicata risulta essere un argomento un po’ debole42, si potrebbe sostenere che, in particolare per le
Camere, sia possibile riscontrare un richiamo all’autonomia, anche giurisdizionale, direttamente in
Costituzione, all’art. 64 Cost.: l’autodichia, infatti, è sì, disciplinata dai regolamenti camerali, ma
questi ultimi sono l’estrinsecazione dell’autonomia parlamentare consacrata nell’art. 64, comma 1,
Cost. Lo stesso potrebbe dirsi relativamente alla Corte costituzionale, citando l’art. 137, comma 2,
cost., il quale rimanda ad una legge ordinaria per la disciplina del funzionamento e costituzione
dell’organo costituzionale: tale è sicuramente la legge n. 87 del ’53 43. Il caso della Presidenza della
Repubblica è un po’ a sé, probabilmente il più opinabile perché il più complesso.

38

«Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo
grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I
componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi». Questo articolo è stato modificato nel 2009
a seguito di una sentenza della CEDU, di cui ci occuperemo più avanti.
39
«Il Consiglio di Presidenza […] approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i
provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti». Attualmente il principio di autodichia è contenuto nel
T.U. delle norme regolamentari dell’amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, in cui è
confluito l’originario “Regolamento degli uffici e del personale”, emanato con Decreto del Presidente del Senato del 1°
febbraio 1988, n. 6314.
40
«La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti». Il regolamento per i ricorsi in
materia di impiego, approvato l'8 aprile 1960, è stato sostituito con il vigente regolamento approvato il 16 dicembre
1999.
41
Fino al 1996, non esisteva alcuna norma che attribuisse l’autodichia alla Presidenza della Repubblica: l’art. 5, ult.
comma, del DPR n. 31 del 1980 prevedeva l’improcedibilità del ricorso interno «se nei confronti dello stesso atto o
provvedimento amministrativo sia stato da chiunque presentato ricorso al giudice amministrativo», ammettendo così
l’assenza di esclusività della giurisdizione in capo all’organo costituzionale.
42
Diversi autori, infatti, hanno sottolineato come l’invocazione di un fondamento costituzionale implicito sia poco
convincente, posto che derogherebbe alla regola fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, che è un valore-vertice del nostro ordinamento. Sarebbe più probabile pensare, al contrario, che il legislatore,
qualora avesse voluto introdurre quest’istituto (nel caso delle Camere, mantenere), lo avrebbe espressamente indicato
nel testo costituzionale. A tal proposito, in particolare, v. S. P. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari,
cit., 296 ss.
43
In realtà, per quanto riguarda la Corte costituzionale, non è dato riscontrare particolari atteggiamenti critici da
parte della giurisprudenza: non esistono ancora casi di azioni giudiziarie intraprese dai dipendenti della Consulta nei
confronti della stessa. Ad ogni modo, la dottrina maggioritaria ritiene che occorre escludere l’autodichia in tutti gli
organi costituzionali: forse, si potrebbe obiettare che, visto il ruolo di massimo garante della legalità, è corretto
riconoscere il “foro domestico”, quantomeno, alla Corte costituzionale, altrimenti saremmo dinnanzi ad un organo che
al vertice non è, se oltre a controllare, è controllato. In realtà, però, questa tesi non regge, soprattutto quando parliamo di
autodichia per le controversie relative al personale dipendente: l’oggetto del sindacato, infatti, verterebbe su atti al di
fuori della funzione tipica che svolge la Corte, senza intaccare la sua indipendenza.
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All’inizio di questo paragrafo, nell’illustrare l’autodichia si notava come quest’ultima costituisse,
insieme all’autonomia ed all’autarchia, uno degli elementi necessari per garantire l’indipendenza
dell’organo costituzionale. Come si concilia tale statuizione con l’introduzione della giurisdizione
domestica all’interno della Presidenza della Repubblica solo nel 1996, ossia dopo circa
cinquant’anni dall’istituzione di questo organo? È alquanto difficile trovare una risposta
soddisfacente. Per questa ragione, da una parte, potrebbe persuadere l’idea che tale previsione
derivi da una situazione di prestigio tradizionale44, di cui, ad oggi, ancora continuano a godere
organi di pari rango. Per di più, se nei casi prima esaminati era possibile riscontrare un, seppur
superficiale, fondamento costituzionale, qui non ve n’è nemmeno l’ombra. Non solo, tracce della
disciplina della giurisdizione interna non è dato scovare nemmeno nella legge n. 1077 del 1948, che
regola il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ossia la struttura amministrativa
da cui dipende il personale.
Ciò nonostante la Corte costituzionale, nella sentenza che qui si commenta, seppur accenni alla
“tradizione”, ravvisa un fondamento costituzionale implicito dell’autodichia e richiama
ripetutamente il precedente individuabile nella sentenza n. 129/198145. L’istituto dell’autodichia
infatti si ricondurrebbe all’autonomia normativa dell’organo costituzionale, che ha provveduto a
disciplinare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, quale necessità funzionale al mantenimento
della propria indipendenza da ingerenze esterne46. D’altronde – afferma la Corte – «ammettere che
gli organi costituzionali possano, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, regolare da sé i rapporti
con il proprio personale, per poi consentire che siano gli organi della giurisdizione comune ad
interpretare ed applicare tale speciale disciplina, significherebbe dimezzare quella stessa autonoma
che si è inteso garantire»47.
La Corte respinge la qualificazione della ricorrente Cassazione degli organi di autodichia come
giudici speciali poiché la tutela dei dipendenti è assicurata «mediante organi interni non
appartenenti all’organizzazione giudiziaria»48. Tale conclusione (rectius limitazione), secondo
alcuni49, non è stata sufficientemente motivata, o meglio questa scelta è stata contraddittoriamente
giustificata. Se da una parte la Corte costituzionale riconosce in capo a questi organi le garanzie
volte ad assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità, soprattutto sotto il profilo procedimentale e
strutturale sulla scia di quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 28
aprile 2009 (Savino e altri c. Italia)50, dall’altra considera gli organi di autodichia alla stregua di
44

Il corsivo è mio.
Corte cost. sent. n. 262/2017, Punto 7.2. e 7.3 del Cons. in dir.
46
A tale ricostruzione aderisce G. RIVOSECCHI, L’autonomia parlamentare dopo la decisione sull’autodichia, in
Quad. cost., 2/2018, 423 ss, 430.
47
Corte cost. sent. n. 262/2017, Punto 7.3 del Cons. in dir.
48
Corte cost. sent. n. 262/2017, Punto 7.4 del Cons. in dir.
49
L. CASTELLI, Il “combinato disposto” delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi
sull’autodichia degli organi costituzionali, in www.osservatorioaic.it, 1/2018.
50
In quell’occasione, com’è noto, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva rafforzato il principio di autodichia.
Si trattava di tre casi (Caso Savino e altri c/ Italia, ricorsi n. 17214/05, n. 20329/05, n. 42113/04), nei quali, con separate
45
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organi amministrativi che esercitano una «funzione sostanzialmente giurisdizionale»51. A riguardo,
infatti, è decisivo un passaggio della sentenza che qui si commenta: «questa Corte ha già
riconosciuto che il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia,
posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare
questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino
rinvio (sentenza n. 213 del 2017)». In realtà, pur in presenza di un richiamo espresso alla sentenza
n. 213 del 2017, non si tratta di affermazioni analoghe: nella sentenza n. 213 la Corte affermava che
la Commissione giurisdizionale all’interno della Camera dei Deputati può sollevare la questione di
legittimità costituzionale perché è un giudice a quo ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; mentre nella sentenza n. 262, la
Corte sembra circoscrivere l’attività di quell’organo che diventa giudice solo limitatamente per lo
svolgimento di un’attività in concreto, vale a dire sollevare questioni di legittimità costituzionale.

4. Quid novi? Le controversie con i soggetti terzi
La Corte Costituzionale, seppur riconosceva la sussistenza dell’autodichia in capo agli organi
costituzionali per risolvere giurisdizionalmente le controversie di lavoro relative al proprio
personale, allo stesso tempo tracciava il confine di tale potestà52.

pronunce, la Commissione giurisdizionale aveva accolto in primo grado i ricorsi; in appello, invece, la Sezione
giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza aveva annullato tali decisioni favorevoli ai ricorrenti. Questi ultimi si erano,
così, rivolti alla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 11019/2004, ritenne di dover respingere le istanze dei
ricorrenti, in virtù dell’autonomia camerale di cui all’art. 64 Cost. e dell’orientamento della Corte costituzionale,
espresso nella sentenza n. 154/1985. Sul punto si veda C. FASONE, L’autodichia delle Camere dopo il Caso Savino. Una
condanna (lieve) da parte della Corte di Strasburgo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2009, 1074 ss; ID., Autodichia delle
Camere, regolamenti parlamentari e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Osservatoriosullefonti.it, 2/2009, 4
ss; G. PELELLA, Si consolida l’autodichia parlamentare dopo il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Rass. parl., 2009, 1077 ss; B. RANDAZZO, L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: una condanna a metà, in
Giorn. dir. amm., 10/2009, 1051 ss; S. M. CICCONETTI, Corte europea dei diritti dell’uomo ed autodichia parlamentare,
in Giur. it., 2010, 1271. A tal proposito, è opportuno ricordare come la pronuncia della Corte EDU ruotasse intorno al
concetto di “tribunale”: «un’autorità può essere considerata un tribunale nel senso materiale del termine, quando le
competa decidere, in base alle norme di diritto, con pienezza di giurisdizione ed al termine di una procedura
organizzata, ogni questione di sua competenza». La Corte di Strasburgo se, da una parte, aveva ritenuto che l’istituzione
di un organo giurisdizionale non fosse di per sé illegittimo, dall’altro aveva ammesso che la composizione della Sezione
giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera risultasse imparziale, poiché l’organo giudicante coincideva con
quello amministrativo, sui cui provvedimenti il primo avrebbe dovuto pronunciarsi. Pertanto, sulla base delle direttive
suggerite dalla Corte di Strasburgo, si giunge alla modifica dell’art. 12, comma 6, reg. Camera e ad una tacita
assoluzione degli organi di autodichia, di primo e secondo grado, del Senato.
51
Come prontamente li descrive L. BRUNETTI, Giudicare in autonomia: il vestito nuovo dell’autodichia, in
www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2018.
52
G. D’AMICO, op. cit.
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Il Giudice delle Leggi escludeva, infatti, che spettasse agli organi di autodichia la decisione di
eventuali controversie relative ai rapporti giuridici con soggetti terzi, considerando tali situazioni
soggettive non puramente vincolate al funzionamento e all’autonomia dell’organo costituzionale, e
riconoscendo così, in tale ambito, un’espansione della giurisdizione comune53. Tale profilo
rappresenta senza dubbio una novità ed il fatto che sia stato trattato in maniera succinta,
dedicandogli poco spazio, ha suscitato diverse perplessità. In particolare si ha difficoltà a
comprendere il ragionamento che si è posto alla base di tale esclusione.
La Corte partiva dalla considerazione secondo cui l’autonomia normativa di cui godono tanto le
Camere quanto il Presidente della Repubblica riguardasse anche la produzione di norme giuridiche
disciplinanti l’assetto ed il funzionamento dei propri “apparati amministrativi serventi” poiché
quest’ultimi consentivano agli organi costituzionali di svolgere liberamente ed in maniera efficiente
le proprie funzioni costituzionali54. Al contrario, l’autonomia normativa non copriva la disciplina
dei rapporti giuridici con i soggetti terzi e conseguentemente ne derivava l’esclusione delle
controversie di lavoro relative a soggetti terzi dall’ambito del sindacato giurisdizionale degli organi
costituzionali coinvolti. È proprio questo automatismo che è difficile da comprendere.
Se l’aspetto organizzativo del personale è coperto dall’autonomia normativa poiché si
considerano i dipendenti direttamente legati all’esercizio delle funzioni costituzionali, in realtà
all’atto pratico è difficile immaginare che questi servizi forniti da terzi, per quanto questi non siano
formalmente dipendenti dall’organo costituzionale coinvolto, non abbiano una diretta influenza sul
funzionamento dello stesso. Per tale motivo, è dato escludere una ragione sostanziale alla base di
tale “scelta”. Dal punto di vista formale, invece, si potrebbe alludere al regime giuridico che regola
il rapporto (o vincolo) che lega questi soggetti all’organo costituzionale di riferimento. Se è infatti il
diverso tipo di contratto che lega un terzo ad un organo costituzionale rispetto ad un suo dipendente
(nel primo caso per esempio un contratto di appalto e nel secondo un contratto di lavoro) c’è chi
considera comunque tale argomentazione poco solida poiché «anche i dipendenti della Camera non
possono non essere considerati terzi, soggetti come altri lavoratori al vincolo di fedeltà, ma titolari
al pari di quest’ultimi del diritto di ricorrere al giudice contro gli atti del proprio datore di lavoro»55.
Alla luce di tali perplessità, sembrerebbe che questo profilo di novità si debba più ad una
soluzione di compromesso tra giurisdizione interna e giurisdizione comune di fronte al
mantenimento dell’autodichia costituzionale che ad un’effettiva ragione di fondo.

5. Conclusioni

53

Corte cost. sent. n. 262/2017, Punto 7.2. del Cons. in dir.
Ibid.
55
M. MANETTI, La Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari
e l’autodichia), in www.osservatorioaic.it, 3/2014.
54
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La sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017 segna certamente un punto importante nel
lungo e complesso percorso che riguarda la «giustizia domestica» degli organi costituzionali, ma
non è ancora detto che sia un punto definitivo.
Il Giudice delle leggi, sostanzialmente, conferma la sussistenza dell’autodichia: ammettere che
gli organi costituzionali potessero, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, regolare da sé i
rapporti con il proprio personale, per poi consentire che fossero gli organi della giurisdizione
comune ad interpretare ed applicare tale speciale disciplina, avrebbe significato dimezzare quella
stessa autonomia che si era inteso garantire.
La Corte precisa che gli organi di autodichia, benché estranei al potere formalmente
giurisdizionale, «garantiscono, quanto a modalità di nomina e competenze, che la decisione delle
controversie in parola sia assunta nel rispetto del principio di imparzialità» in linea con i principi
costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e con quanto affermato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo nella sentenza 28 aprile 2009 (Savino e altri c. Italia).
Occorre, però, notare che, sul piano processuale, la Corte costituzionale non si è pronunciata sui
singoli parametri evocati perché, com’è noto, nel giudizio per conflitto tra poteri non è possibile
esaminare la violazione dei diritti fondamentali se non quando la fonte di autonomia dell’organo
costituzionale interferisca con l’esercizio della giurisdizione. Ciò nonostante, la Corte di Cassazione
ha proposto i ricorsi in oggetto in relazione a questi parametri, quasi a voler eludere tale limitazione
e riproporre così questioni di costituzionalità mascherate dal conflitto di attribuzione.
Ad ogni modo, se con la sentenza n. 120 del 2014 la Corte costituzionale individuava – e lo ha
confermato con quest’ultima sentenza – nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la «sede
naturale» per risolvere le controversie in materia di autodichia, nel senso della ripartizione della
competenza giurisdizionale, ciò non toglie che siano gli stessi organi titolari di tale prerogativa a
riflettere sull’attuale vigenza di questo istituto. D’altronde, se si tratta di una prerogativa
riconosciuta dalle fonti interne di questi organi, non suscettibili di sindacato di costituzionalità, la
presa di coscienza dell’anacronismo di quest’istituto da parte dei suoi stessi beneficiari è l’unica via
da ipotizzare perché l’autodichia smetta di funzionare. Ciò, che porterebbe l’Italia sullo stesso piano
di quanto già avviene negli altri Paesi, seppur immaginabile in astratto, difficilmente potrebbe
realizzarsi considerato che dovrebbero essere gli stessi organi dotati di questo privilegio a scegliere
di privarsene.
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di riflessione per l’Italia.

1. Il caso Samtleben
Qualcosa deve essere andato storto quando nel 2014, in vista del rinnovo del parlamento
(Landtag) del Land Sassonia, il partito tedesco Alternative für Deutschland (abbr. AfD)
predisponeva la lista di candidati da presentare alle elezioni. Dopo che la lista era stata approvata
dal congresso dei delegati e trasmessa al Landeswahlleiter (il Presidente della commissione
elettorale)1, la direzione del partito decise di “depennare” due candidati, tra cui il n. 14, il sig. Arvid
Samtleben. Non è chiaro il motivo della scelta, anche se Samtleben ha sostenuto che fosse dovuta al
suo rifiuto di concedere in mutuo una somma di danaro al partito (la AfD lo ha tuttavia negato). Sia
come sia, la commissione elettorale accolse le modifiche e permise alla AfD di concorrere alle
elezioni con la lista così emendata. Destino volle che la AfD ottenesse con il voto di lista proprio 14
mandati e così il sig. Samtleben, sentitosi leso nei suoi diritti, ha impugnato il risultato elettorale



Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

1

Il Wahlleiter è una figura tipica della legislazione elettorale tedesca (cfr. §§ 8 ss. BWahlG): si configura come un
organo monocratico dotato di ampli poteri nella gestione delle fasi elettorali, anche se le decisioni più importanti sono
prese dalla commissione elettorale dallo stesso presieduta (vi è una commissione elettorale per il collegio, una per il
Land, e una al livello federale: Kreiswahlleiter, Landeswahlleiter, Bundeswahlleiter).
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prima davanti allo stesso Landtag e quindi davanti alla Corte costituzionale del Land. La sentenza2
dell’11 aprile 2018 con cui la Corte costituzionale del Land Sassonia (Verfassungsgerichtshof des
Freistaats Sachsen, abbr. SächsVerfGH)3 ha accertato la presenza di un “vizio elettorale”
(Wahlfehler) dovuto al mancato rispetto del principio della democrazia interna al partito (cfr. art. 21
I Grundgesetz, abbr. GG) costituisce sicuramente un leading case per il “diritto dei partiti politici”
(Parteienrecht) e per il diritto elettorale di oltralpe. La rilevanza del caso non è certo limitata al
contesto regionale del Land Sassonia, atteso che la legislazione elettorale del Land è identica a
quella federale e i ragionamenti della Corte sassone possono essere integralmente trasposti sul piano
nazionale con riferimento alla legge elettorale federale (Bundeswahlgesetz, abbr. BWahlG) e alle
elezioni del Bundestag. Non si è trattato di un caso eclatante come quello del maggio 1993, quando
nella città-stato di Amburgo venne sciolto il parlamento locale (o meglio, la Bürgerschaft, come si
chiama nelle città anseatiche) dopo che il Tribunale costituzionale del Land ebbe accertate
numerose irregolarità nella selezione dei candidati della CDU4. Le ripercussioni che la sentenza
avrà pro futuro nella prassi e i probabili sviluppi al livello di diritto positivo appaiono tuttavia
ragguardevoli. La pronuncia inoltre fornisce numerosi spunti per affrontare una problematica che è
tutt’altro che limitata alla Germania. Come deve reagire l’ordinamento quando vi siano irregolarità
commesse nella selezione dei candidati per le elezioni? Quali conseguenze comporta l’accertamento
di tali irregolarità per la validità delle deliberazioni del partito e dei risultati elettorali? La questione
è divenuta di una certa attualità in Italia in seguito a numerose controversie sorte all’interno di un
partito, il MoVimento 5 Stelle (abbr. M5S), durante le fasi pre-elettorali, sia al livello locale che a
quello nazionale. Il presente contributo, dopo avere dato conto del contesto normativo tedesco e
della sentenza del SächsVerfGH, cercherà di ripercorrere brevemente alla luce dell’ordinamento
italiano le tematiche esposte con riguardo alla esperienza tedesca.

In: Juristenzeitung, 15-16/2018, 771 ss. (d’ora in poi: JZ 2018), con nota di A. V. KLOTZ (777 ss.). La sentenza è
anche
consultabile
online
al
seguente
indirizzo:
https://www.justiz.sachsen.de/esaver/internet/2017_108_V/2017_108_V.pdf . Per alcuni commenti sul caso Samtleben
(prima della sentenza): S. ROßNER, Wo kein Kläger, da kein Richter, in Legal Tribune Online (25 ottobre 2016),
consultabile all’indirizzo: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/wahl-landtag-sachsen-verstoss-demokratie-parteikanditat-liste-gestrichen-neuwahlen/ ; J. MILKER, Vor der Wahl ist nach der Wahl, in JuWissBlog (2 novembre 2016),
consultabile all’indirizzo: https://www.juwiss.de/81-2016/
3
In generale, sul modello “policentrico” di giustizia costituzionale in Germania: M.D. POLI,
Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello "policentrico" di giustizia costituzionale, Milano
2012.
4
Sul caso amburghese, oltre che a R. BALDUZZI, Corte, partiti politici, art. 49, in I soggetti del pluralismo nella
giurisprudenza costituzionale (a cura di R. BIN, C. PINELLI), Torino 1996, 17 ss., sia consentito rinviare anche a: E.
CATERINA, Strumenti e rimedi a tutela della democrazia interna dei partiti politici: un’analisi dell’ordinamento
tedesco, in Democrazia e diritto, 1/2016, 143 ss. (in part.: 162 ss.).
2
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2. La selezione dei candidati per le elezioni politiche in Germania: breve quadro normativo
Prima di illustrare la sentenza, occorre chiarire quale sia il quadro normativo in cui essa è
intervenuta. In Germania la selezione dei candidati per il voto di lista (così come dei candidati nei
collegi uninominali) è una operazione accuratamente disciplinata dalla legislazione elettorale. Sul
punto, i §§ 21 e 27 della legge elettorale del Land Sassonia ricalcano esattamente i §§ 21 e 27 della
legge elettorale federale5. In particolare, si prevede che i candidati (il candidato, nel caso dei collegi
uninominali) debbano essere designati da una assemblea di iscritti o di delegati che si deve tenere
secondo determinate modalità (deve essere garantita la segretezza del voto, il diritto di proporre
candidature, la possibilità per i candidati di presentarsi davanti alla assemblea avendo a
disposizione gli stessi tempi…). La lista dei candidati così formatasi deve essere trasmessa alla
commissione elettorale competente che verifica il rispetto di tutte le disposizioni di legge (cfr. § 26
BWahlG) e, in caso di esito positivo, la ammette alla competizione elettorale. In caso di esito
negativo, la commissione ricusa la lista con decisione impugnabile davanti alla commissione

5

Ai fini della comprensione, si riportano in traduzione (nostra) i due paragrafi del BWahlG che regolano questa
delicata fase pre-elettorale:
§ 21 – Selezione dei candidati da presentare nei collegi. 1. (1) Può essere candidato per un partito in un collegio
elettorale soltanto chi non sia iscritto a un altro partito e sia stato scelto in una assemblea di iscritti per l’elezione del
candidato di collegio ovvero in una assemblea di delegati ordinaria o straordinaria. (2) L’assemblea di iscritti per
l’elezione del candidato di collegio si compone di tutti i membri del partito che, al momento della sua riunione, hanno
diritto al voto per il Bundestag tedesco all’interno del collegio. (3) L’assemblea straordinaria di delegati si compone di
delegati scelti nel proprio seno da una assemblea di iscritti. (4) L’assemblea ordinaria di delegati è l’assemblea prevista
in via generale dallo statuto (§ 6 Parteiengesetz)5 in prossimità delle elezioni e si compone di delegati scelti nel proprio
seno da una assemblea di iscritti. […]
3. (1) I candidati di collegio e i delegati per le assemblee di delegati vengono eletti con voto a scrutinio segreto. (2)
Ogni partecipante all’assemblea avente diritto al voto ha anche diritto a proporre candidature. (3) A ogni candidato deve
essere consentito di presentare davanti all’assemblea se stesso e il proprio programma avendo a disposizione un tempo
adeguato. (4) Le elezioni non possono tenersi prima di 32 mesi, 29 mesi per le elezioni delle assemblee di delegati,
dall’inizio della legislatura del Bundestag tedesco, salvo che la legislatura non termini anticipatamente.[…]
5. I partiti regolano nei loro statuti i dettagli circa le elezioni dei delegati alle assemblee di delegati, i modi di
convocazione e di deliberazione delle assemblee di iscritti o di delegati e il procedimento per l’elezione del candidato di
collegio.
6. (1) Unitamente alla candidatura di collegio deve essere presentato il processo verbale della elezione del
candidato con indicazione del luogo e della data dell’assemblea, i modi di convocazione, il numero degli iscritti
partecipanti e il risultato della votazione. (2) Nel medesimo verbale il segretario dell’assemblea e due altri partecipanti
da lui designati sottoscrivono una dichiarazione giurata al Presidente della commissione elettorale di collegio nella
quale si attesta che sono stati osservate le disposizioni di cui al comma 3, periodi dal primo al terzo. (3) Il Presidente
della commissione elettorale di collegio è competente a ricevere la dichiarazione giurata; egli costituisce una pubblica
autorità ai sensi del § 156 del codice penale.
§ 27 – Liste regionali […]
5. Si applica quanto disposto dal § 21, commi 1, 3, 5 e 6, e i §§ dal 22 al 25, fatta eccezione per la dichiarazione
giurata di cui al § 21, comma 6 secondo periodo, che deve anche garantire che l’ordine dei candidati nella lista
regionale sia stato stabilito in seguito a votazione a scrutinio segreto.
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elettorale di livello superiore. Tali disposizioni costituiscono la “concretizzazione” del principio
della democrazia interna ai partiti rispetto alla selezione dei candidati per le elezioni del
Bundestag6.
La legge elettorale non contempla espressamente la possibilità che la lista approvata dalla
assemblea degli iscritti/delegati sia modificata per motivi di “compatibilità” politica dei candidati.
Si prevede soltanto il caso (cfr. § 24 BWahlG) che un candidato muoia o perda la capacità elettorale
passiva dopo il termine per la presentazione delle candidature: in tale evenienza eccezionale, la
candidatura può essere modificata dalla “persona fiduciaria” (cfr. § 22 BWahlG), una persona
indicata al momento della candidatura che, in sostanza, ha il compito di ricevere le comunicazioni
dalla commissione elettorale e fare da tramite con il partito che presenta le candidature.

3. La sentenza della Corte costituzionale sassone
Il sig. Samtleben ha immediatamente adìto le vie giudiziali in seguito alla sua estromissione
dalla lista della AfD. Prima delle elezioni ha tentato un ricorso diretto individuale
(Verfassungsbeschwerde), ma la Corte costituzionale sassone lo ha rigettato in rito rilevando che la
deliberazione della commissione elettorale poteva essere impugnata solo in sede di “verifica delle
elezioni” (Wahlprüfung).
La “verifica delle elezioni” costituisce il procedimento con cui, sia al livello federale (cfr. art. 41
GG) che a quello regionale, si accerta la correttezza e la legittimità dei risultati elettorali in caso di
impugnazioni e contestazioni7. Il BVerfG ha stabilito che i vizi del procedimento elettorale non
sono esclusivamente identificabili con quelli imputabili ad organi statali, ma possono darsi anche a
seguito di azioni o omissioni di “terzi” ai quali siano attribuiti, in forza di legge, determinati compiti
nell’organizzazione delle operazioni elettorali8. Questi “terzi” altri non sono che i partiti politici i
quali, nel predisporre le candidature, svolgono una funzione “preparatoria” delle elezioni.
Al livello federale, i risultati elettorali si impugnano in prima istanza davanti al Bundestag e in
seconda istanza davanti al Tribunale costituzionale9. Tale sistema si ritrova uguale in pressoché tutti

6

Così M. MORLOK, Art. 21, in H. DREIER (a cura di), Grundgesetz Kommentar, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, §

129.
7

Per un approfondimento in italiano: M. MORLOK, La giustizia elettorale in Germania, in E. CATELANI, F. DONATI,
M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, Napoli 2013, 77 ss.; E. CATERINA, La giustizia costituzionale in
materia elettorale: il modello tedesco, in Speciale Ricerca Tosi 2017, La Germania, in Osservatorio sulle Fonti n.
3/2017. In tedesco si veda (oltre ai vari commenti all’art. 41 GG): J. HAHLEN, § 49 BWahlG, in Bundeswahlgesetz
Kommentar (a cura di W. SCHREIBER), Köln 2017, 734 ss.; H. MEYER, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung,
in J. ISENSEE, P. KIRCHHOF (a cura di) Handbuch des Staatsrechts, vol. III, Heidelberg 2005, 543-603 (§ 46).
8
BVerfGE 89, 243.
9
Di recente anche in Italia è stata proposta una revisione costituzionale in tal senso: cfr. nota n. 33.
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i Länder10, ivi compresa la Sassonia, per l’impugnazione dei risultati delle elezioni del Landtag
(ovviamente in prima istanza al posto del Bundestag decide il Landtag).
Il sig. Samtleben si è quindi rivolto in primo luogo alla “Commissione per la verifica delle
elezioni” (Wahlprüfungsausschuss) costituita in seno al Landtag. Questa ha rigettato il ricorso11
argomentando che, ai sensi della legge elettorale sassone, la “persona fiduciaria” aveva il potere di
procedere a modifiche della lista elettorale presentata e che comunque l’eventuale vizio era
irrilevante in quanto non incidente sulla ripartizione dei seggi tra i diversi partiti. In particolare, la
Commissione faceva (capziosamente) leva sul § 23 della legge elettorale sassone (corrispondente al
§ 23 BWahlG) che consente alla persona fiduciaria di ritirare la candidatura presentata in un
collegio. Secondo la Commissione, una modifica della candidatura sarebbe un minus rispetto al suo
ritiro, e di qui la legittimità dell’operato della persona fiduciaria AfD.
Investita del ricorso, la Corte costituzionale sassone lo ha dichiarato infondato, come quasi
sempre capita nei casi di “verifica delle elezioni”, ma ha tuttavia nettamente smentito la
ricostruzione del Landtag accertando la sussistenza di un “vizio elettorale” (Wahlfehler) rilevante
nella assegnazione dei seggi (mandatsrelevant). Tale vizio non era però tale da giustificare, agli
occhi della Corte, l’annullamento delle elezioni o una “correzione” dei risultati.
Il vizio elettorale consiste innanzitutto nel fatto che la commissione elettorale avrebbe dovuto
ricusare le modifiche alla lista, lasciando concorrere la AfD con la lista originaria. La persona
fiduciaria non ha infatti il potere di operare modifiche unilaterali, se non in casi eccezionali (morte
del candidato o perdita della capacità elettorale passiva); una modifica della lista avrebbe richiesto
l’actus contrarius di una nuova approvazione da parte della assemblea dei delegati. La facoltà della
persona fiduciaria di ritirare la candidatura non è un plus, ma un aliud rispetto alla modificazione
dei candidati presentati o del loro ordine. La Corte si allinea pertanto alla dottrina che aveva
sminuito la figura della persona fiduciaria, qualificandola come nient’altro “megafono e cassetta
della posta del partito”12. I giudici peraltro non si fanno solo esegeti della legge elettorale, ma
rimarcano a più riprese come a rendere inaccettabili altre soluzioni sia lo stesso principio
costituzionale della democrazia interna al partito (art. 21 I 3 GG) e, più in generale, il principio
democratico. “Sarebbe contrario ai principii democratici se le persone fiduciarie – e oltre a queste,
come nel caso di specie, la direzione del partito – esercitassero una rilevante influenza [...] sulla
formazione della lista democraticamente deliberata dalla assemblea per la selezione dei candidati e
potessero modificarla a piacimento”13. L’operato della commissione elettorale e del partito AfD ha
violato non solo e non tanto le disposizioni della legge elettorale, quanto gli stessi precetti ricavabili
dalla Legge fondamentale.

10

Fanno eccezione le costituzioni dei Länder Hessen (art. 78), Brema (§ 37) e Berlino (§§ 14 e 40).
La decisione della commissione si trova in: Sächs. Landtag Drs. 6/9775.
12
Così S. ROßNER, cit.; attribuisce invece una certa autonomia alla Vertrauensperson: J. HAHLEN, § 22 BWahlG, in
cit., 496 (§ 2).
13
JZ 2018, 774.
11
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Appurata la sussistenza di un “vizio elettorale”, la Corte ha accertato che lo stesso ha avuto
effetti concreti sulla composizione del Landtag. Si tratta di una decisione tutt’altro che scontata,
visto che il BVerfG ha affermato che un vizio elettorale è rilevante quando ha effetti – almeno
potenziali – sulla ripartizione dei seggi (Sitzverteilung)14. Nel caso di specie, non si hanno
conseguenze sulla ripartizione dei seggi tra i partiti, come anche la Commissione del Landtag aveva
notato. Ci sono state nondimeno conseguenze di altro genere: senza il “vizio elettorale” Samtleben
sarebbe diventato membro del Landtag. Non solo: durante la legislatura due deputati AfD sono
decaduti dal mandato e i seggi sono andati ai candidati inseriti nella lista secondo l’ordine falsato
dalla esclusione di Samtleben. Ciò, secondo la Corte, è sufficiente a rendere il vizio elettorale
rilevante, dal momento che è stata inficiata la “composizione personale” (personelle
Zusammensetzung) del Landtag; il fatto che non siano stati pregiudicati i rapporti di forza tra i
partiti nel Landtag non basta a escludere la rilevanza del vizio. A tal proposito, è particolarmente
interessante riportare il punto di vista dei giudici costituzionali: l’elettore non vota per una “lista
anonima o astratta”15, ma per i candidati che, in concreto, in essa si presentano; candidati che, si
aggiunge, “non sono i mandatari [Vertreter] di un partito o di una lista, ma incarnano, in quanto
rappresentanti [Repräsentant], il popolo intero dello Stato [Staatsvolk] nella loro stessa persona”. Il
ragionamento è ardito: non solo il deputato, ma anche il candidato a tale carica rappresenta, nel suo
pur diverso ufficio, “l’intera Nazione”. In qualche modo, i giudici di Dresda estendono il divieto di
mandato imperativo oltre al consueto rapporto eletto/elettori/partito e ne applicano “lo spirito” ai
rapporti che sorgono nelle delicate fasi della “predisposizione dei candidati”
(Kandidatenaufstellung). L’idea ben si concilia con la marcata connotazione pubblicistica che in
Germania la legge elettorale dà alla selezione dei candidati. Qui non c’è spazio per l’ambito
privatistico della Vertretung (il mandato, la rappresentanza del diritto privato), ma si versa già nel
territorio pubblicistico della Repräsentation.
Una volta chiarito che si era in presenza di un vizio elettorale e che tale vizio era rilevante,
sarebbe stato lecito attendersi l’accoglimento del ricorso. La Corte avrebbe avuto due possibilità in
tal caso: 1) annullare le elezioni dichiarandole invalide; 2) optare per una “correzione”
(Berichtigung) dei risultati elettorali, dichiarando l’elezione di Samtleben e la decadenza dal seggio
del deputato che lo aveva sostituito nella lista. Invece, di fronte a queste due ipotesi così estreme, i
giudici hanno preferito rigettare il ricorso. Riguardo a 1) l’argomentazione fa leva sulla consolidata
giurisprudenza del BVerfG. Non ogni (rilevante) vizio elettorale può condurre all’annullamento
delle elezioni, che è l’extrema ratio, ma solo quei vizi che ledano a tal punto il principio

14

BVerfGE 59, 119, 123; 85, 148, 159; 89, 291, 304. Ritiene corretta la conclusione della Corte: A. V. NOTZ (cit.,
779). Molto più problematico nell’ammettere la rilevanza del vizio: J. MILKER, cit.; ammette la rilevanza: S. ROßNER,
cit.. Per un quadro esaustivo sul requisito della rilevanza: J. HAHLEN, § 49 BWahlG, in cit., 749 ss. (§§ 13 s.), il quale en
passant, senza approfondire la questione, afferma che la “Sitzverteilung” da prendere in considerazione non è solo
quella “parteipolitische”, ma anche quella “personelle” (751, § 14).
15
JZ 2018, 775.
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democratico, da far apparire insostenibile la prosecuzione della legislatura16. In altri termini, deve
essere riscontrata la preminente gravità del vizio accertato rispetto all’interesse, espresso – secondo il
BVerfG – dal principio democratico stesso, alla permanenza in carica di un organo rappresentativo
promanante dal popolo (“Erfordernis des Bestandschutzes einer gewählten Volksvertretung”)17.Nel caso
di specie, la Corte nota che il Landtag gode di legittimazione democratica in quanto: a) i rapporti di
forza tra i partiti sono quelli risultanti dalle elezioni; b) i candidati eletti nelle liste della AfD erano
comunque stati selezionati secondo le disposizioni di legge né può dirsi che l’estromissione di un
singolo dalle liste travolga nel complesso la legittimità di tutto il procedimento di selezione dei
candidati18. A ciò si aggiunga che l’annullamento delle elezioni vedrebbe il sacrificio del diritto di voto
passivo degli altri deputati (e del diritto di voto attivo dei loro elettori) a causa di un solo mandato
“viziato”. Sul punto 2) la Corte si limita a dire che andrebbe contro il principio democratico attribuire un
seggio a chi non si è presentato alle elezioni. L’argomentazione appare invero un po’ paradossale, se si
considera che fino a poche righe prima la Corte aveva diffusamente denunciato l’antidemocraticità della
esclusione di Samtleben dalla lista. Forse la Corte avrebbe anche potuto limitarsi a dichiarare la
decadenza dal seggio della deputata eletta “al posto di” Samtleben19 (senza “reintegrare” Samtleben),
ma non lo ha fatto sul presupposto che anche questa godeva di una certa legittimazione democratica,
essendo stata comunque designata dall’assemblea dei delegati. Il discorso sarebbe stato però diverso se
la direzione del partito non si fosse limitata a “depennare” Samtleben, ma avesse anche inserito un
nuovo candidato al suo posto. Diversamente sarebbe andata anche se Samtleben si fosse candidato in un
collegio uninominale: in tal caso la Corte avrebbe potuto annullare il risultato elettorale del collegio e
ordinare una elezione suppletiva senza provocare nuove elezioni del Landtag (la lista AfD era invece
stata votata in tutto il Land).
Quindi, come già anticipato, la sentenza si è conclusa con un mero accertamento di un grave (in
quanto rilevante) vizio elettorale. Questo accertamento non è affatto privo di effetti pro futuro, dal
momento che sarà determinante nell’orientare la prassi delle commissioni elettorali. La Corte si
rivolge infatti indirettamente a quest’ultime quando afferma ripetutamente che la lista emendata
“avrebbe dovuto essere ricusata”20 e censura pertanto l’operato del Landeswahlausschuss della
Sassonia. Sul punto, è interessante notare che in Germania non è la prima volta che la sentenza di
un tribunale costituzionale in materia elettorale dispiega i suoi effetti indirizzandosi direttamente
alle autorità amministrative preposte ad applicare la normativa. Un altro caso si ebbe nel 2009,
quando il Tribunale costituzionale federale21, sempre in seguito a un ricorso per verifica delle
elezioni, accertò l’illegittimità costituzionale delle procedure di voto per mezzo di apparecchi
elettronici (cfr. § 35 BWahlG): la sentenza è stata eseguita in sostanza dal Ministero degli interni
16

BVerfGE 103, 111, 134.
BVerfGE 121, 266, 311.
18
Così anche: MILKER, cit.
19
Così MILKER, cit. che prospetta la possibilità di privare la AfD di un seggio, sanzione che, secondo il
commentatore, sarebbe sproporzionata.
20
JZ 2018, 772 e 774.
21
BVerfGE 123, 39.
17
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che da allora ha cessato di allestire seggi elettronici, mentre il § 35 BWahlG continua ad essere
formalmente in vigore prevedendo la facoltà di condurre le operazioni elettorali impiegando i c.d.
“computer elettorali” (Wahlcomputer).
Non è da escludersi infine che la sentenza provochi un intervento del legislatore (federale e
regionale) volto a chiarire meglio il ruolo della persona fiduciaria nel corso delle operazioni preelettorali22.

4. Spunti di riflessione per l’Italia
Forse non era necessario spingersi fino a Dresda per capire che si ha una lesione del principio
democratico se un singolo “depenna” un nome sgradito da una lista di candidati votata in una
assemblea di delegati. La stessa Corte costituzionale sassone la chiama una “ovvietà democratica”
(demokratische Selbstverständlichkeit23). In realtà, quello che in teoria sembra così scontato, non è
poi così ovvio se ci si cala nelle concrete dinamiche pre-elettorali e nella effettiva vita politica. Ciò
vale in Germania, dove tale “ovvietà” era stata negata dalla commissione elettorale prima e dal
Landtag sassone poi, e dove è ora avvertito il bisogno di modificare il dato legislativo 24, nonostante
che la sentenza della Corte costituzionale sassone non abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale
di alcuna disposizione. Ma ciò vale soprattutto in Italia, dove i giudici, in casi simili, mostrano un
certo imbarazzo ad appellarsi ai principii costituzionali e preferiscono o applicarli obliquamente (e
forse inconsciamente?) servendosi di norme del codice civile e degli statuti 25, o, addirittura, negarli
risolutamente. Quest’ultimo caso si è verificato ad esempio in occasione della selezione dei
candidati del M5S per le elezioni politiche del 2018. Ad una iscritta al partito M5S era stata infatti
negata – senza alcun chiarimento – la candidatura alle “parlamentarie”; il giudice civile, adìto ex
art. 700 c.p.c., ha accertato che tale esclusione era del tutto giustificata ai sensi delle regole interne
M5S e ha poi affermato a chiare lettere che “l’eventuale lesione di prerogative, aspettative
individuali o veri e propri diritti soggettivi conseguenti ad una gestione dispotica o poco trasparente
delle dinamiche associative, non può ritenersi ad oggi dotata di copertura costituzionale”26. Una
affermazione molto controvertibile e verosimilmente non condivisibile alla luce della dottrina
maggioritaria che oggi legge l’art. 49 Cost. come riferito anche all’ordinamento interno dei partiti27.
22

Sul punto è stata già presentata una proposta di legge nel Landtag della Sassonia: Drs. 6/11223 (ne dà
brevemente conto: A. V. NOTZ, cit., 780).
23
JZ 2018, 773.
24
Auspica un intervento del legislatore: A. V. NOTZ, cit., 780.
25
Ad esempio: Trib. Napoli, 14 luglio 2016, in Nuova giur. civ. comm., 10/2016, 1337 ss. (con nota di M.V. DE
GIORGI).
26
Trib. Roma, ord. 19 febbraio 2018.
27
Si fa riferimento alla posizione emersa al convegno della Associazione italiana dei costituzionalisti del 2008: cfr.
AA.VV., ANNUARIO AIC 2008. Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
Napoli 2009. Più di recente, per una lettura del “metodo democratico” come riferito all’ordinamento interno del partito,
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Non si intende del resto in questa sede soffermarci sulla annosa questione concernente la attuazione
dell’art. 49 Cost.. Basti ricordare che, nonostante la funzione di rilievo costituzionale svolta dai
partiti, l’ambito interno agli stessi rimane uno spazio sostanzialmente “privato” dal punto di vista
giuridico e che il legislatore per ora non è incisivamente intervenuto sul punto, a differenza che in
Germania. Ne segue che oggi i partiti in Italia, sul piano del diritto positivo, godono di una
discrezionalità molto ampia nel decidere i modi di selezione dei candidati, discrezionalità che,
secondo la giurisprudenza di merito, trova dei limiti soltanto nelle disposizioni codicistiche in
materia di associazioni (non riconosciute e riconosciute), nonché nelle regole interne contenute
negli statuti28.
Ciò posto, la sentenza in esame aiuta a inquadrare una ulteriore problematica piuttosto sfuggente
dal punto di vista giuridico, illuminando alcuni aspetti che di solito non vengono evidenziati
adeguatamente nel contesto italiano. La domanda, come anticipato, è se l’ordinamento debba
reagire di fronte a irregolarità nella selezione dei candidati per le elezioni e, in caso affermativo,
come tale reazione debba avere luogo. Una questione che certamente si collega a quella
“sostanziale” dei modi di selezione dei candidati e della loro rispondenza all’art. 49 Cost., ma che
mostra anche una portata distinta e autonoma rispetto a quest’ultima.
Innanzitutto, la pronuncia e l’ordinamento tedesco nel complesso affermano recisamente che, sì,
l’ordinamento deve reagire, non può permettersi di lasciare a dinamiche private e opache il “punto
di giuntura tra ordinamento interno dei partiti e diritto elettorale della cittadinanza”29. Non è quindi
ammissibile “lavarsi le mani” quando è in gioco lo stesso principio democratico.
Molto più delicata è la successiva domanda, quella del “come”. Il caso concreto ci mostra che
esiti pienamente soddisfacenti non potranno mai essere raggiunti e che è sempre necessaria una
attenta opera di bilanciamento. Fatta questa premessa, non mancano spunti e ammaestramenti per
l’Italia.
In primo luogo, gli attori coinvolti nella “reazione” dell’ordinamento. In Italia le controversie
sono state in gran parte affidate ai giudici civili: giudici di primo grado in composizione
monocratica che sono notoriamente oberati di lavoro e che verosimilmente non sentono di avere né
gli strumenti, né la sufficiente autorevolezza per compiere scelte potenzialmente tanto incisive e
politicamente “scottanti”. Risulta di converso di grande interesse il ruolo che potrebbero coprire in
si vedano: L. GORI, Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale, Napoli 2018 (in part. 33 ss.); S. BERTINELLI (a
cura di), Democrazia e partiti: per l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione, (Quaderni del Circolo Rosselli 3/2018),
Pisa 2018; F. SCUTO, cit.; E. ROSSI, La democrazia interna nei partiti politici, Rivista AIC 1/2011.
28
Per una rassegna della più recente giurisprudenza: E. CHELI, S. PASSIGLI (a cura di), Per una legge sui partiti in
attuazione dell’art. 49 della Costituzione, in Astrid Rassegna 9/2017, 26 ss. Sulle vicende del M5S, oltre ai contributi
citati più di seguito, si vedano: F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti, profili costituzionali di una transizione,
Torino 2017, 211 ss.; G. GRASSO, Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la démocratie représentative: à la recherche d’une notion constitutionnelle de populisme?, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 205 ss. ; E. CATERINA, il
giudice civile e l’ordinamento interno dei partiti politici: alcune considerazioni sulle recenti ordinanze dei tribunali di
Napoli e di Roma, in Osservatorio sulle fonti 3/2017.
29
BVerfGE 89, 243, 252
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questo contesto le commissioni elettorali30: organi sì di natura amministrativa, ma muniti di elevate
garanzie di indipendenza e capaci di operare efficacemente in via preventiva. Successivamente,
dopo gli esiti elettorali, entrerebbero in gioco gli apparati giurisdizionali. In Germania la decisione è
sostanzialmente rimessa alla giustizia costituzionale (federale per le elezioni del Bundestag e
regionale per quelle dei singoli Landtage). In Italia è lo stesso Parlamento a giudicare la validità
delle elezioni con cui si è formato (art. 66 Cost.; cfr. anche art. 87 DPR 361/1957)31. In quest’ottica
si comprende come mai la “reazione” italiana dell’ordinamento si concentri tutta nella fase
precedente ai comizi elettorali: dopo lo svolgimento delle elezioni, l’art. 66 Cost. opera una
“preclusione” del ricorso alle vie giudiziarie per controversie in materia elettorale afferenti alle
elezioni politiche nazionali32. Sarebbe pertanto da accogliere con favore una revisione
costituzionale che introducesse anche in Italia un procedimento di “verifica delle elezioni” affidato
alla Corte costituzionale, come attualmente progettato dalla attuale maggioranza parlamentare33. Va
da sé che gli attori, per quanto autorevoli ed efficienti, potranno comunque poco senza una
disciplina legislativa della selezione dei candidati, che rimane quindi imprescindibile34.
Sempre sul “come”, vale la pena soffermarsi sullo strumentario dei giudici. Premesso che anche
in Germania ben si potrebbe pensare a un provvedimento d’urgenza del giudice civile (einstweilige
Verfügung, cfr. § 935 ZPO)35, risulta evidente come la reazione dell’ordinamento si sia incanalata

30

Sul controllo che le commissioni elettorali sono tenute a operare in Germania riguardo alla democraticità della
selezione dei candidati all’interno dei partiti: J. HAHLEN, § 26 BWahlG, in cit., 518 ss. (§§ 16 ss.), con ampi riferimenti
alla prassi più recente delle commissioni.
31
Per un quadro più dettagliato si veda per tutti: G. RIVOSECCHI, Il contenzioso post-elettorale nell’ordinamento
costituzionale italiano, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, Napoli 2013, 197 ss.
32
Sulla portata di questa “chiusura” che assume la forma di una vera e propria “zona franca” dell’ordinamento: L.
TRUCCO, La giustizia elettorale politica tra mancate riforme e occasioni perdute, in ibidem, 357 ss.; qui si suggerisce
peraltro una lettura in senso restrittivo dell’art. 87 DPR 361/1957, intendendo sottratte dall’ambito di applicazione
dell’art. 66 Cost. le operazioni preparatorie delle elezioni. Tuttavia anche una simile lettura sembrerebbe tuttalpiù potere
giustificare l’intervento del giudice prima delle elezioni.
33
Il Governo ha annunciato da ultimo nella nota di aggiornamento al DEF di voler proporre in Parlamento un
progetto di revisione costituzionale che contenga, tra le altre cose, “l'introduzione della possibilità di ricorrere alla Corte
costituzionale rispetto alle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e
incompatibilità dei membri del Parlamento”. Cfr. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Nota di
aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, (deliberata dal CdM il 27 settembre 2018), 111
(consultabile all’indirizzo: http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF_2018.pdf). A Costituzione vigente,
sul possibile ruolo della Corte costituzionale in materia di democrazia interna ai partiti si veda: G. GRASSO, Democrazia
interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia?, in Politica del diritto, 4/2010, 609
ss. (in part. 651 ss.).
34
Nondimeno, anche in assenza di una disciplina, non può escludersi, a tal proposito, un eventuale ruolo di stimolo
della Corte costituzionale nei confronti del legislatore. Né bisogna omettere di considerare le possibili “interazioni
virtuose” che si potrebbero generare tra i vari attori (ad esempio tra corti costituzionali e commissioni elettorali).
35
Così J. HAHLEN, § 21 BWahlG, in cit., 489 (§ 38). L’autore fa riferimento all’ipotesi che la direzione del partito, il
Landesvorstand, si rifiuti di inoltrare al Landeswahlleiter le candidature predisposte dall’assemblea. Meno probabile il
ricorso in via cautelare al Tribunale costituzionale (con una einstweilige Anordnung ex § 32 BVerfGG), atteso che ciò è
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soprattutto nella successiva “verifica delle elezioni”. Ciò in quanto intervenire efficacemente nelle
fasi pre-elettorali è alquanto difficile per il giudice, sia per via dei tempi particolarmente stretti, sia
per la concitazione della dinamica politica in quel particolare momento (che provoca anche una
certa pressione psicologica su chi decide). Si aggiunga che in questa fase così “fluida” i partiti
hanno molte possibilità per sottrarsi a eventuali decisioni giudiziarie, dato che il giudice civile può
tuttalpiù intervenire dichiarando la nullità di deliberazioni del partito36. Lo si è visto bene in Italia
nel caso Cassimatis37: nonostante il giudice avesse dato ragione alla candidata arbitrariamente
esclusa dal M5S, il partito ha avuto gioco facile a concorrere egualmente con il nuovo candidato.
L’intervento “successivo” in sede di “verifica delle elezioni” mostra da un lato il difetto di margini
piuttosto ristretti, dato che il giudice si pronuncia ormai “a cose fatte”, dall’altro offre alcuni
vantaggi non indifferenti. È infatti possibile intervenire con maggiore serenità di giudizio e soltanto
sulle vicende che ex post appaiono come davvero rilevanti per i risultati elettorali (evitando così
“tanto rumore per nulla”). È ben vero che l’annullamento delle elezioni costituisce una ipotesi
estrema e piuttosto remota, ma è altrettanto vero che in Germania essa si è verificata già due volte
negli ultimi 25 anni con riferimento a elezioni di Landtage38. I partiti sanno che in caso di violazioni
particolarmente gravi la loro responsabilità risalterà in modo eclatante con l’annullamento delle
elezioni e la convocazione di nuovi comizi. Ma, soprattutto, anche ove non si giungesse
all’annullamento delle elezioni, l’accertamento di un vizio elettorale potrà spiegare notevoli effetti
pro futuro, come la sentenza esaminata dimostra.

possibile quando vi siano i presupposti per una Verfassungsbeschwerde, presupposti che in materia elettorale al
momento non sussistono, vista la giurisprudenza costituzionale che nega l’esperimento del ricorso individuale in
ragione del carattere “esclusivo” del procedimento successivo per la verifica delle elezioni.
36
Avanza perplessità sulla recente tendenza alla “giurisdizionalizzazione” del partito politico: L. GORI, cit., 365 ss.
Nota che i giudici non possono imporre un obbligo di facere e che, oltre alla declaratoria di nullità di deliberazioni del
partito, possono tentare tuttalpiù una moral suasion: G. DI DONATO, Regionali siciliane e primarie del M5S: nota breve
sui decreti del Tribunale di Palermo, in Le Regioni, 5/2017, 1119 ss. (1125). In realtà si potrebbe anche immaginare, in
linea teorica, che il giudice ricorra all’art. 614bis c.p.c. per imporre al partito un obbligo di facere infungibile, ma a
finora il caso non si è mai verificato.
37
Cfr. Trib. Genova, 10 aprile 2017, in Giur. it., 8-9/2017, 1886 ss. (con nota di G. MIGNONE). Sul caso Cassimatis
si veda: G. GRASSO, La «cifra democratica» del MoVimento 5 Stelle alla prova dell’art. 49 della Costituzione, in Quad.
cost., 3/2017, 616 s. dove si spiega anche come il caso Cassimatis si sia “sgonfiato” e si mettono in luce certi limiti
dell’operato del giudice civile, in primo luogo la scarsa sensibilità al dato dell’art. 49 Cost.
38
Il Tribunale costituzionale di Amburgo nel 1993 e il Tribunale costituzionale dello Schleswig-Holstein nel 2010
hanno dichiarato l’invalidità delle elezioni del rispettivo Landtag e disposto, per l’effetto, la ripetizione delle stesse
(solo nel caso di Amburgo l’annullamento fu provocato da irregolarità nella selezione dei candidati, nell’altro caso il
Tribunale dichiarò l’incostituzionalità della legge elettorale in ragione della disciplina dei mandati in eccedenza).
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ABSTRACT: The article addresses the introduction of the principle of buen vivir (literally ,“living in a good
way”) into the Colombian legal order, through the Final Peace Agreement signed by the national Government
and the FARC, which entered into force on November 30, 2016. The recognition of such principle has marked
a milestone in the so called Latin-American “nuevo constitucionalismo”, especially after it enshrinement in
the constitutional texts of Ecuador (2008) and Bolivia (2009). In the Colombian Agreement, however, the buen
vivir is introduced with unprecedented peculiarities, namely a strict association with the principle of bienestar
(or welfare State). With the aim of setting the bases for further researches, the paper tries to offer a preliminary
study pinpointing the main characterization, features and ultimate meaning of the buen vivir within the text.

SOMMARIO: 1. Note introduttive: oggetto del lavoro e motivi di interesse – 2. Il buen vivir: spunti
per la ricostruzione di un orizzonte concettuale – 2.1. Origine linguistica ed antropologica della
nozione – 2.2. Lo sviluppo del buen vivir come principio giuridico negli ordinamenti boliviano ed
ecuadoriano – 2.3. Trasversalità del buen vivir – 3. Il principio del buen vivir nell’Accordo Finale –
3.1. L’espressione buen vivir nel testo dell’Accordo e la contiguità con il bienestar – 3.2. Buen vivir
(e bienestar) nel Punto 1 dell’Accordo – 3.3. Buen vivir (e bienestar) nel Punto 4 dell’Accordo – 3.4.
Buen vivir (e bienestar) nel Punto 5 dell’Accordo – 4. Spunti conclusivi.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista. Il testo è in parte la traduzione e in parte la
rielaborazione di R. PERONA, A. ZAVATTERI, El buen vivir: un principio innovador en el marco del Acuerdo Final, in
E.A. VELANDIA CANOSA (a cura di), Derecho Procesal Constitucional. Garantía Jurisdiccional de la Constitución, VC
Editores et al., Bogotá, 2018, pp. 779 e ss. Il lavoro è stato pensato e sviluppato congiuntamente dai due autori; tuttavia,
i paragrafi 1 e 3 sono stati più specificamente elaborati da Riccardo Perona ed i paragrafi 2 e 4 da Alessandro Zavatteri
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1. Note introduttive: oggetto del lavoro e motivi di interesse
L’Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera (“Accordo finale per la conclusione del conflitto e la costruzione di una pace stabile e
duratura”), siglato in Colombia fra i rappresentanti del Governo nazionale e le FARC ed entrato in
vigore il 30 novembre 2016, è passato alla storia, e agli onori delle cronache internazionali, come
momento di passaggio del Paese da un’epoca di conflitto armato a quella del c.d. “post-conflitto”,
suscitando interesse e studi anche al di fuori dei confini colombiani e latinoamericani, specie in
materia di transitional justice1.
Nel testo, tuttavia, si rinvengono anche previsioni che – nonostante appaiano sviluppate in un
modo appena accennato e non abbiano destato il primario interesse della dottrina – rivestono
un’importanza a nostro parere essenziale, nella misura in cui attraggono in ambito giuridico, e per di
più in un testo cui si riconosce rango (para)costituzionale2, riferimenti a concezioni e orizzonti
culturali del tutto peculiari.
L’Accordo menziona infatti, e sin dall’elencazione dei relativi “principi” fondamentali, il buen
vivir (letteralmente, “buon vivere”)3.
Il dato interessante si rinviene nel fatto che tale espressione riflette una cosmovisione e, allo stesso
tempo, una proposta riformatrice di origine indigena, fondata sul concetto di sumak kawsay/suma
qamaña, già accolta, per esempio, nelle nuove Costituzioni di Ecuador (2008) e Bolivia (2009) 4. Da
1

Ex plurimis, F.A. DIAZ PABON (a cura di), Truth, Justice and Reconciliation in Colombia: Transitioning from
Violence, “Europa Perspectives in Transitional Justice”, London, Routlege, 2018; S. RAGONE, The Colombian
Constitutional Court and the Peace Process: Slowing down the “Fast-Track”?, in Federalismi.it, Focus “Human Rights”
n. 3 , 1-16 (2017).
2
Vedi Atto Legislativo n. 02/2017, art. 1: “La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así: Artículo
transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de
derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos
con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas
y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”.
3
Vedi Accordo Finale, Punto 1, Principi.
4
S. BAGNI (a cura di), Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel
costituzionalismo latino-americano, Filodiritto, 2013; ID., Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio
costituzionale in Ecuador, in S. BALDIN, M. ZAGO (a cura di), Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla
prospettiva europea, Filodiritto, 2014, pp. 73 e ss.; S. BALDIN, La tradizione giuridica controegemonica in Ecuador e
Bolivia, in Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nuova serie, anno XLVIII, n. 143, maggio-agosto 2015, pp. 483530; A. ACOSTA, El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi,
Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS, Ecuador, 2010; F. HIDALGO FLOR, Buen vivir, Sumak Kawsay: Aporte
contrahegemónico del proceso andino, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 16, n° 53, Venezuela, 2011, pp. 85-94; L.
MACAS, El Sumak Kawsay, in Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la Sociedad Civil
en el Ecuador, a cura di G. WEBER, Centro de Investigaciones CIUDAD - Observatorio de la Cooperación al Desarrollo
en Ecuador, Quito, 2011.
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allora, tale manifestazione della cultura nativa ha continuato a dar forma a diversi ordinamenti
giuridici dell’America Latina, giocando un ruolo di primo piano nel quadro del cosiddetto
“neocostituzionalismo” o, rectius, “nuovo costituzionalismo” di cui alle nuove Carte fondamentali
latinoamericane e andine5.
Del fenomeno e della sua portata si è occupata anche la dottrina europea e italiana, principalmente
nel settore degli studi giuscomparatistici, sottolineandone la rispondenza a categorie e ordini
concettuali differenti da quelli di ascendenza romanistica propri della giuridicità occidentale. La
visione “olistica” che ne emerge è stata in tal modo considerata con interesse in relazione a temi quali,
per esempio, la transizione dal welfare State al caring State o la tutela dei diritti di collettività come
quelle indigene, nonché, più in generale, la possibilità di estendere la riflessione a una prospettiva
aperta ai vari “soggetti”, diversi dalla tradizionale “persona”, che sembrano farsi strada nel diritto
odierno; ancora, si è richiamata l’attenzione sulla possibile riformulazione del modo di affrontare il
rapporto fra uomo e natura in maniera non esclusivamente antropocentrica, nonché la questione

Vedi M. CARDUCCI (a cura di), Il «nuevo constitucionalismo» andino tra alterità indigenista e ideologia ecologista,
in «DPCE», n. 2/2012 (sezione monografica), pp. 319 e ss; ID., Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell’alterità,
ivi, pp. 319 e ss. (con la precisazione che il costituzionalismo andino esprime «un “nuovo modo” di intendere le
Costituzioni in America Latina, quali prodotti finalmente autoctoni e non elitari di convivenza esclusiva, comprensivi
anche delle tradizioni giuridiche “ctonie”», p. 319). Rispetto al “neocostituzionalismo”, come teoria giuridica compiuta,
espressione di una corrente dottrinale consolidata, il “nuevo constitucionalismo” consisterebbe per lo più in una teoria
democratica della costituzione, ancora alla ricerca di una sistematizzazione dogmatica compiuta: così R. VICIANO
PASTOR, R. MARTÍNEZ DALMAU, ¿Se puede hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano como corriente
doctrinal sistematizada?, España: Universidad de Valencia, 2010. Cfr. Anche R. MARTÍNEZ DALMAU, ¿Qué es el “nuevo
constitucionalismo latinoamericano”?, intervista di Juan Manuel Sosia Sacio a Rúben Martínez Dalmau, in Doctrina
Constitucional, Gaceta Constitucional n. 52, Lima, 2012, pp. 301 e ss.: “RDM: [...] Tenemos que entender que el nuevo
constitucionalismo no es otra cosa que una evolución democrática del neoconstitucionalismo; y este es una forma de
entender el Derecho, de entender la posición de la Constitución en el Derecho. La tesis neoconstitucional es que la
Constitución prima frente a cualquier otra norma jurídica, que es también el fundamento del constitucionalismo
democrático. Eso significa, lógicamente, que la Constitución tiene como misión básica el respeto por la dignidad de las
personas, sus derechos y, fundamentalmente, la organización de un sistema político concreto. Esta tesis
neoconstitucional está enriquecida por los aportes democráticos. [...] Por lo tanto, lo que ha hecho el nuevo
constitucionalismo es enriquecer las tesis del neoconstitucionalismo, y le dice que la Constitución no es solo la norma
fundamental, sino es la voluntad del poder constituyente; y, por lo tanto una Constitución que no sea la voluntad del
poder constituyente no es una Constitución del nuevo constitucionalismo”. Ancora, R. VICIANO PASTOR, R. MARTÍNEZ
DALMAU, La constitución democrática, entre el neoconstitucionalismo y el nuevo constitucionalismo, in El Otro Derecho,
n. 48, Instituto Latinoaméricano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, Bogotá, Colombia, 2013, pp. 63 e ss.; R.
VICIANO PASTOR, R. MARTÍNEZ DALMAU, El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una
construcción doctrinal, in Revista General de Derecho Público Comparado, nº 9, 2011, pp. 1 e ss. Vedi inoltre M.
CARBONELL (a cura di), Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2004; Id. (a cura di), Teoria del
neoconstitucionalismo: ensayos escogito, Trotta, Madrid, 2007; R. CASTEL, El Neoconstitucionalismo en América Latina,
in El Extranjero, México, 2013.
5
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ecologica e la crescita alla luce delle suggestioni dell’“etica ambientale esigente” e delle proposte c.d.
“contro-egemoniche” del post-desarrollo6.
È quindi già di per sé evidente il rilievo che assume il recepimento, in qualità di principio, del
buen vivir in un ordinamento come quello colombiano. Nella specie si aggiunge però pure un ulteriore
motivo di interesse.
Invero, nell’Acuerdo Final, il principio in parola non è accolto sic et simpliciter, ma viene
essenzialmente veicolato attraverso un binomio terminologico che, nella maggior parte dei casi, il
testo presenta come inscindibile: così, e già a partire dalla citata elencazione dei principi
dell’Accordo, la formula utilizzata è bienestar y buen vivir7 (di cui una prima traduzione potrebbe
essere “benessere e buon vivere”).
La lettera dell’Accordo affianca dunque il buen vivir ad un’altra prospettiva normativa, di per sé
molto più nota ai paradigmi giuridici occidentali: quella propria dello Stato sociale (di diritto)
espressa dal termine bienestar, che non è se non l’equivalente spagnolo del più noto inglese welfare.
Una concezione, dunque, non poco differente, nei presupposti e nelle implicazioni, da quella di
origine indigena di cui si parla, tant’è che la dottrina, come già accennato, non ha mancato di
interrogarsi sulla configurabilità, specie in relazione ad altre esperienze, di un’evoluzione dal welfare
State al caring State8. Cionondimeno, nella prospettiva dell’Accordo, pare che Stato sociale e Stato
del “buon vivere” non siano considerati termini da differenziare, né, ad esempio, due momenti in
qualche modo distinti di un’evoluzione storica: al contrario, le due prospettive emergono come
“gemelle” inseparabili di cui si prescrive la coesistenza, come espressione di un medesimo principio.
Le domande che ne sorgono per il ricercatore sono chiaramente molteplici, aprendo a differenti
prospettive di analisi.
Dal punto di vista del diritto costituzionale colombiano, ad esempio, ci si potrebbe interrogare
sulle potenzialità interpretative delle norme relative a bienestar y buenvivir. Dal punto di vista
comparatistico, si potrebbero invece studiare le particolarissime modalità con cui è stato accolto in
Colombia un concetto sviluppatosi principalmente in altri ordinamenti, nei quali, a differenza di
quanto accade con l’Accordo, una continuità fra caring State e welfare State non sembrava darsi,
almeno immediatamente. Dal punto di vista teorico-generale, infine, si potrebbe considerare se e

6

Cfr. i lavori citati nelle note precedenti. In generale sulla riflessione che si è fatta strada negli ultimi decenni in
relazione ai temi citati, cfr. ad esempio, P. GROSSI, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di
proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè, Milano, 1977; S. DELLAVALLE (a cura di), Per un agire
ecologico, Baldini & Castoldi, Milano, 1998; U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari, 2012; S.
RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, il Mulino, Bologna, 2013; R. MÍGUEZ NÚÑEZ,
Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di sogettività giuridica, Mimesis, MilanoUdine, 2018; S. BALDIN, I diritti della natura: i risvolti giuridici dell’ética ambiental exigente in America Latina, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 26 giugno 2014; S. LANNI, Diritto e «a-crescita»: contributo contro-egemonico alla
preservazione delle risorse naturali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2017, pp. 593 e ss.
7
Vedi Accordo Finale, Punto 1, Principi.
8
S. BAGNI, Dal Welfare State al Caring State?, in ID. (a cura di), Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir, cit.
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come l’esperienza colombiana possa contribuire a delineare o magari ridelineare l’orizzonte teorico
innovativo cui rinvia la nozione di buen vivir.
Si tratta di possibili interessi di ricerca che non saranno qui affrontati nel dettaglio, ma che vengono
presupposti per delineare l’intento, molto più limitato, del presente lavoro: offrire alcuni materiali
che possano costituire il punto di partenza per aprire al dibattito e all’eventuale futuro sviluppo dei
temi indicati o di altri che potrebbero emergere. E ciò, essenzialmente, attraverso una presentazione
delle linee generali dell’accoglimento del principio del buen vivir nell’Accordo Finale.
Allo scopo, pare anzitutto necessario inquadrare il concetto di buen vivir nel suo orizzonte concettuale,
al fine di collocare lo studio all’interno di alcune coordinate di riferimento. In questa prospettiva, si
propone di partire da un esame delle origini linguistiche ed antropologiche del concetto per delinearne, a
seguire, il già avvenuto recepimento all’interno di altri ordinamenti, segnatamente quello boliviano e
quello ecuadoriano, che costituiscono le esperienze più significative al riguardo (par. 2).
A questo punto è poi opportuno concentrare l’attenzione sull’Accordo Finale. La scelta che si
ritiene di operare qui, in linea con l’intento del lavoro, è quella di compiere un’operazione di natura
empirica: individuare, molto semplicemente, i punti nei quali il principio del buen vivir si trova
sviluppato per verificare in che misura – anche e anzitutto quantitativa e “statistica” – detto sviluppo
si dia in sinergia con il principio del bienestar (par. 3).
Al termine dello studio, solo resta da accennare ad alcuni spunti conclusivi per aprire a successive
e più approfondite prospettive di analisi (par. 4).

2. Il buen vivir: spunti per la ricostruzione di un orizzonte concettuale
2.1. Origine linguistica ed antropologica della nozione
Come si è già anticipato, il concetto di buen vivir esprime una proposta riformatrice di radici
culturali indigene, basata sul concetto di sumak kawsay/suma qamaña, che, a partire dalla relativa
ricezione negli ordinamenti giuridici e costituzionali di Ecuador (2008) e Bolivia (2009), svolge un
ruolo fondamentale nel quadro teorico del “nuovo costituzionalismo latinoamericano”9.
Per tentare di delineare cosa sottenda la nozione in parola, può essere utile partire da una sua
contestualizzazione nel quadro della lingua e della cultura aymara, dal cui seno è scaturita la formula
originaria suma qamaña.
La parola qamaña significa “abitare, vivere”; più specificamente, si può riferire anche al
semicerchio di pietre dietro al quale si rifugia il pastore mentre sorveglia il proprio bestiame: in
quest’ultimo senso, la parola comunica implicitamente la convivenza con la Madre Terra (Pacha
Mama), generatrice della vita10.

9

Si rinvia alle opere citate supra.
Vedi X. ALBÓ, Sumaqamaña=buen convivir, in Revista Obets, vol. 4, p. 26, Bolivia, 2009.

10
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È da considerare come la radice concettuale qama-, con l’aggiunta di suffissi differenti, assuma
sfumature tanto varie quanto rivelatrici: per esempio, qamäwi indica una riunione di persone che si
ritrovano per conversare in amicizia; qamasa, oltre ad essere il gerundio del verbo che significa
“vivere/convivere”, si riferisce al carattere, al valore, al coraggio, alla forza vitale necessari per vivere
ed entrare in un rapporto di condivisione con gli altri, esprimendo forse la relazione più diretta fra la
radice qama-, l’elemento vitale della Madre Terra, e gli uomini che la abitano 11; allo stesso modo, è
molto significativa la contrapposizione fra le parole qamiri, che significa “ricco” in senso materiale,
e waxcha, che si utilizza per parlare della povertà, benché il suo senso originario sia “orfano,
abbandonato”: ciò pare suggerire una prospettiva per cui la ricchezza consisterebbe, nel suo senso
più autentico, non tanto nel vivere, ma nel con-vivere12, ossia nel coesistere in armonia con l’altro e
con l’ambiente circostante. Tale ricostruzione collima col fatto che, accanto a qama-ña, esiste un’altra
parola per riferirsi alla vita, ossia jaka-ña: la differenza è che quest’ultima si utilizza in un senso
strettamente biologico, opposto a “morte”13.
Quanto all’aggettivo che accompagna la parola qamaña, vale a dire suma, esso significa “bello,
grazioso, gradevole, buono, gentile”, ma anche “raffinato, eccellente, compiuto, perfetto”,
esprimendo un senso di pienezza, il massimo grado di qualcosa14.
Quanto accennato suggerisce quindi come “suma qamaña” abbia una portata anche maggiore
rispetto a quella propria della traduzione “buon vivere”, se intesa letteralmente. Una più attenta lettura
rimanda infatti ad un’allusione alla più alta forma di vita, rappresentata dai valori della condivisione,
dell’amore e del rispetto verso gli altri, l’ambiente e la Madre Terra; un rinvio, cioè, ad una filosofia
di vita capace di convertirsi in proposta di convivenza ed in principio di diritto.

2.2. Lo sviluppo del buen vivir come principio giuridico negli ordinamenti boliviano ed
ecuadoriano
In quest’ultimo senso, dopo la digressione linguistica ed antropologica, è opportuno analizzare
come il concetto di suma qamaña sia stato accolto negli ordinamenti che gli hanno già riconosciuto
il rango, appunto, di principio giuridico.
Al riguardo, è opportuno prendere anzitutto in considerazione la Costituzione boliviana del 2009,
nella quale il concetto non appare tradotto con buen vivir bensì con vivir bien (“vivere bene”). Tale
11

Ibid.
Ibid., p. 27; p. 28: “Es que suma qamaña en realidad no es ‘vivir bien’ sino ‘el saber convivir y apoyarnos los unos
a los otros’”. Di conseguenza, è qamiri, ossia ricco, colui che è accolto da tutti nella comunità, in quanto, a sua volta, sa
accogliere e collaborare con gli altri membri di essa, mettendo a servizio le proprie competenze ed i propri mezzi per il
bene collettivo. In un certo senso, si tratta di una condizione che non può realizzarsi in una dimensione individuale, bensì
soltanto all’interno di un gruppo sociale, attraverso le relazioni che legano i suoi membri.
13
Ibid.
14
Ibid.
12
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testo normativo si distingue, in particolare, per i frequenti riferimenti operati a concetti indigeni, di
cui si cerca di dare un’interpretazione in termini più “occidentali”15.
Così, all’articolo 8, che fissa i principi dello Stato, si stabilisce che “El Estado se sustenta en los
valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad,
respeto,complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades,
equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribucióny redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien”. All’articolo 80, a
proposito dell’istruzione, si stabilisce che essa “estará orientada a la formación individual y
colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule
la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la
biodiversidad y el territorio para el vivir bien”.
Nella Parte IV, dedicata alla struttura economica, l’articolo 306 afferma poi che il modello
boliviano “es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien”; che“la economía
plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de
complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica,
sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” e che “la economía social y comunitaria
complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”. Rispetto agli obiettivi economici da
concretizzare, l’articolo 313 stabilisce che, al fine di eliminare la povertà e l’esclusione sociale ed
economica, per il conseguimento del vivere bene nelle sue molteplici dimensioni, l’organizzazione
economica boliviana stabilisce i propositi di: generare prodotto sociale nel rispetto dei diritti
individuali e collettivi dei popoli e delle nazioni; ridistribuire le eccedenze economiche; ridurre le
disuguaglianze nell’accesso alle risorse produttive; ridurre le disuguaglianze regionali; sviluppare la
industrializzazione delle risorse naturali; dare impulso alla partecipazione attiva dell’economia
pubblica e comunitaria.
Inoltre, pur non trattandosi di fonte di rango costituzionale, per comprendere in che modo il buen
vivir si manifesta nell’ordinamento giuridico boliviano occorre menzionare anche la “Ley marco de
la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien” e specificamente l’articolo 9 della stessa, a
mente del quale “El Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra, debe ser realizado de manera complementaria, compatible e interdependiente de los
siguientes derechos: 1. Derechos de la Madre Tierra [...]; 2. Derechos colectivos e individuales de
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas [...]; 3. Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo
boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral [...]; 4. Derecho de la población rural y
urbana a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual,
en el marco del goce pleno de sus derechos fundamentales”.
Però, per quanto l’ordinamento boliviano sia il più vicino al contesto nel quale è nato il concetto
di “buon vivere”, non né il solo né il primo ad aver riconosciuto a detta concezione il rango di

15

Ibid., p. 38.
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principio giuridico: già prima, nel 2008, ha in tal senso provveduto l’ordinamento dell’Ecuador, con
l’emanazione della Costituzione di Montecristi.
Nella Carta si rinvengono in particolare 99 articoli che considerano direttamente alla questione,
alla quale si fa riferimento con l’espressione quichua sumak kawsay, tradotta in spagnolo, appunto,
come buen vivir. Delle norme menzionate, 23 si trovano nel Titolo II, Capitolo II, mentre le rimanenti
76 compongono il Titolo VII, in cui si delinea il “Régimen del Buen Vivir”16.
Più nel dettaglio, i temi toccati nel Titolo II sono: “agua y alimentación” (artt. 12 e 13), “ambiente
sano” (artt. 14 e 15), “comunicación e información” (artt. da 16 a 20), “cultura y ciencia” (artt. da 21
a 25), “educación” (artt. da 26 a 29), “hábitat y vivienda” (artt. 30 e 31), “salud” (art. 32), “trabajo y
seguridad social” (artt. 33 e 34); i temi toccati nel Titolo VII sono invece: “inclusión y equidad” (artt.
da 340 a 342), “educación” (artt. 343 a 357), “salud” (artt. da 358 a 366), “seguridad social” (artt. da
367 a 374), “hábitat y vivienda” (artt. 375 e 376), “cultura” (artt. da 377 a 380), “cultura física y
tiempo libre” (artt. da 381 a 383), “comunicación social” (art. 384), “ciencia, tecnología, innovación
y saberes ancestrales” (artt. da 385 a 388), “gestión del riesgo” (artt. da 389 a 390), “población y
movilidad humana” (artt. 391 e 392), “seguridad humana” (art. 393), “transporte” (art. 394).17

2.3. Trasversalità del buen vivir
Sulla base di quanto sinora esposto, è possibile sottolineare una caratteristica fondamentale della
nozione di buen vivir: la sua trasversalità.
Il “buon vivere” è prima di tutto una filosofia di vita, che allo stesso tempo racchiude la potenzialità
di trasformarsi in modello di una proposta suscettibile di declinazione negli ambiti più svariati della
vita comune, a partire da una lettura olistica della realtà, in cui ogni elemento individuale ha senso in
funzione degli altri. In particolare, tale prospettiva, nella Costituzione boliviana, è descritta con le
nozioni di “complementarietà” ed “integralità”, mentre tutti i principi ed i diritti (di conseguenza,
anche il buen vivir) sono inalienabili, irrinunciabili indivisibili, interdipendenti e di uguale
gerarchia18.
Ciò, naturalmente, ha considerevoli implicazioni nel momento in cui alla nozione di cui si sta
trattando si riconosce il rango di principio giuridico, con la conseguenza che la visione del mondo
che reca con sé deve essere considerata alla stregua di criterio informatore dello svolgimento delle
16

Vedi A. ACOSTA, El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo, cit., p. 6, nota 2.
Ibid.
18
Ibid., p. 6: “La Constitución, con sus 444 artículos, rompe con la concepción clásica de los derechos, quepriorizaba
a unos derechos sobre otros. Muy por el contrario enfatiza el carácter integral de los mismos, al reconocerloscomo
interdependientes y de igual jerarquía (Art. 11, numeral 6). Por lo tanto los derechos del Buen Vivir ocupan lamisma
jerarquía que otros conjuntos de derechos, los que se refieren a derechos de personas y grupos de atención prioritaria,
comunidades, pueblos y nacionalidades, participación, libertad, de la Naturaleza, y protección. A su vez, este conjunto
de derechos tiene un correlato en una sección dedicada a las responsabilidades”.
17
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politiche pubbliche e dell’attività giurisprudenziale. Non stupisce, quindi, che in Ecuador proprio sul
buen vivir si siano già basate alcune pronunce della Corte Costituzionale19.

3. Il principio del buen vivir nell’Accordo Finale
3.1. L’espressione buen vivir nel testo dell’Accordo e la contiguità con il bienestar
L’Accordo Finale siglato in Colombia nel 2016, come noto, si articola in cinque Punti
fondamentali, il cui contenuto si trova riassunto nella stessa Introduzione del documento: a) il Punto
1 è titolato “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”; b) il Punto 2 si riferisce
alla “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”; c) il Punto 3 si compone,
a sua volta, di differenti intese: quella relativa al “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y
Definitivo y la Dejación de las Armas”; quella sulla “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil
–en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses”; quella sulle “Garantías de
seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o
que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales
que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”; d) il Punto 4 si
riferisce alla “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”; e) il Punto 5 è rubricato “Víctimas”.
In questo quadro d’insieme, il “buen vivir” si trova anzitutto consacrato, come già si è detto, fra i
principi fondamentali che reggono il testo, per poi ricorrere varie altre volte e principalmente a
braccetto con il “bienestar”.
Alcuni dati, per così dire statistici, possono essere utili per introdurre il discorso. L’espressione
“buen vivir” compare nel testo dell’Accordo per un totale di trentuno (31) volte; in ventisei (26) casi
si trova menzionata a fianco della parola “bienestar” (“bienestar y buen vivir”; “el bienestar y el buen
vivir”), la quale, a sua volta, compare nel testo per un totale di trentanove (39) volte.
Nella maggior parte dei casi, dunque, bienestar e buen vivir sono citati insieme: in particolare, il
buen vivir viene presentato raramente come principio autonomo, apparendo come tale appena cinque
volte. Al contrario, il bienestar dimostra un’indipendenza concettuale un poco maggiore, comparendo
senza il proprio gemello tredici (13) volte.
Si può inoltre notare, da un punto di vista generale, che, pur essendo qualificati come principi
fondamentali (rectius, come unico principio), bienestar e buen vivir sono citati in misura non limitata
ma nemmeno eccezionalmente frequente nell’Accordo, trattandosi di un testo di 310 pagine.

19

Vedi M.M. CEVALLOS (a cura di), El buen vivir y su tutela jurídica en la jurisprudencia de la Corte
Constitucionalecuatoriana, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Serie Investigación n° 5, pp. 44 e ss.
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In ogni caso, appare rilevante considerare la ricorrenza del “buen vivir”, con o senza il “bienestar”,
nelle differenti parti dell’Accordo, rilevando sin d’ora che le occorrenze si concentrano
principalmente nei Punti 1, 4 e 5.

3.2. Buen vivir (e bienestar) nel Punto 1 dell’Accordo
Nel Punto 1, il buen vivir compare, insieme al bienestar, in varie disposizioni.
In primo luogo, entrambe le espressioni si rinvengono nell’Introduzione, laddove si enuncia
sinteticamente il contenuto dello stesso Punto: “El Punto 1 contiene el acuerdo ‘Reforma Rural
Integral’, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el
campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La
“Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover
la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía”.
Inoltre, l’espressione “bienestar y buen vivir” compare nelle considerazioni introduttive del Punto
stesso, riferendosi in particolare al benessere ed al buon vivere della popolazione rurale, più
vulnerabile (si vedano soprattutto i “considerando” settimo ed ottavo).
Come già più volte anticipato, inoltre, è proprio fra i Principi stabiliti nel Punto 1 che si rinviene
quello rubricato “Bienestar y buenvivir” e descritto nei termini che seguono: “el objetivo final es la
erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas
rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las
comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se
alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el
enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades”.
Il buenvivir si rinviene altresì, come concetto autonomo, nella definizione del principio di
“Integralidad”, che “asegura la productividad, mediante programas que acompañen el acceso
efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y
comercialización y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También asegura
oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda,
educación, infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana,
adecuada y sostenible para toda la población”. Questa è l’unica occasione in cui, nel Punto 1, il buon
vivere appare senza il proprio gemello.
Successivamente, nella sottosezione 1.1.4., relativa all’“Acceso integral”, si prevede che “en
desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir, y de integralidad, además del acceso a tierra,
el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de
Tierras, planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de
tierras y recuperación de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y
acceso a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros, y escalará la provisión de
bienes públicos en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, en adelante
PDET […]”.
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Nella sottosezione 1.1.6., “Tierras inalienables e inembargables”, si stabilisce che “con el fin de
garantizar el bienestar y el buen vivir de las personas beneficiarias y de evitar la concentración de
la tierra distribuida mediante la adjudicación gratuita o subsidio integral para compra y los baldíos
formalizados, éstos y aquella serán inalienables e inembargables por un periodo de 7 anos. Pasarán
al Fondo de Tierras los predios distribuidos y los adquiridos mediante el subsidio integral para
compra que hayan recibido apoyo integral y sin embargo caigan durante este período en situación
de inexplotación por parte de las personas beneficiarias, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o que
sean usados ilegalmente. En todo tiempo se promoverá y protegerá la función social de la propiedad
rural y, en particular, la agricultura familiar”.
Inoltre, nella sottosezione 1.1.9., in relazione alla “Formación y actualización del catastro e
impuestopredialrural”, si stabilisce che “con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo
y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo
agrario integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular
la desconcentración de la propiedad rural improductiva, y en general regularizar con transparencia
la propiedad de la tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha: - Un Sistema General de
Información Catastral, integral y multipropósito, que en un plazo máximo de 7 años concrete la
formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en
el marco de la autonomía municipal. En desarrollo de los principios de Priorización y de Bienestar
y Buen vivir, este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas, en el
marco de lo que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este sistema tendrá información
desagregada por sexo y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y
las características de los predios y las formas de titulación. El avalúo catastral se hará por parte de
la autoridad competente de conformidad con la ley […]”.
Ancora, nella sottosezione 1.1.10., relativamente al “Cierre de la frontera agrícola y protección
de zonas de reserva”, si sancisce che “con el propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las
áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan,
alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de
Participación de las comunidades rurales y Desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional: […] - Con
el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura catastral y de la
progresividad del impuesto predial (1.1.9.), el Gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos
necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su
uso real, teniendo en especial consideración el Plan de zonificación ambiental del que trata este
punto y teniendo en cuenta el principio de Bienestar y Buen Vivir. Las sustracciones de las Zonas de
Reserva Forestal a las que se refiere este Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para campesinos
y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización o
asociación, incluidas las Zonas de Reserva Campesina, que contribuyan al cierre de la frontera
agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar. - Las ZRC son
iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad
socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. En
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consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con las comunidades, y teniendo en cuenta lo
planteado en los principios de Bienestar y Buen Vivir y Participación de la Reforma Rural Integral,
promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo
a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las
iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de
manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de
la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de Reserva
Forestal. Se promoverá la participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— que
habitan en las ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo”.
Infine, nell’ambito del punto 1.2., “Programas de Desarrollo con EnfoqueTerritorial (PDET)”, si
prevede quanto segue: “1.2.1. Objetivo: el objetivo de los PDET es lograr la transformación
estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad,
de manera que se asegure: - El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales—niños y
niñas, hombres y mujeres— haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y
culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto […]”.

3.3. Buen vivir (e bienestar) nel Punto 4 dell’Accordo
In tutto il Punto 4 dell’Accordo, il binomio “bienestar y buen vivir” compare, in prima battuta,
nelle considerazioni preliminari, nelle quali le parti fanno rilevare che “es necesario diseñar una
nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando
alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades
—hombres y mujeres— en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el
consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones
criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas,
el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda
la cadena de valor del narcotráfico” e che “un aspecto de la solución al problema de las drogas
ilícitas es la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, para lo cual es necesario
poner en marcha un nuevo programa que, como parte de la transformación estructural del campo
que busca la RRI, contribuya a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones
afectadas por esos cultivos”.
Inoltre, nella sottosezione 4.1., si prevede quanto segue: “Programas de sustitución de cultivos de
uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y
mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación
ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. En el marco del fin del conflicto y de la
construcción de la paz, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y
buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las
comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de
esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al problema de
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los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio, el Gobierno
Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.
Fra i “Principios” della medesima parte (4.1.1.), si includono altresì “Respeto y aplicación de los
principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana: el logro de las
transformaciones estructurales de los territorios que garanticen el bienestar y el buen vivir de las
comunidades afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito y el tránsito hacia las economías
legales, implica la aplicación y el respeto por parte de las instituciones y de la ciudadanía de los
principios y las normas del Estado social de derecho, el fortalecimiento de los valores democráticos,
la convivencia ciudadana, y la observancia de los derechos humanos”.
Nel Punto 4.1.2., relativo agli obiettivi che deve raggiungere il Programma Nazionale Integrale di
Sostituzione delle Colture ad Uso Illecito, attuato nella cornice e come parte della Riforma Rurale
Integrale, si trovano poi le seguenti previsioni: “- Superar las condiciones de pobreza de las
comunidades campesinas, y en particular de los núcleos familiares que las conforman, afectados por
los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar y buen vivir en los
territorios; y contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural que resulten de la
implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) y de la puesta en marcha de los componentes del
Punto 2 ‘Participación Política’. […] - Asegurar la sostenibilidad del PNIS en los territorios como
garantía para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito mediante una
intervención continua y persistente del Estado, que se debe manifestar en condiciones de bienestar y
buen vivir para las comunidades; y mediante la participación y compromiso de todos y todas,
incluidas las FARC-EP luego de la firma del Acuerdo Final en el marco de su reincorporación
económica y social”.
Nel medesimo contesto, considerando solamente il buon vivere, si stabilisce come altro obiettivo
quello di: “Lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícito teniendo en cuenta el
respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”.
Nella sottosezione 4.1.3., “Descripción y elementos del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”, si prevede: “El Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito será un capítulo especial de la Reforma Rural Integral (RRI) contemplada
en el presente Acuerdo y responderá a las necesidades particulares de los territorios afectados por
los cultivos de uso ilícito. En ese marco y de acuerdo con los principios y objetivos de la RRI, el PNIS
contribuirá con la generación de condiciones que les permita a las comunidades que habitan las
zonas afectadas por cultivos de uso ilícito gozar de condiciones de bienestar y buen vivir, y a las
personas directamente vinculadas con los cultivos de uso ilícito oportunidades para desvincularse
definitivamente de esa actividad. […] Con el fin de fortalecer las capacidades del PNIS y contribuir
a su efectividad en el cumplimiento del objetivo de crear condiciones de bienestar y buen vivir para
la población afectada por los cultivos de uso ilícito y asegurar una solución definitiva al problema
de los cultivos de uso ilícito, el PNIS podrá vincular líderes y lideresas de las comunidades”.
La medesima sottosezione continua con altri punti, nei quali si cita sia il bienestar che il buen
vivir. In particolare, il numero 4.1.3.2., “Acuerdos con las comunidades”, sancisce: “Un fundamento
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indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el
carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades —
hombres y mujeres— de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso
del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y
buen vivir. Con el fin de formalizar ese compromiso y la decisión de sustituir los cultivos de uso
ilícito, se celebrarán acuerdos entre las comunidades, el Gobierno Nacional y las entidades
territoriales, previo a la puesta en marcha del Programa en un territorio. El acuerdo incluye la
formalización del compromiso tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada,
la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los
cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas
de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la
puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada de los planes
integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”. Nel medesimo
numero, si fa un riferimento autonomo al buen vivir in questi termini: “En los casos en los que no
haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso
ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los
derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la
sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para
garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Las FARC-EP consideran que en cualquier
caso en que haya erradicación esta debe ser manual”.
A seguire, il punto 4.1.3.6., “Componentes de los planes integrales de sustitución”, stabilisce fra
l’altro: “a. Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos. Una vez hecho el
compromiso con la sustitución y la no resiembra de cultivos de uso ilícito y con el fin de facilitar el
tránsito de las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras hacia economías legales, mediante
medidas de apoyo inmediato para garantizar su sustento y la seguridad alimentaria de los núcleos
familiares; y de asegurar para las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras y para las
comunidades en general ingresos y condiciones de bienestar y buen vivir mediante la estructuración
de proyectos productivos sostenibles a largo plazo, se implementarán las siguientes medidas: […].
Al mismo tiempo, se estructurarán con los cultivadores y las cultivadoras y con los pequeños
productores y productoras del territorio proyectos productivos con visión de largo plazo en el marco
del proceso de la Reforma Rural Integral –RRI, que aseguren a las familias mejores ingresos y
condiciones de vida digna. Se priorizará la producción de alimentos y la generación de valor
agregado y encadenamientos productivos con el fin de cubrir en primera instancia la demanda de
las propias comunidades, pero también nichos del mercado nacional o internacional. Adicionalmente
a las actividades agrícolas y pecuarias, se promoverán actividades económicas artesanales,
industriales y de servicios, especialmente las que generen valor agregado a lo que produzcan las
comunidades y otras de interés comunitario de acuerdo con las potencialidades de los territorios,
con el fin de brindar garantías de ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas —
hombres y mujeres—especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito. Se pondrán en marcha
medidas especiales de promoción del cooperativismo y la economía solidaria. Estas actividades
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deberán guiarse por los principios que contemple la RRI, en especial los de sostenibilidad ambiental
y de bienestar y buen vivir, y donde sea pertinente contribuir al cierre de la frontera agrícola y a la
recuperación ambiental. En el caso de las personas amedieras o aparceras que estén asentadas y
opten por permanecer en la región, se brindará el mismo paquete de asistencia inmediata. […] e.
Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población. En zonas con baja
concentración de población y que por su ubicación y distancia son de difícil acceso, lo que dificulta
la provisión de bienes y servicios para el bienestar y buen vivir de la población y su integración
territorial, se adelantarán medidas especiales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, la
recuperación de los ecosistemas, la creación de nuevas oportunidades de empleo relacionadas con
transporte fluvial, programas de recuperación ambiental, protección de bosques y fauna etc. Lo
anterior sin perjuicio de alternativas de relocalización de las comunidades allí asentadas, cuando sea
posible y necesario y en concertación con las comunidades, para mejorar sus condiciones de vida”.
Nella sottosezione 4.1.4., “Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito en ParquesNacionalesNaturales – PNN”, i due concetti appaiono in maniera
congiunta, ma, talora, il buen vivir si trova anche da solo: “Para solucionar en los PNN el problema
de la presencia de los cultivos de uso ilícito, y garantizar el bienestar y buen vivir de las comunidades
y la preservación y conservación de los PNN, se establecerán mecanismos de interlocución directa
con las comunidades para construir acuerdos para la erradicación de los cultivos que garanticen el
control, restauración y protección efectiva de estas áreas.” Poi, nella sottosezione 4.1.5., “Estrategia
de comunicación”, si stabilisce: “Se pondrá en marcha una estrategia de comunicaciones para
promover los acuerdos de sustitución y motivar a las comunidades y generar confianza para
participar en los procesos de construcción conjunta de los planes integrales municipales y
comunitarios de sustitución, que deben contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y del
buen vivir y a la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito; así como para resaltar
el compromiso del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de contribuir y apoyar este propósito. La
difusión del PNIS y de los mecanismos de participación comunitaria en las diferentes fases, se hará
directamente a través de encuentros comunitarios e indirectamente a través de los medios de
comunicación, en especial los medios locales y comunitarios”.

3.4. Buen vivir (e bienestar) nel Punto 5 dell’Accordo
In alcune limitate ipotesi, il buen vivir, insieme al bienestar o in modo autonomo, compare altresì
nel Punto 5 dell’Accordo. In particolare, nella sottosezione 5.1.,“Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición - 5.1.1.Verdad - 5.1.1.1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición”, si prevede che “la Comisión deberá promover la convivencia en
los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo
espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución
pacifica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en
democracia. Para ello promoverá un ambiente de dialogo y creará espacios en los que las victimas
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se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en
general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad,
la justicia social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y una cultura democrática
que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas
de los demás. La Comisión deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el
conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”.
Invece, al numero 5.1.4.,“Garantías de no repetición”, si sancisce che “La garantía de los
derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dela población
rural mediante la implementación de la Reforma Rural Integral que contribuya a su bienestar y buen
vivir; el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos, la promoción de una cultura
democrática y de derechos humanos y garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia
y la no estigmatización, y las garantías para la movilización y la protesta social, mediante la
implementación de la Apertura Democrática para Construir la Paz; las medidas para proteger y
garantizar los derechos dela población que habita en territorios afectados por los cultivos de uso
ilícito y contribuir a superar las condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional
mediante la implementación de los programas y medidas acordadas para la Solución al Problema
de las Drogas Ilícitas y la judicialización efectiva de las organizaciones y las redes criminales
asociadas al narcotráfico de carácter nacional y regional; y las medidas acordadas en el Punto 5
‘Víctimas’ y en el Punto 3 ‘Fin del Conflicto’, responden ante todo a una lógica de no repetición del
conflicto y de garantía de los derechos humanos de todos y todas. El Gobierno reitera su compromiso
con la implementación de lo aquí acordado”.
Infine, al numero 5.2., “Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos
humanos”, si stabilisce che “El escenario de fin del conflicto permitirá garantizar la cultura de la
legalidad, el libre debate de las ideas, la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y sus
organizaciones en la toma de decisiones, el respeto por quienes piensan distinto y por el ejercicio de
la oposición, la profundización de la cultura de los derechos humanos, la protección de la diversidad
y autonomía cultural, el fomento de la resolución pacifica de conflictos, el fortalecimiento del acceso
a la justicia en condiciones de igualdad, la inclusión social, el bienestar y el buen vivir de la
población, la justicia social, la superación de la pobreza, la protección del medio ambiente y el
enfoque territorial en la implementación de las políticas públicas”.
4. Spunti conclusivi
Quanto esposto conferma il carattere peculiare del recepimento nell’ordinamento colombiano del
buen vivir e delle connesse concezioni proprie del caring State.
Un recepimento, si è detto, a livello di “principi” di rango (para)costituzionale, e anzi nell’ambito
di un unico “principio” che include, allo stesso tempo, la prospettiva tradizionale del welfare State,
così come indicato dalla lettera di quanto consacrato nel Punto 1 e dalle ricorrenze delle due
espressioni nel testo (con una apparizione autonoma del buen vivir in appena tredici delle trentanove
ricorrenze totali).
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L’innovazione, dunque, è evidente, giacché il buen vivir non compare nella Costituzione Politica
della Colombia (1991), nella quale, per contro, è ben presente la qualificazione dell’ordinamento
nazionale – cornice del progressivo sviluppo del post-conflitto – come “Stato sociale di diritto”
(Estado Social de Derecho)20. Ma evidente è pure la continuità che si vuole segnare con quella
concezione, anche richiamando espressamente lo “Stato sociale”, soprattutto nel Punto 4
dell’Accordo e non a caso proprio in diretta associazione con il “bienestar y buen vivir” 21.
Gli interrogativi che ne sorgono, dalle diverse angolature (di diritto costituzionale colombiano, di
diritto comparato, di teoria del diritto), si sono già sottolineati introducendo il lavoro e fanno
essenzialmente riferimento alle relazioni concettuali ravvisabili fra i due termini alla luce
dell’esperienza colombiana.
Senza alcuna pretesa di tentare un approccio alla questione, si può però appena sottolineare che,
anche solo attestandosi alla lettura del testo normativo, i due aspetti appaiono sì collegati, ma
certamente non sovrapponibili.
In primo luogo, è significativo che, con la congiunzione “e” (“y”), le parti abbiano voluto separare
i due concetti, presentandoli sì in maniera congiunta, ma allo stesso tempo come sostanzialmente
diversi, senza alcun’endiadi.
Del resto, già nella definizione, citata in precedenza, del “bienestar y buen vivir” si trovano riuniti
svariati elementi, senz’altro in qualche modo collegati ma, allo stesso tempo, autonomi e differenti.
Nel medesimo ordine di idee, sono altresì significativi i Punti nei quali il “buon vivere” (nella maggior
parte dei casi, insieme al “benessere”) appare nell’Accordo, ossia quello riguardante la “nuova
campagna colombiana” e la Riforma Rurale Integrale (Punto 1), quello relativo alla soluzione del
problema delle droghe illecite (Punto 4) e quello concernente le vittime del conflitto (Punto 5).
Ne emerge pertanto una visione per cui il buen vivir non è solamente un’appendice o declinazione
del bienestar, ma a sua volta non costituisce nemmeno un concetto più ampio di cui il bienestar possa
considerarsi un’espressione. Semmai, i due termini si influenzano a vicenda, condizionando ciascuno
il significato e, perché no, il “valore” dell’altro all’interno dell’ordinamento.
In tal senso, è ragionevole ipotizzare, e fors’anche auspicare, che il buen vivir possa aiutare a
esplorare – anche dal punto di vista di studi di carattere più generale – nuove declinazioni del
bienestar. Allo stesso modo, però, la riflessione, di gran lunga più consolidata, su quest’ultimo

20

Vedi art. 1 della Costituzione Politica della Colombia.
Cfr. R. VICIANO PASTOR, R. MARTÍNEZ DALMAU, Crisis del Estado Social en Europa y dificultades para la
generación del constitucionalisno social en América Latina, in Revista General de Derecho Público Comparado, n. 21,
2017, RI §419540: “Las Constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano nacen en el contexto de crisis del
Estado social. Por eso son Constituciones del Estado Social, pero al mismo tiempo de la resistencia frente a su fin, y de
la construcción de un modelo diferente. Todas ellas hacen referencia ampliamente al Estado social, como ya lo habían
hecho con anterioridad durante las reformas fundamentales a partir de los años cincuenta del siglo XX. Pero lo hacen
de manera notablemente distinta a esas reformas: desde la legitimidad de unos procesos constituyentes emancipadores
que buscaron avanzar sobre las bases del Estado social.” (p.10).
21

389

principio potrà contribuire ad illuminare la lettura del primo, prevenendo fratture con la tradizione
giuridica più classica.
Del resto, il “benessere”, anche inteso nel senso tradizionale, pare poter certamente coesistere con
un “buon vivere”, laddove manifesti una vocazione universalistica, a sua volta suscettibile di
orientare, e di essere orientato, dal modo in cui quest’ultimo può essere inteso.
Il buen vivir come tale, in effetti, rifiuta un semplice “vivere meglio”, ossia il benessere di
qualcuno a spese degli altri consociati, e mira ad un equilibrio fra la soddisfazione degli individui e
quella della comunità nella quale essi vivono22: esprime, così, una visione delle relazioni umane che
aspira al recupero tanto della dimensione pubblica quanto di quella delle “formazioni sociali” nelle
quali si realizza attivamente la solidarietà23, principio di per sé mai negato, e anzi valorizzato dallo
sviluppo storico-giuridico dello Stato sociale.
La qualità della vita, in quest’ottica, giammai rappresenta un valore di per sé, dovendo al contrario
costituire una condizione comune e condivisa da tutti i membri della società, nel rispetto delle
differenze: in questo senso, più che di “buon vivere”, sarebbe forse opportuno parlare di “buon
convivere”24.
Così, se da un lato la convivenza sociale, alla luce della solidarietà e dell’equa distribuzione del
benessere, costituisce un aspetto fondamentale del buen vivir, dall’altro tale principio invita anche a
guardare all’uomo “dall’esterno”, nelle relazioni intersoggettive ed in quelle con il contesto anche
naturale in cui le stesse si realizzano.
In effetti, non stupisce che il principio del buen vivir si trovi particolarmente sviluppato nel Punto
dell’Accordo relativo al “campo colombiano”, se si considera che la relazione con l’ambiente è
sicuramente uno degli aspetti fondamentali dello stesso “buon vivere”, che ha portato importanti
novità negli ordinamenti giuridici che per primi hanno accolto tale principio. In particolare, ha

22

Vedi F. HUANACUNI, Buen Vivir/Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas,
Coordinadora Andina de OrganizacionesIndígenas (CAOI) Lima, 2010, p. 11: “El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir
mejor, el vivir mejor es a costa del otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo pensar
en el lucro”; F. HOUTART, El concepto de Sumak Kawsai (BuenVivir) y su correspondencia con el bien común de la
humanidad, Instituto de Altos EstudiosNacionales-AEN, Ecuador, 2011, p. 4: “David Choquehuanca refiere la oposición
entre ‘vivir bien’ y ‘vivir mejor’, lo que, por afán de consumir siempre más, provocó las deviaciones del sistema
capitalista. Por el contrario, el Suma Qamaña significa la complementariedad social, rechazando la exclusión y la
discriminación y buscando la armonía de la humanidad con la ‘Madre Tierra’, respetando las leyes de la naturaleza.
Todo esto constituye una cultura de la vida, en oposición a la cultura de la muerte (D. Choquehuanca, 2010, 57-74)”;
Vedi A. ACOSTA, El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo, cit., p. 26: “Con esta Constitución, a diferencia de lo
que imponía el pensamiento neoliberal, se quiere recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como
elementos de una sociedad que busca sistemáticamente la libertad, la igualdad y las equidades, así como la solidaridad
en tanto elementos rectores del Buen Vivir”.
23
“Buen vivir” non è certo sinonimo di “assistenzialismo parassitario”; al contrario, la nozione richiama ideali di
condivisione e partecipazione, di responsabilità collettiva nella realizzazione di un progetto comune. Vedi infra, nota 30.
24
Vedi X. ALBÓ, 2009, p. 28: “Es que suma qamaña en realidad no es ‘vivir bien’ sino ‘el saber convivir y apoyarnos
los unos a los otros”.
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cominciato a riscuotere successo una concezione della Madre Terra (Pacha Mama) non soltanto come
oggetto, bensì come vero e proprio soggetto di diritto, di cui non è possibile appropriarsi senza limiti.
Al contrario, è possibile sottrarre alla Madre Terra soltanto quello che le si può restituire e sempre
nel pieno rispetto dei suoi ritmi; si rifiuta così una visione antropocentrica del mondo, per proporre
una coesistenza armonica fra uomo e natura in una prospettiva biocentrica (o fisiocentrica)25.
Ora, a questa interpretazione più radicale del buen vivir, se ne potrebbe forse affiancare un’altra
che, proprio attraverso la conservazione e rivalutazione del bienestar, non rigetta totalmente ma
relativizza la citata dimensione individualistica e antropocentrica.
In definitiva, il buon vivere spinge a pensare in un altro modo le relazioni fra individuo e comunità,
fra uomo ed ambiente, ma, a ben vedere, anche quelle fra le stesse comunità, tanto a livello nazionale
come a livello globale.
Per questo motivo, sono state evidenziate le somiglianze fra il buen vivir ed il principio del “bene
comune dell’umanità”, apparso nell’ambito del vertice delle Nazioni Unite del 2008 in cui, di fronte
alla constatazione dell’esistenza di diverse situazioni drammatiche in varie aree del mondo, dalle
preoccupanti conseguenze del cambiamento climatico fino ai numerosi conflitti armati, si è discusso
della necessità di abbracciare nuovi modelli di sviluppo26.
25

Vedi L.V. RAMÍREZ, R.Á. ATRIANO, Universidad de Vigo, España, 2014, reseña sobre A. Acosta, El buen vivir.
Sumak Kawsay, una oportunidad par imaginar otros mundos, Icaria, Barcelona, 2013, p. 2: “Ante la vieja discusión del
antropocentrismo, en la perspectiva del Buen Vivir con la visión de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza,
se debe transitar del actual antropocentrismo al biocentrismo, lo cual exige un proceso de mutación sostenido y plural,
como requisito fundamental para llevar a cabo la gran transformación esperada por las grandes mayorías pobres del
planeta. Este será un emprendimiento, político en esencia, que nos conmina permanentemente a incorporar la cuestión
del poder, que no se resuelve simplemente conquistando el gobierno. Entonces, la tarea es organizar la sociedad y la
economía asegurando la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de energías y de materiales en la
biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad del planeta”. Sull’alternativa fisiocentrismo/antropocentrismo e le
relative implicazioni cfr. S. DELLAVALLE, L’umano e il naturale, in ID., Per un agire ecologico, cit., pp. 11 e ss. e
soprattutto 17 e ss. In Colombia alcune pronunce della Corte Suprema de Justicia, redatte dal magistrato Luis Armando
Tolosa Villabona, insistono sul passaggio da una visione antropocentrica a una “econcentrica-antropica” (cfr. la
pronuncia AHC4806-2017 del 26 luglio 2017 e quella STC4360-2018 del 4-5 aprile 2018).
26
Vedi F. HOUTART, El concepto de Sumak Kawsai (BuenVivir) y su correspondencia con el bien común de la
humanidad, cit., pp. 16-17: “Durante la sesión 2008-2009 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el concepto
de ‘Bien Común de la Humanidad’ fue presentado como un instrumento nocional de salida a las múltiples crisis que
afecta a la humanidad y al planeta. No se trataba solamente de proponer regulaciones al sistema capitalista, sino también
alternativas a su lógica de creación de riquezas a costa de destrucciones ecológicas graves y de desigualdades sociales
profundas. El ‘Bien Común de la Humanidad’ significa la producción y la reproducción de la vida y sirve de referencia
o de parámetro fundamental para la organización social humana y para la relación con la naturaleza. [...] Esta palabra
tiene además un sentido que va más allá del ‘Bien Común’ como contrapuesto al ‘Bien individual’ y que fue
considerablemente debilitado por el individualismo del liberalismo económico. Para su realización se necesita cumplir
con los fundamentos de la vida colectiva de la humanidad en la tierra, es decir, la relación con la naturaleza y el
reconocimiento de la necesidad de regeneración de la tierra, la producción material de la vida, la organización social y
política colectiva y la expresión del sentido y de la ética. El ‘Bien Común de la Humanidad’ se presenta como una meta,
un ideal, una utopía, en el sentido positivo del término, destinado a orientar la acción. La proximidad del concepto de
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In effetti, il tema dello “sviluppo” è un aspetto centrale e fors’anche il nucleo del dibattito sul buen
vivir, i cui teorici ritengono che le proposte di un paradigma socio-economico ispirato a ciò che gli
indigeni chiamano sumak kawsay/suma qamaña siano qualcosa di diverso, per esempio, da quelle
che si riferiscono allo “sviluppo sostenibile” o al “capitalismo verde”: se in quest’ultimo caso emerge
un modello alternativo di sviluppo, nel caso del buen vivir si intende proporre un’alternativa allo
sviluppo stesso, una prospettiva di “post-sviluppo” e di “a-crescita” che aspira, in ultima analisi, a
conseguire un cambiamento dell’intera concezione di “civilità”27.
Anche qui, l’esperienza colombiana, attraverso il mantenimento del riferimento al bienestar,
suggerisce forse la possibilità di soluzioni non necessariamente radicali, ma nemmeno dimentiche
delle esigenze che la concezione della suma qamaña sottende.
In conclusione, il buen vivir pare davvero offrire “un’opportunità per immaginare altri mondi”28,
le cui declinazioni specifiche, tuttavia, non si possono ancora delineare in modo univoco. Del resto,
è comprensibile e naturale che una nozione come questa, ben definita nella cultura indigena, in cui
affonda le proprie radici, si atteggi piuttosto, nel recepimento che se ne fa in contesti percorsi da
tradizioni differenti, a concetto ancora in costruzione29. In questo senso, a partire dal 30 novembre
2016, anche l’ordinamento colombiano è sceso ufficialmente all’arena del dibattito, per apportare,
con angolature di particolare originalità, il proprio contributo alla questione.

‘Bien Común de la Humanidad’ con el de Sumak Kawsai y el de Suma Qamaña es obvia, como con otras expresiones de
otros pueblos y de otras culturas, que sería interesante estudiar”.
27
Cfr. S. LANNI, Diritto e «a-crescita»: contributo contro-egemonico alla preservazione delle risorse naturali, cit.;
A. ACOSTA, El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo, cit., p.15: “El crecimiento económico es apenas un medio,
no un fin. Escribir ese cambio histórico es el mayor reto de la humanidad si es que no se quiere poner en riesgo la
existencia misma del ser humano sobre la tierra. Y en la Constitución de Montecristi se dio un paso pionero a nivel
mundial, la Naturaleza se convirtió en sujeto de derechos. […] La liberación de la Naturaleza de esta condición de sujeto
sin derechos o de simple objeto de propiedad, exige un esfuerzo político que le reconozca como sujeto de derechos. Y
esta lucha de liberación empieza por reconocer que el sistema capitalista terminará por destruir las condiciones
biofísicas de existencia”.
28
Come suggerisce nello stesso titolo A. ACOSTA, El buen vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad par imaginar otros
mundos, cit.
29
E. GUDYNAS, Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensiónambiental del BuenVivir, in I. FARAH
H., L.VASAPOLLO (a cura di), Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?, CIDES - UMSA y Plural, p. 232: “El buen vivir
es un concepto en construcción, tal com oalerta Alberto Acosta (2008). Esto plantea algunas dificultades, y varias
posibilidades. Entre las primeras se encuentra que existen distintos énfasis sobre los contenidos del buen vivir, y que
éstos representan distintas posturas teóricas, prácticas políticas, e incluso diferencias entre sus expresiones normativas,
especialmente en Bolivia y Ecuador. Pero, por otro lado, como es un proceso en marcha, es posible incidir en los actuales
debates para avanzar hacia mejores conceptualizaciones, evaluaciones sobre los aciertos o dificultades en sus primeras
aplicaciones prácticas, y mayores precisiones. A pesar de esta diversidad, existe un creciente consenso sobre las
fronteras del buen vivir y sus contenidos claves, y sobre las posturas que deben ser evitadas (por ejemplo, Acosta 2008,
Tortosa 2009, Walsh 2010, o los ensayos en Acosta y Martínez 2009). En primer lugar, no está demás apartar las críticas
superficiales: el buen vivir no es un sinónimo de una dolce vita del despilfarro o haraganería subsidiada por el Estado.
En segundo lugar, todas las aproximaciones coinciden en que este nuevo concepto es resultado de la inconformidad
frente a los estilos de desarrollo convencionales, y de que es necesario un cambio radical”.
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ABSTRACT: This case note analyses Judgment no. 183/2018 of the Italian Constitutional Court. In this
decision the Constitutional Court has struck down the provisions of a regional law of Veneto which
introduced an obligation to hoist the regional flag – based on the historic Lion of Saint Mark – on all public
buildings located in the Venetian territory, including state buildings. The impugned provisions have been
declared unconstitutional for two reasons. First, they illegitimately impinged upon the exclusive state
competence to legislate in the field of the legal and administrative organisation of national public agencies
and the state itself. Second, they violated fundamental constitutional principles regarding the unity and
indivisibility of the Italian Republic and the role of the tricolour flag as a symbol of national unity. This
judgment of the Constitutional Court is particularly topical at a time when the state and the Venetian
government are negotiating the terms of enhanced autonomy for the region.

1. La sentenza n. 183/2018 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28,
appare meritevole di attenzione per diversi ordini di ragioni. Essa può essere descritta, in primo
luogo, come la più recente reazione del giudice delle leggi nei confronti di un corpus legislativo
regionale – prevalentemente ma non esclusivamente veneto – teso a proteggere e a promuovere
l’identità regionale1. In secondo luogo, la questione di legittimità costituzionale della legge
regionale veneta n. 28/2017 ha offerto alla Corte un’occasione per puntualizzare il significato e la
portata dei principi costituzionali attinenti alla bandiera – oppure, come in questa vicenda, alle
bandiere – in un ordinamento pluralista. Nella sentenza n. 183/2018 il riferimento all’«unico dei


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.

1

Cfr., con riferimento alla peculiare esperienza veneta, F. CORVAJA, Le materie di potestà legislativa residuale, in
P. Cavaleri, E. Gianfrancesco (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, Torino,
Giappichelli, 2013, 267 ss.
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simboli della Repubblica del quale la Costituzione si occupa»2 vale a orientare la lettura del
principio di unità e indivisibilità della Repubblica, in un rapporto endiadico fra il simbolo stesso e i
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
Al fine di analizzare la sentenza pare opportuno prendere le mosse dalle disposizioni impugnate
per poi collocarle nell’alveo di un caratteristico orientamento di politica del diritto che ha
caratterizzato le scelte del legislatore veneto nell’ultimo decennio. Con la legge regionale n.
28/2017 sono state apportate modificazioni alla legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56,
recante disposizioni in tema di gonfalone e stemma regionali e ora rubricata Bandiera, gonfalone e
stemma della Regione. Tale legge individua i simboli ufficiali della Regione – bandiera, gonfalone,
fascia, stemma e sigillo – e ne disciplina l’uso. A proposito della bandiera, in particolare, l’art. 3
della l. reg. n. 28/2017 – impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri – aggiunge un art. 7bis alla l. reg. n. 56/1975 e prevede che la bandiera regionale sia esposta non soltanto all’esterno
delle sedi istituzionali della Regione, ma anche «all’esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli
uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della
Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli
altri organismi pubblici»; «all’esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria
finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale»; «ogni qualvolta sia esposta la bandiera
della Repubblica o dell’Unione Europea»; «sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei
comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle
imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto». In
linea generale, ciò che si desume dai lavori preparatori e dall’intonazione complessiva dell’art. 3 è
che il legislatore regionale mirava a introdurre un obbligo di esposizione della bandiera del Veneto
in tutti gli uffici pubblici siti nel territorio regionale come anche, in determinate situazioni, negli
edifici privati3.
Si tratta, com’è evidente, di un intervento del legislatore regionale in materia di simboli. Ciò che
risulta innovativo – e, come si dirà, anomalo – è che queste disposizioni si configurano come un
tertium genus rispetto alle ipotesi finora note di legislazione regionale in questo ambito: una
disciplina dei simboli della Regione con rilevanza meramente intraregionale, da un lato, e una
disciplina dei simboli dello Stato, integrativa di quella dettata dal Parlamento, dall’altro. Sul primo
fronte si devono segnalare gli interventi normativi, fattisi sempre più frequenti dagli anni Novanta,
con cui le Regioni hanno disciplinato i propri simboli. Questa facoltà discende direttamente dai
principi costituzionali in materia di autonomia e pluralismo territoriale: poiché questi sono «tes[i] a
conferire il massimo rilievo alle collettività locali … particolarmente a quelle regionali, come
soggetti reali del nostro ordinamento (che risulta unitariamente dalla loro molteplicità), punti sicuri
di riferimento della sua consistenza democratica», e di tali collettività «le regioni sono considerate
enti esponenziali», «non può non ritenersi contenuto minimale dell’autonomia della regione il
2

Punto 2.1 del diritto.
Una sintesi dei lavori preparatori della l. reg. n. 28/2017
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=352732.
3

è

disponibile

all’indirizzo
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potere di scegliere i segni più idonei a distinguere l’identità stessa della collettività che essa
rappresenta»4. La potestà legislativa regionale in materia di simboli ha poi avuto un riconoscimento
ulteriore all’art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, ove si rinviene un riferimento alla
possibilità che le Regioni, nell’esercizio di una potestà normativa integrativa della legge statale di
attuazione dell’art. 12 Cost., disciplinino le «modalità di uso ed esposizione … di gonfaloni, stemmi
e vessilli». Appare meno imbarazzata – pur con una persistente oscillazione lessicale fra «bandiere»
e «vessilli» regionali – la formulazione del regolamento successivamente adottato con d.P.R. 7
aprile 2000, n. 121. Sul secondo versante, invece, appare assai più controversa la questione se anche
le Regioni possano disciplinare l’utilizzo della bandiera o di altri simboli della Repubblica 5. Questo
interrogativo è stato sollevato soprattutto dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V della
Parte II della Costituzione: la nuova formulazione del primo comma dell’art. 114 Cost.
esprimerebbe un dato che prima era soltanto implicito, e cioè che «il tricolore è necessariamente
bandiera dello Stato perché è bandiera della Repubblica»6.
Le disposizioni dichiarate incostituzionali dal giudice delle leggi con la sentenza n. 183/2018
danno luogo a un’ipotesi distinta, in cui il legislatore regionale detta una disciplina dei simboli della
propria collettività di riferimento con rilevanza, si potrebbe dire, sovraregionale. Mentre le prime
due discussioni ora menzionate avvicinano il caso italiano a quelli di altri ordinamenti – soprattutto
se federali o regionali – la l. reg. Veneto n. 28/2017 si configura, è il caso di anticiparlo, come un
unicum anche a livello comparatistico7.
4

Corte costituzionale, sentenza n. 365/1990, punto 3 del diritto. V. inoltre T. GROPPI, Art. 12, in R. Bifulco, A.
Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 311 s.; EAD., La Repubblica
democratica e i suoi simboli: il tricolore, in S. Labriola (a cura di), Valori e principi del regime repubblicano, I,
Sovranità e democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2006, 480 s.; M. LUCIANI, Costituzione italiana: articolo 12, Roma,
Carocci, 2018, 100 ss.
5
Per i termini della discussione cfr. T. GROPPI, Art. 12, cit., 312; EAD., La Repubblica democratica e i suoi simboli,
cit., 481 (secondo cui proprio la struttura decentrata della repubblica «rafforza l’esigenza che la disciplina della
bandiera sia posta dai soggetti che rappresentano l’unità nazionale»); M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 101 (che nega
l’esistenza di una competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di simboli nazionali, salvo che questa
sia conferita da una legge statale). In tema di emblema della Repubblica, infine, v. la sentenza n. 328/2010 della Corte
costituzionale, con nota di L. CONTE, Funzionalità e potere evocativo dell’emblema della Repubblica italiana: un mero
caso “di scuola”?, in Giur. it., 2011, 1265 ss.
6
M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 60 s.
7
A titolo di esempio si possono citare, da un lato, l’art. 4, comma 2, della Costituzione spagnola del 1978 (secondo
cui gli statuti delle Comunità autonome potranno riconoscere «banderas y enseñas propias», da utilizzarsi insieme con
la bandiera spagnola nei loro edifici pubblici e in occasione delle loro cerimonie ufficiali; cfr. anche P. HÄBERLE,
Nationalflaggen. Bürgerdemokratische Identitätselemente und internationale Erkennungssymbole, Berlin, Duncker &
Humblot, 2008, 202) e, dall’altro, il par. 7, lettera m, del Chapter 1 del Title 4 dello United States Code. Quest’ultima
disposizione, modificata nel 2007 per risolvere un’annosa polemica tra autorità federali e degli Stati, prevede che
quando il Governatore di uno Stato o il Sindaco del District of Columbia ordina l’esposizione a mezz’asta della
bandiera nazionale nel territorio dello Stato, questo ordine si applichi anche agli edifici federali siti in quel territorio.
Nell’ordinamento tedesco un potere normativo dei Länder in materia di simboli nazionali è generalmente escluso dalla
dottrina (cfr. E. KLEIN, Staatssymbole, in J. Isensee, P. Kirchhof [a cura di], Handbuch des Staatsrechts der
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2. Rispetto ai dati di cui ora si è fatto cenno, come si è detto, l’obbligo di esposizione della
bandiera regionale introdotto dal legislatore veneto si caratterizza indubbiamente in termini di
novità. Questo dato appare meno dirompente, però, se la l. reg. n. 28/2017 è collocata sullo sfondo
di un corpus di leggi regionali – peraltro inciso in profondità da varie pronunce del giudice delle
leggi – che contengono previsioni relative alla “identità” regionale. Quest’ultima non corrisponde
evidentemente a una “materia” nel senso dell’art. 117 Cost., ma è pur sempre possibile individuare
discipline legislative che «sotto il profilo teleologico, risultano accomunate dalla finalità di tutela
della identità regionale, la quale rappresenta la “causa normativa” della disciplina, pur essendo
difficilmente articolabile come un vero e proprio ambito materiale»8. A monte degli interventi del
legislatore regionale si collocano i riferimenti, insistiti nel testo dello statuto regionale del 2012, al
«popolo veneto», elemento costitutivo della Regione insieme coi territori provinciali (art. 1, comma
2) e il cui «autogoverno» si realizza «in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della
sua storia» (art. 2, comma 1); la Regione è perciò chiamata a «salvaguarda[re] e promuove[re]
l’identità storica del popolo e della civiltà veneta» (art. 2, comma 2). La formulazione dello statuto
regionale del 2012 è stata criticata per il tentativo, riconoscibile in queste e in altre previsioni, di
dare forma a un “popolo regionale”9. Oltre alla più risalente l. reg. 9 gennaio 2003, n. 2 – la quale,
dettando una disciplina promozionale a vantaggio dei veneti nel mondo, cerca di enucleare una
nozione di “cittadini veneti”10 – si deve citare la l. reg. 13 dicembre 2016, n. 28, poi dichiarata in
blocco incostituzionale dal giudice delle leggi con la sentenza n. 81/201811. Definendo il popolo
veneto come una “minoranza nazionale” ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle
minoranze nazionali, il legislatore regionale si sarebbe indebitamente sostituito al suo omologo

Bundesrepublik Deutschland, III edizione, II Verfassungsstaat, Heidelberg, C.F. Müller, 2004, 204; P.M. HUBER, Art.
22, in M. Sachs [a cura di], Grundgesetz. Kommentar, V edizione, München, C.H. Beck, 2009, 904).
8
Così F. CORVAJA, Le materie di potestà legislativa residuale, cit., 267.
9
Cfr. in particolare A. MORRONE, Avanti popolo… regionale!, in Quad. cost., 2012, 615 ss. Per un orientamento di
segno opposto v. L. ANTONINI, Una terra, un popolo, uno statuto, in Il Diritto della Regione, n. 3/2011, su
diritto.regione.veneto.it. Per una riflessione sui problemi che una lettura accentuatamente identitaria dei riferimenti al
“popolo veneto” potrebbe comportare per le minoranze linguistiche nel territorio regionale cfr. L. PANZERI, I riferimenti
alle minoranze linguistiche nel nuovo Statuto del Veneto: luci ed ombre, in Regioni, 2013, 593 ss., spec. 599 ss. Si
sofferma sulle plurime letture possibili delle espressioni «popolo veneto» e «comunità veneta» anche F. PALERMO,
Attività di rilievo internazionale e rapporti con l’Unione europea, in P. Cavaleri, E. Gianfrancesco (a cura di),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, cit., 409.
10
Ne dà conto ancora F. CORVAJA, Le materie di potestà legislativa residuale, cit., 270 s.
11
Su quella vicenda v. L. PANZERI, La qualificazione del “popolo veneto” come minoranza nazionale tra
rivendicazioni identitarie e giudizio di costituzionalità, in Regioni, 2017, 727 ss.; S. BARTOLE, Individuazione di
minoranza protetta, competenza statale e attuazione di convenzione internazionale in materia, in Giur. cost., 2018, 721
ss.; P. CARETTI, «I veneti prima!», lo slogan d’oltre oceano suggestiona anche le Regioni?, su
www.forumcostituzionale.it, 2018; R. DICKMANN, La Corte costituzionale estende il paradigma dell’art. 6 Cost. a tutte
le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza
nazionale, in federalismi.it, Focus Human Rights, n. 1/2018, su www.federalismi.it.
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statale, che «si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze proprio in quanto
capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e
uniformità (sentenza n. 170 del 2010), anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della
Repubblica di cui all’art. 5 Cost.»12. La preoccupazione che in quella circostanza ha informato di sé
il percorso argomentativo della Corte costituzionale è per l’appunto «quella di evitare che con
iniziativa locale venga frantumata l’identità del popolo italiano e venga, quindi, messa in pericolo
l’unità e l’indivisibilità della Repubblica»13; il tutto, per di più, all’insegna di una concezione della
«pretesa comunità minoritaria veneta che anteponeva la visione collettiva alla considerazione delle
posizioni individuali dei singoli»14.
Con la legislazione in tema di bandiera, gonfalone e stemma questo indirizzo di politica
legislativa – non sempre perspicuo nei suoi fini, tanto che è forse eccessivo parlare di un vero e
proprio disegno15 – si è rivolto al versante dei simboli identificativi di una comunità politica. Si
tratta, come osserva la stessa Corte costituzionale nel suo ragionamento, di una caratteristica
conseguenza dell’emersione del tipo istituzionale dello Stato-nazione16: «La bandiera rappresenta
… sin da epoche remote, un segno distintivo della personalità dello Stato sul piano internazionale.
Nell’età moderna, essa ha peraltro assunto anche un altro e più profondo significato: quello, cioè, di
strumento di identificazione della Nazione nel suo stato. La bandiera costituisce, in altri termini,
l’espressione in simbolo dello Stato nazionale»17. Proprio per via del nesso circolare fra simboli,
comunità politiche e costituzioni, intese come forma giuridica del politico 18, la bandiera costituisce
un tipico oggetto delle prescrizioni costituzionali19 e «sebbene non sia certo l’unico simbolo
politico, si colloca rispetto agli altri in una posizione a parte»20. V’è di più: sulla base dell’intreccio
12

Corte costituzionale, sentenza n. 81/2018, punto 3.2 del diritto.
S. BARTOLE, Individuazione di minoranza protetta, competenza statale e attuazione di convenzione
internazionale in materia, cit., 721.
14
Così ancora S. BARTOLE, Individuazione di minoranza protetta, competenza statale e attuazione di convenzione
internazionale in materia, cit., 723.
15
Così P. CARETTI, «I veneti prima!», lo slogan d’oltre oceano suggestiona anche le Regioni?, cit., 4 s.
16
Cfr. M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 61 ss.; M. RAVERAIRA, voce Bandiera: I) Diritto pubblico, in Enc. giur.
Treccani, V, 1991, 1; T. GROPPI, La Repubblica democratica e i suoi simboli, cit., 467 s.
17
Punto 2.1 del diritto.
18
Cfr. M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 129.
19
Così A. JAKAB, European Constitutional Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 166. Per
rassegne analitiche v. invece P. HÄBERLE, Nationalflaggen, cit., 16 ss.; M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 51 ss. Questo
punto, d’altra parte, era ben presente alla consapevolezza dei costituenti: nella sentenza, in effetti, si ricorda
l’affermazione del Presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, secondo cui la precisazione dei «caratteri del
vessillo della … Nazione» corrispondeva a un’esigenza «che vi è in tutte le Costituzioni» (seduta plenaria pomeridiana
del 24 marzo 1947, 2427). Sul riferimento alle discussioni che ebbero luogo in sede costituente si ritornerà anche più
oltre.
20
Così ancora M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 48. Cfr. anche P. HÄBERLE, Nationalflaggen, cit., 220 s. Questi osserva
che le bandiere nazionali rivelano «un potenziale d’integrazione e d’identificazione ancora più forte» di quanto non
accada per gli inni nazionali: ciascuno può imbattersi in esse e adoperarle in una molteplicità di occasioni. In quanto
“immagini”, per di più, le bandiere caratterizzano in maniera duratura un mondo particolarmente recettivo nei confronti
13
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fra prescrizione e ricognizione di una realtà preesistente – punto centrale nella discussione
dottrinale sull’art. 12 Cost.21 – si può affermare che per molti versi la bandiera regionale veneta
rappresenta un caso singolare fra le bandiere delle Regioni italiane. Fatte salve alcune differenze –
come il riferimento ai sette enti di area vasta in cui è suddiviso il territorio veneto – è evidente la
ripresa della storica bandiera della Repubblica di Venezia anteriore al 1797, al centro della quale
campeggiava il leone marciano. In nessun’altra Regione italiana – con la possibile eccezione della
Sardegna – la bandiera regionale contiene un riferimento così evidente all’esperienza di uno degli
Stati preunitari. Anche emblemi di lunga tradizione, come la triscele siciliana, storicamente hanno
compendiato significati differenti, che potrebbero essere definiti oppositivi: si tratta infatti della
bandiera dei Vespri siciliani e dell’insurrezione del 1848, successivamente fatta propria dai
movimenti separatisti siciliani. Nel caso di altre Regioni, come la Toscana, il Pegaso argentato,
simbolo posto al centro della bandiera regionale, rinvia a un momento della storia postunitaria: si
tratta infatti dell’emblema del Comitato toscano di liberazione nazionale, con un esplicito «richiamo
dell’antifascismo di massa»22.
Ciò che si è detto fino a questo punto dev’essere probabilmente collocato in una cornice teorica
più ampia: ciò che accomuna i riferimenti identitari e simbolici or ora menzionati – e che li pone in
continuità con spinte presenti fin dagli anni Novanta del secolo scorso – è il tentativo, ora più ora
meno esplicito, di veicolare una lettura che si potrebbe definire “contrattualistica” del regionalismo
italiano23. I punti di avvio possono essere rinvenuti nei tentativi – censurati dalla Corte
costituzionale24 – di organizzare referendum consultivi che avevano come obiettivo l’avvio di un
processo di revisione delle disposizioni costituzionali sull’ordinamento regionale oppure, nel
secondo caso, l’attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia:
come precisato dal giudice delle leggi, «laddove il popolo, in sede di revisione, può intervenire
d’immagini e rappresentazioni. Come gli inni nazionali – e in misura ancor maggiore – le bandiere sono una
rappresentazione della cultura (abbilden) e al tempo stesso la rendono viva (verlebendigen).
21
Cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, voce Nazione, in Enc. dir., XXVII, 1977 805 s. (secondo i quali la preesistenza
della nazione rispetto allo Stato italiano ha un «evidente» prolungamento nell’art. 12 Cost., che richiamando «l’origine
storica del tricolore» allude «ad un’Italia (nazione) precedente la formazione dello Stato italiano unitario»); T. GROPPI,
La Repubblica democratica e i suoi simboli, cit., 474; M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 10 ss.
22
M. DEGL’INNOCENTI, Il cantiere della Regione, in P.L. Ballini, M. Degl’Innocenti, M.G. Rossi (a cura di), Il
tempo della Regione, Firenze, Giunti, 2005, 368.
23
Il riferimento obbligato, in termini teorici, è A. LA PERGOLA, Residui “contrattualistici” e struttura federale
nell’ordinamento degli Stati Uniti, Milano, Giuffrè, 1969. Con riguardo alle vicende più recenti sia consentito il rinvio a
G. DELLEDONNE, M. MONTI, Secessionist Impulses and the Italian Legal System: The (Non)Influence of the Secession
Reference, in corso di pubblicazione in G. Delledonne, G. Martinico (a cura di), The Canadian Contribution to a
Comparative Law of Secession: Legacies of the Quebec Secession Reference, London, Palgrave.
24
Il riferimento è alle sentenze nn. 470/1992 e 496/2000, a proposito delle quali v. M. DOGLIANI, F. CASSELLA, La
“solitudine” del Parlamento nella decisione sulla forma dell’unità nazionale, in Regioni, 1993, 1304 ss.; e S. BARTOLE,
Riforme federali e consultazioni referendarie regionali: un abbinamento discutibile, in Giur. cost., 2000, 3818 ss., spec.
3821 ss.; N. ZANON, Il corpo elettorale in sede referendaria non è il propulsore dell’innovazione costituzionale, in
Giur. cost., 2000, 3823 ss.
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come istanza ultima di decisione e nella sua totalità, esso è evocato dalla legge regionale nella sua
parzialità di frazione autonoma insediata in una porzione del territorio nazionale, quasi che nella
nostra Costituzione, ai fini della revisione, non esistesse un solo popolo, che dà forma all’unità
politica della Nazione e vi fossero invece più popoli»25. In tempi più recenti si devono citare la
risoluzione in tema di «diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione» approvata nel 2012 dal
Consiglio regionale e, soprattutto, le due leggi regionali nn. 15 e 16 del 19 giugno 2014, entrambe
sono state oggetto di declaratorie d’incostituzionalità – la prima soltanto in parte, la seconda in toto
– nella sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale26. A proposito di queste ultime due leggi è il
caso di segnalare che se la seconda, «pur contemplando un referendum puramente consultivo,
implicava un’affermazione di sovranità almeno virtuale»27, anche la prima poneva seccamente
l’alternativa fra l’apertura di un negoziato con lo Stato per concordare i termini di una maggiore
autonomia e l’indizione unilaterale di un referendum. Anche se è difficile individuare veri e propri
legami di causa-effetto e lo strumentario concettuale impiegato dal legislatore regionale è spesso
ambiguo e confuso, ci sembra tuttavia ragionevole rilevare una qualche contiguità fra le vicende qui
rapidamente ripercorse – con l’obiettivo, in ultima analisi, di ottenere per il Veneto «ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia» da una posizione di forza – e la legislazione regionale in
materia identitaria e simbolica28. Ragionando in termini smendiani, si tratta di quella «integrazione
tramite partecipazione a contenuti di valore materiali», di una «totalità … in certo qual modo
condensata in un momento, rappresentata da esso» e che viene a completare «i momenti della
“leadership” e di una procedura integrativa»29.
Estendendo l’obbligo di esposizione della bandiera regionale agli edifici in cui abbiano sede
amministrazioni periferiche dello Stato, la l. reg. n. 28/2017 si pone in continuità con interpretazioni
“esigenti” del riferimento statutario al «popolo veneto» e con un certo unilateralismo riscontrabile
nelle scelte del legislatore veneto. Se ne trova una traccia in alcuni degli argomenti utilizzati dalla
Regione Veneto nelle sue difese: l’obbligo introdotto dalle disposizioni impugnate risponderebbe a
«”una volontà di addizione e non di sottrazione; di integrazione e non di divisione” … istanza non
25

Corte costituzionale, sentenza n. 496/2000, punto 5 del diritto.
Per un’articolata ricostruzione delle strategie argomentative cui ha fatto ricorso la Corte nello scrutinio della l.
reg. Veneto n. 15/2014, in tema di organizzazione di un referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, v. F. CONTE,
La Corte costituzionale sui referendum per l’autonomia e l’indipendenza del Veneto. Non c’è due senza tre. Anche se…,
in Quad. cost., 2015, 759 ss. V. inoltre C. FASONE, Il tentativo secessionista “all’italiana” e la semi-indifferenza della
politica nazionale, in Diritti comparati, 5 marzo 2015, su www.diritticomparati.it; G. SERGES, Autodeterminazione,
diritto a decidere, indipendenza, sovranità (notazioni a margine della Legge regionale del Veneto, n. 16 del 2014), in
federalismi.it, n. 1/2015, su www.federalismi.it.
27
Così D. TEGA, Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le rivendicazioni di autonomia?, in Regioni, 2015,
1153.
28
Si esprime con maggiore scetticismo P. CARETTI, «I veneti prima!», lo slogan d’oltre oceano suggestiona anche
le Regioni?, cit., 4.
29
R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale (1928), traduzione di F. Fiore e J. Luther, Milano, Giuffrè, 1988,
102, che tra le forme della «rappresentazione di contenuti di valore storico-attuali» menziona bandiere, stemmi, capi di
Stato, cerimonie politiche e feste nazionali.
26
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dissimile, peraltro, da quella che giustifica l’accostamento della bandiera nazionale alla bandiera
dell’Unione europea nelle sedi dei massimi organi dello Stato»30.
3. Tenuto conto di queste premesse, per molti versi il contenuto del dispositivo della sentenza n.
183/2018 risulta assai poco sorprendente. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui esse prevedono l’obbligo
di esporre la bandiera regionale all’esterno di edifici sede di organi e uffici statali e di enti e
organismi pubblici nazionali, oltre che su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. Più
interessante, se mai, è riannodare le fila del percorso argomentativo prescelto dal giudice delle
leggi.
È il caso di prendere le mosse da un dato: in parziale controtendenza rispetto alla formulazione
anodina degli atti normativi statali citati nel paragrafo 1 31 – e in linea coi propri precedenti in tema
di competenza regionale a legiferare sui simboli – la Corte costituzionale non ha alcuna particolare
perplessità circa l’uso del termine “bandiera” ad opera di una Regione32. Diversamente da ciò che
accade per “parlamento”, “sovranità” e “popolo”33, esso non inerisce in maniera esclusiva allo
Stato. Si tratta di una logica conseguenza di un mutamento di paradigma che aveva già interessato il
rapporto fra bandiera nazionale e bandiere estere, col venir meno della pretesa dello Stato, non più
accettabile in una democrazia pluralistica, di «imporre valori propri, contenuti ideologici che
investano tutti i cittadini, e “totalmente” ogni singolo cittadino»34.
Tra i parametri invocati dalla difesa erariale figuravano gli artt. 3, 5 e 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione. Nell’esame delle censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei
ministri la Corte tiene a precisare che la scelta di considerare il parametro competenziale prima di
quello sostanziale discende sia dall’ordine in cui le questioni sono presentate nel ricorso, sia da
canoni di pregiudizialità logico-giuridica35. Non sorprendentemente, la Corte ritiene che le
disposizioni impugnate invadano la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost.). In effetti, come si è anticipato, esse pongono a carico di organi e
amministrazioni dello Stato obblighi che non trovano riscontro nella legislazione statale vigente; ciò
avviene, per di più, in maniera unilaterale.
30

Punto 2.1 del fatto.
Oscillazioni e cautele che si ritrovano, ad esempio, nel tentativo di revisione dello statuto speciale del FriuliVenezia Giulia, durante la XV legislatura repubblicana (come documentato da A. FERRARA, Le autonomie speciali, in
ISSIRFA-CNR, Quinto Rapporto annuale sullo del regionalismo in Italia, Milano, Giuffrè, 2008, 105).
32
Cfr. i punti 2.3 e 2.4 del fatto
33
Cfr. le sentenze nn. 106/2002, 365/2007 e 170/2010 della Corte costituzionale.
34
Corte costituzionale, sentenza n. 189/1987, punto 3 del diritto.
35
Sul punto si vedano, fra le molte, le sentenze nn. 250/2016 (punto 3 del diritto) e 81/2017 (punto 4.1 del diritto).
Con riguardo alle vicende più recenti del giudizio in via principale, cfr. inoltre F. DAL CANTO, E. ROSSI, Il giudizio di
costituzionalità delle leggi in via principale, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo
costituzionale (2014-2016), Torino, Giappichelli, 2017, 219.
31
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Non meno interessanti appaiono le argomentazioni della Corte a proposito della lamentata
violazione dell’art. 5 Cost. Come in parte si è anticipato, l’art. 12 non figura fra i parametri invocati
nel suo ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Se è vero che si tratta di una delle
disposizioni costituzionali più neglette dalla dottrina36, esso risulta avere svolto un ruolo
quantitativamente trascurabile anche nella giurisprudenza costituzionale37. Ad avviso della Corte,
però, in questo caso l’art. 5 dev’essere interpretato alla luce dell’art. 12: la lamentata lesione del
principio di unità e indivisibilità della Repubblica si salda allora con una violazione della
disposizione costituzionale che individuando nel tricolore italiano la bandiera della Repubblica, la
erige a simbolo di quella stessa unità nazionale38. Questo punto è di grande importanza ed è uno di
quelli che la dottrina più recente ha considerato con maggior attenzione. Per le sue origini,
intimamente legate alle correnti democratiche del Risorgimento italiano, la bandiera tricolore «è
simbolo di unità», in primo luogo territoriale39. In un ordinamento repubblicano per il quale il
pluralismo territoriale rappresenta un dato caratterizzante, quell’unità si presenta ormai anche come
«comunanza dei valori fondamentali che danno senso e forza a tutta la Costituzione»40. Vale poi la
pena di soffermarsi su un dato ulteriore: se è vero che la Corte soltanto di rado ha avuto occasione
di ragionare dei principi riconducibili all’art. 12 Cost., il riferimento alle discussioni svoltesi in sede
di Assemblea costituente può contribuire a rischiararne le implicazioni: in un passaggio della
discussione non richiamato nella sentenza, l’esponente democristiano Edoardo Clerici – pur scettico
nei confronti di disposizioni che avessero il sapore di un «modello di sartoria»41 – ricordò che il
tricolore italiano «è restato sempre il simbolo della libertà, dell’unità e dell’indipendenza della
Patria»42. È opportuno sottolineare, ad ogni modo, che nella giurisprudenza costituzionale il ricorso
ad argomenti fondati sulla volontà e le intenzioni dei padri costituenti è stato piuttosto sporadico «e
tendenzialmente circoscritto agli anni iniziali di funzionamento della Corte, quando il problema
della identificazione e della definizione dei principi costituzionali si poneva come nuovo»43. Anche
36

Cfr. M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 5 s.
La consultazione del motore di ricerca del sito istituzionale della Corte costituzionale, basata sui parametri
invocati, dà come unico risultato l’ordinanza n. 127/2006 (relativa all’esposizione del crocefisso nelle aule giudiziarie).
38
Punto 3.2 del diritto.
39
Così G. SILVESTRI, Tradizione ed attualità nel simbolo del Tricolore, discorso pronunciato a Reggio Emilia il 7
gennaio 2014, 9 (disponibile su www.cortecostituzionale.it).
40
G. SILVESTRI, Tradizione ed attualità nel simbolo del Tricolore, cit., 10.
41
Assemblea costituente, seduta plenaria pomeridiana del 24 marzo 1947, 2425.
42
Assemblea costituente, seduta plenaria pomeridiana del 24 marzo 1947, 2425.
43
Così M. FIERRO, R. NEVOLA, Il ruolo delle Corti costituzionali nel confermare ed applicare i principi
costituzionali, studio preparato per il XVII Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, Batumi, 29
giugno-1 luglio 2017, 24 (disponibile su www.cortecostituzionale.it). Sul punto cfr. F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA, Lavori
preparatori ed original intent del legislatore costituente nella giurisprudenza costituzionale, in iid. (a cura di), Lavori
preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 2008, 1 ss., spec. 2
(ove si nota che «[l]a difficoltà principale risiede … nell’individuazione della volontà di un organo collegiale attraverso
l’esame dei “lavori preparatori” ed il confronto sistematico del progetto originario, delle discussioni sul medesimo, dei
diversi emendamenti respinti o approvati, nonché dei voti e delle opinioni espresse dai componenti dell’organo
37
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queste rapide annotazioni, insomma, confermano la singolare posizione dell’art. 12 nella
costellazione dei principi fondamentali della Carta.
Nel modo in cui la Corte esamina le censure relative all’art. 12 Cost. è possibile rinvenire un
duplice registro, potenzialmente gravido di conseguenze anche per il seguito della sentenza. Da un
lato, in linea con quanto già detto a proposito della questione attinente al riparto di competenze, il
principio di unità e indivisibilità della Repubblica porta la Corte a stigmatizzare l’unilateralismo
delle scelte del legislatore veneto. Da questo punto di vista, la violazione dell’art. 117 Cost.
trascolora in una visione che si potrebbe dire “contrattualistica” dell’ordinamento repubblicano.
Sulla medesima falsariga, infatti, è rigettato il parallelismo – cui si allude, come detto, nelle
argomentazioni della difesa regionale – fra la posizione costituzionale della Regione all’interno
della Repubblica e quella dell’Italia come Stato membro dell’Unione europea. Se è vero che lo
Stato «non ha preteso … di imporre l’esposizione della bandiera nazionale ad organi e uffici
rappresentativi della comunità sovranazionale di cui l’Italia è parte, come invece ha inteso fare,
mutatis mutandis, la Regione Veneto … nei rapporti con lo Stato»44, nondimeno è inevitabile
ricordare la «chiara eterogeneità dei rapporti tra Unione europea e Stati membri rispetto ai rapporti
tra Repubblica italiana e Regioni»45. Per altro verso, la lettura combinata degli articoli 5 e 12 Cost.
e il carattere in qualche modo “sovrabbondante” dei simboli46 spostano il percorso argomentativo
della Corte su un piano distinto. In ragione di ciò che si è detto sulla bandiera, la Corte considera in
termini problematici l’eventualità che lo Stato soggetto, ancorché «costretto» da un legislatore
regionale, faccia «uso pubblico di simboli – quali, nella specie, le bandiere regionali – che la
Costituzione non consente di considerare come riferibili all’intera collettività nazionale»47. Il dato è
ulteriormente ribadito sulla base delle funzioni che i simboli dovrebbero svolgere negli edifici
statali, dove essi sono «chiamat[i] a palesare il carattere “nazionale” dell’attività svolta da
determinati organismi, enti o uffici»48. Ciò che queste affermazioni paiono censurare è la
confusione che il ricorso a simboli “altri” rispetto al tricolore potrebbe suscitare, offuscando in
qualche misura la vocazione “nazionale” di edifici che siano sede di amministrazioni statali. In
questo passaggio della decisione si avverte forse la mancanza di una precisazione sulle ragioni
deliberante»); L. PESOLE, L’intenzione del legislatore costituente nell’interpretazione del parametro costituzionale, ivi,
133 ss., spec. 177 (secondo cui, parallelamente alla diminuzione quantitativa dei riferimenti al dibattito costituente, è
emersa una correlazione piuttosto forte tra ricorso al «canone dell’intento originario» e «contesti decisori
particolarmente significativi»); P. BIANCHI, Le trappole dell’originalismo, in Studi in onore di Franco Modugno,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 281 ss.; C. CARUSO, S. ROSSI, Settant’anni di Costituzione repubblicana.
Un’introduzione, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità
dell’Assemblea costituente, Milano, Franco Angeli, 2018, 26 s.
44
Punto 3.2 del diritto.
45
Punto 3.2 del diritto.
46
Sul punto – e con la necessità di tenere ferma la distinzione fra «simboli della coscienza» e «simboli del potere»
– cfr. A. MORELLI, Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura
di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, Giuffrè, 2006, 110.
47
Punto 3.2 del diritto.
48
Punto 3.2 del diritto.
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costituzionali – compendiabili nella formula della statualità aperta (offene Staatlichkeit) – che sono
alla base della decisione del legislatore del 1998 di disporre la contemporanea esposizione delle
bandiere della Repubblica e dell’Unione europea all’esterno degli uffici pubblici49.
4. I dati di cui si è ragionato inducono ad affrontare un’ultima questione, riguardante il seguito
della pronuncia della Corte. Ciò ch’è stato prescritto unilateralmente dal legislatore regionale –
l’obbligo di esporre la bandiera regionale in tutti gli edifici pubblici del Veneto – potrebbe essere
riproposto all’esito di procedimenti diversi, in ipotesi maggiormente improntati a schemi
cooperativi? È il proposito che affiora dalle prime reazioni alla sentenza n. 183/2018 provenienti
dalla Giunta regionale veneta: il medesimo obbligo potrebbe essere reintrodotto «nell’intesa con
l’attuale Governo sull’Autonomia, perché è un interesse della collettività regionale che la propria
bandiera sia affiancata a quella dello Stato»50. Con ogni probabilità una scelta del genere non
andrebbe esente da critiche e contestazioni, legate non tanto allo schema dell’art. 116, terzo comma,
Cost.51, quanto agli svolgimenti che esso ha avuto nell’ultimo torno di tempo. Questo, innanzitutto,
sul piano procedurale, se solo si tiene conto delle perplessità che hanno accompagnato la
sottoscrizione dei tre accordi preliminari fra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, come anche le successive dichiarazioni dei Presidenti delle Regioni interessate e del
Ministro competente: complessivamente considerati, questi rivelano il rischio di una marginalità del
Parlamento, sede della rappresentanza politica nazionale52. Sul piano sostanziale, la «volontà di
addizione e non di sottrazione; di integrazione e non di divisione» proclamata dalla Regione Veneto
nelle sue difese – tutt’altro che priva di buone ragioni, ad avviso di chi scrive – si scontrerebbe però
col rischio di un “simbolismo a geometria variabile” quale pendant, probabilmente non
desiderabile, del regionalismo differenziato. Alla luce di quanto si è detto in precedenza, sarebbero
sottoposti a una prova di resistenza i principi degli articoli 5 e 12 Cost.: oltre a essere «simbolo
identificatore d’un determinato Stato e … di precisi, inconfondibili ideali dai quali muove il
popolo»53, la bandiera della Repubblica occupa una posizione nevralgica nel rapporto fra

Per un’impostazione del problema cfr. R. DICKMANN, Tricolore italiano e bandiere locali nella Costituzione e
nella giurisprudenza costituzionale, su www.forumcostituzionale.it, 7 novembre 2018, 9.
50
Così
il
comunicato
stampa
n.
1486
del
4
ottobre
2018,
disponibile
su
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3243089.
51
V. a questo proposito L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori
poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Riv. AIC, n. 4/2018, 12 s., su www.rivistaaic.it.
52
Sul punto v. in particolare G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi
spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Diritti regionali, n. 2/2018, su
www.dirittiregionali.it; E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116, comma 3 Cost.: profili
procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018, su
www.osservatoriosullefonti.it.
53
Corte costituzionale, sentenza n. 189/1987, punto 3 del diritto.
49
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Costituzione e unità nazionale54. Per la sua natura, perciò, questo nodo non si presta a essere sciolto
caso per caso e non deve mai perdere di vista l’orizzonte dei principi fondamentali della Carta.

54

Cfr. ancora M. LUCIANI, Articolo 12, cit., 85 ss.
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Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva
(nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018)*
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ABSTRACT: The decision of the Constitutional Court n. 149/2018 will leave its marks on criminal

enforcement. It declared illegitimate Article 58-quarter, par. 3, of the penitentiary legislation if
applied to life imprisonment offenders. These are the most important statements of the judgement:
the prison rules that implement the principles of flexibility and individualisation of the penalty are
constitutionally necessary; the penalty must aim first of all at the re-education of the convicted
person; the main principle in matters of criminal execution is Article 27, paragraph 3, of the
Constitution.
SOMMARIO: 1. La detenuta di Rebibbia e la Corte costituzionale. – 2. Ipse dixit. – 3. Dalle
parole ai fatti. – 4. Coerenti tecniche decisorie. – 5. Strategiche scelte argomentative. – 6. La non
negoziabilità del finalismo rieducativo penale. – 7. L’art. 27, comma 3, Cost. quale principio
d’ordine dell’intero sistema penale: un cursorio censimento giurisprudenziale.
1. La detenuta di Rebibbia e la Corte costituzionale
Nella tappa d’esordio del viaggio intrapreso dalla Corte costituzionale tra le prigioni italiane,
una detenuta del carcere di Rebibbia, preoccupata per la prospettiva – non remota né implausibile di un drastico ridimensionamento per via legislativa dei benefici penitenziari e delle misure
alternative alla pena («sarebbe sconvolgente una norma del genere» perché «motivazione,
cambiamento, beneficio sono elementi che spingono alla trasformazione del detenuto»), ha rivolto
ai giudici costituzionali un quesito di grande spessore giuridico: le norme premiali dell’ordinamento
penitenziario «non costituiscono attuazione della Costituzione? È possibile tornare indietro senza
violare la Costituzione?»1
 Questa nota è destinata alla pubblicazione nella rivista Giurisprudenza Costituzionale. Si ringrazia il professor
Alessandro Pace per aver autorizzato la pubblicazione anche in questa sede.
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La sentenza n. 149/2018 è innanzitutto la risposta a tale domanda, laddove riconosce al nucleo
duro della normazione primaria in tema di flessibilità e individualizzazione della pena natura
costituzionalmente necessaria.

2. Ipse dixit
Sul punto, la Corte scrive parole inequivocabili, le uniche a contare davvero. Nel suo
considerato in diritto, si legge che il principio di progressività trattamentale e di flessibilità, cardine
dell’ordinamento penitenziario, è «in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa
della pena» (§5). Non diversamente, la liberazione anticipata, «tassello essenziale» del vigente
ordinamento penitenziario, in ragione della sua funzione incentivante alla risocializzazione è
«diretta attuazione del precetto costituzionale» dell’art. 27, comma 3, Cost. (§6). Egualmente,
«deve essere riconosciuto» al giudice di procedere a valutazioni individualizzate nella fase
esecutiva della pena, perché l’esclusione di rigidi automatismi normativi in ambito penitenziario è
criterio «costituzionalmente vincolante» per il legislatore (§7). Da ultimo, l’«imperativo
costituzionale della funzione rieducativa della pena» è «da declinarsi nella fase esecutiva come
necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi
compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena» (§7).
Non mancano, in motivazione, altri indizi egualmente convergenti (§7): il richiamo agli approdi
interpretativi della Corte EDU in tema di pena perpetua necessariamente riducibile, dove il diritto
alla speranza è la misura della dignità del detenuto (per cui negare l’uno significa annullare l’altra) 2,
e la chiamata in causa della responsabilità collettiva di tutta la società nel sostenere il percorso di
risocializzazione del condannato3. Entrambi proiettano il finalismo rieducativo della pena oltre il

1

Roma, 4 ottobre 2018, Carcere di Rebibbia (Casa circondariale Raffaele Cinotti); la registrazione audio-video
dell’incontro è fruibile nel sito www.cortecostituzionale.it. Rispondere al quesito è toccato al giudice Viganò, relatore e
redattore della sentenza qui annotata. Sulle ragioni dell’inedita (e, a mio avviso, meritoria) iniziativa itinerante dei
giudici costituzionali, cfr. G. LATTANZI, Costituzione e carcere. Il “viaggio nelle carceri” della Corte costituzionale, in
Dir. Pen. Contemp., 22 ottobre 2018.
2
È la prima volta che la Consulta fa un esplicito richiamo alla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio
2013, Vinter e altri c. Regno Unito. Per una ricostruzione, in chiave costituzionalistica, dell’evoluzione
giurisprudenziale europea in materia di pena perpetua, cfr. D. GALLIANI, Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo
dinanzi alla Corte di Strasburgo, in Costituzionalismo.it, 2013, fasc. 3, 29 ss., nonché – per gli sviluppi successivi al
caso Vinter – D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici
penitenziari?, in Rivista AIC, 2017, n. 4, 24 ss.
3
La prospettiva di un possibile cambiamento individuale «non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa
responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino» (§7). Per quanto non
richiamato espressamente in sentenza, emerge qui la saldatura tra finalismo rieducativo della pena e principio di
sussidiarietà, orizzontale e verticale, introdotto dall’art. 118 Cost.: cfr. G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella
giurisprudenza costituzionale, in Dir. e Soc., 2012, 199; I. NICOTRA, Pena e reinserimento sociale, in M. RUOTOLO (a
cura di), Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU, Napoli, 2014, 74-77.
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perimetro dello Stato-apparato4, quale patrimonio comune della cultura giuridica europea che la
Repubblica è tenuta a preservare ed alimentare. Sarebbe dunque una contradictio in adiecto
considerare cedevoli i benefici e le misure penitenziarie che quel vincolo teleologico traducono in
prosa normativa.
La sentenza n. 149/2018 ci manda così a dire tre cose d’importanza enorme, sigillandole con la
ceralacca.
La prima - apprezzabile sul piano assiologico - è la tendenziale prevalenza delle misure
alternative rispetto alla reclusione in carcere, da relegarsi a sanzione di ultima istanza5. La seconda
– rimarchevole sul piano della commisurazione giudiziale delle pene – è che quando il giudice
pronuncia una condanna alla pena detentiva, è come se essa incorporasse tutte le sue potenziali
varianti (per tipologia e per durata) contemplate dall’ordinamento penitenziario: quale sarà poi
quella effettivamente scontata, dipenderà dal comportamento che il condannato terrà in futuro,
durante la detenzione6. La terza – rilevante sul piano del sindacato delle leggi – è l’individuazione
di un vero e proprio “blocco di costituzionalità”, adoperabile a parametro quando in gioco è la
legittimità della pena, specialmente nella sua fase esecutiva (ma non solo7): l’effettività del
meccanismo della liberazione anticipata, la possibilità di un accesso non remoto alle misure
alternative, il diritto del detenuto a un periodico riesame dei suoi progressi trattamentali ad opera di
un giudice, fanno corpo con l’art. 27, comma 3, Cost., fondando un giudizio di ragionevolezza
intrinseca della comminazione edittale decisa dal legislatore.
La detenuta di Rebibbia, dunque, può stare ragionevolmente serena. Sia il dictum della sentenza
in esame che la sua ratio decidendi rappresentano «un prezioso anticorpo»8 allo spirito del tempo
pervaso da un’impazienza forcaiola: secondo il disegno costituzionale del diritto punitivo,
presidiato dal Giudice delle leggi, la pena deve essere flessibile. E poiché le affermazioni della
sentenza n. 149/2018 sono fatte in riferimento a delitti gravissimi, puniti con la massima sanzione
prevista nel nostro ordinamento, ne deriva che la flessibilità della pena è una necessità
costituzionale che non ammette eccezione alcuna9.

4
Cui facevano riferimento, ad esempio, le sentt. nn. 204/1974, 343/1987, 79/2017, richiamando gli obblighi
tassativi e concreti gravanti sul legislatore e sull’amministrazione nel predisporre mezzi, modalità e percorsi idonei a
realizzare ed a garantire la risocializzazione del condannato.
5
A conferma di quanto sostenuto in dottrina: cfr. G. SILVESTRI, La dignità umana dentro le mura del carcere, in M.
RUOTOLO (a cura di), Il senso della pena, cit., 183. Equivoca, allora, è la denominazione di misure alternative, che
evoca un errato rapporto di eccezione alla regola della pena detentiva (così G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nel sistema
costituzionale fra speranza e delusione, in Osservatorio Cost., 2018, n. 1, 2).
6
È quanto già sostenuto in dottrina, sia pure al diverso fine di attrarre nell’orbita del divieto costituzionale
d’irretroattività anche le norme penitenziarie incidenti sulla pena da espiare in concreto: cfr. R. GRANATA, Misure
alternative alla detenzione e art. 25, comma 2, Cost., in Giust. Civ., 2002, 296 ss.
7
Vedi, infra, paragrafo 5.
8
Così, a chiusa del suo commento alla sent. n. 149/2018, M. PELISSERO, Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un
automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2018, in corso di
pubblicazione.
9
Il giusto rilievo è di S. TALINI, La valorizzazione dei termini “pena” al plurale e condannato al “singolare” anche
in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018), in Consulta Online, 2018, fasc. 3, 509.
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3. Dalle parole ai fatti
Muovendo da tali premesse, l’esito della quaestio promossa dal Tribunale di Sorveglianza di
Venezia era segnato: nella parte in cui prevede che l’ergastolano, condannato per il delitto di
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) aggravato dalla morte dell’ostaggio, debba
espiare «effettivamente» almeno ventisei anni di pena prima di poter essere ammesso a uno
qualsiasi dei benefici penitenziari indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis o.p. (lavoro esterno, permessi
premio e tutte le misure alternative alla reclusione, con la sola esclusione della liberazione
condizionale), l’impugnato comma 3 dell’art. 58-quater o.p. è intrinsecamente irrazionale rispetto
alla necessaria funzione rieducativa della pena.
Una simile disciplina – sentenzia la Corte costituzionale - sovverte la logica della progressività
del trattamento, appiattendo in un’unica e indifferenziata soglia temporale elevatissima la
possibilità di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario o misura extramuraria (§5). Sterilizza la
presunzione di espiazione sancita, in generale, dall’art. 54, comma 4, o.p., togliendo qualsiasi utilità
ai relativi sconti di pena, così da frustrare la finalità incentivante della liberazione anticipata (§6).
Introduce un rigido automatismo che preclude ogni stima giudiziale dei progressi compiuti dal
condannato, negando così all’ergastolano il diritto a una valutazione individualizzata del suo
percorso trattamentale (§7).
L’esito era prevedibile, e difatti già previsto in sede di commento all’atto di promovimento
veneziano, dove si era svelato come spesso le mostruosità si nascondano dietro gli avverbi
(l’«effettivamente» preteso dall’art. 58-quater, comma 3, o.p.)10. E così, «per la prima volta una
dichiarazione di illegittimità costituzionale investe frontalmente», una delle tante forme cangianti
che l’ergastolo assume all’interno del nostro ordinamento11.
Più ancora del merito, è però interessante l’insieme delle tecniche di giudizio e delle strategie
argomentative messe in campo nella sentenza n. 149/2018. Poniamo entrambe sotto i riflettori.

4. Coerenti tecniche decisorie
Quanto al come, la Corte evita di amputare il solo avverbio «effettivamente» contenuto nella
disposizione impugnata, così da rendere scalabile la vetta dolomitica dei ventisei anni di detenzione
per effetto della liberazione anticipata12. Per quanto riducibile, quella soglia sarebbe però rimasta
10

Il riferimento è a D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, op. cit., 20-24 (ed ivi copiosi riferimenti giurisprudenziali e
dottrinali circa le criticità dell’art. 58-quater, o.p.).
11
E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del
condannato), in Dir. Pen. Contemp., 18 luglio 2018, §4. Sulle multiformi sembianze normative che la pena del carcere
a vita assume nel nostro ordinamento, cfr. A. PUGIOTTO, Nuove (incostituzionali) asimmetrie tra ergastolo ostativo e
pene temporanee: il rebus dei rimedi ex art. 35-ter o.p. per inumana detenzione, in Giur. Cost., 2016, 1449 ss.
12
Ex art. 54, comma 4, o.p., trattasi di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, concedibili discrezionalmente
dal magistrato di sorveglianza quando ravvisi nella condotta del detenuto l’assenza di rilievi disciplinari e la prova di
attiva partecipazione all’opera di rieducazione.
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applicabile, indistintamente, a tutte le alternative alla detenzione intramuraria, negando con ciò il
principio di gradualità trattamentale13. Il finalismo rieducativo della pena, infatti, s’implementa in
un graduale tragitto unitario lungo una scala di istituti premiali diacronicamente ordinati, così da
far corrispondere a ogni progresso rieducativo del detenuto opportunità di vita extramuraria in
misura incrementale14.
La Corte, non a torto, preferisce dichiarare l’incostituzionalità integrale della norma impugnata,
estendendola poi d’ufficio (§9) all’identica disciplina applicabile ai condannati all’ergastolo per il
delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, c.p.) che abbiano
cagionato la morte dell’ostaggio. Un caso, dunque, d’illegittimità consequenziale, benché non
richiesta dal giudice a quo né suggerita dalla parte privata costituitasi nel giudizio costituzionale15.
L’aspetto più innovativo, sotto il profilo delle tecniche decisorie, sta nell’uso dell’art. 54,
comma 4, o.p., a mo’ di norma interposta, integrativa del parametro costituzionale. La disposizione
impugnata, infatti, è illegittima (anche) perché antinomica alla ratio della liberazione anticipata, la
cui funzione incentivante per l’ergastolano a partecipare all’opera di rieducazione viene ridotta a
mera lustra16. Intendiamoci: a essere formalmente trasgredito è l’art. 27, comma 3, Cost. ma appare
evidente come esso resti sullo sfondo, lasciando il proscenio alla violazione diretta della
grammatica e della sintassi dell’istituto penitenziario evocato, che trasla poi in violazione indiretta
del parametro costituzionale.
Riassumendo, abbiamo una decisione di accoglimento, un ricorso officioso all’illegittimità
derivata, un’integrazione del parametro mediante il ricorso alla normazione penitenziaria. Valutate
nel loro insieme, c’è perfetta coerenza tra la ratio decidendi e le tecniche di giudizio messe in
campo nella sentenza n. 149/2018. La progressività del trattamento penitenziario richiede soglie
temporali d’accesso diversificate per i suoi istituti premiali. La flessibilità della pena deve essere
egualmente garantita a tutti gli ergastolani puniti per i reati aggravati di cui agli artt. 630 e 289-bis
c.p. La natura costituzionalmente necessaria della normativa premiale penitenziaria ne legittima un
uso quale parametro interposto.

13

La giusta osservazione è di M. PELISSERO, op. cit.
Qui si coglie un’altra irrazionalità della disposizione impugnata, messa in rilievo nella sentenza (§5): la
maturazione anticipata della liberazione condizionale (per effetto delle detrazioni a titolo di liberazione anticipata)
rispetto a qualunque altro beneficio penitenziario, fosse pure un permesso premio di qualche ora. Di più: pur potendo
l’ergastolano domandarla, gli sarebbe comunque negata, non avendo prima di allora beneficiato di alcuna misura
extramuraria (come invece impone la logica gradualistica del trattamento). Escher non avrebbe saputo disegnare meglio
una simile circolarità normativa.
15
Ma ipotizzata come praticabile in dottrina: cfr. D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, op. cit., 23 nt. 91.
16
Inchiodato al termine non scalfibile di almeno ventisei anni effettivi di detenzione («percepito come lontanissimo
nell’esperienza comune di ogni individuo»), l’ergastolano non avvertirà, «quanto meno in tutta la prima fase di
esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi
tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici» (§6).
14
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5. Strategiche scelte argomentative
Egualmente interessanti sono le strategie argomentative sviluppate in sentenza.
La Corte non si arresta davanti ai possibili effetti collaterali della sua pronuncia. Ne è
consapevole, ma «non può tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per
considerazioni di astratta coerenza formale nell’ambito del sistema» (§10). Tra le ragioni dei diritti
(iura) e del diritto (lex) sono le prime a imporsi con prepotente urgenza, esigendo la loro immediata
messa in sicurezza attraverso il richiesto intervento del Giudice delle leggi. Spetterà poi al
legislatore introdurre gli opportuni rimedi alle eventuali asimmetrie normative provocate dal
giudicato costituzionale. A ciascuno il suo. E «se il legislatore [sarà] sordo, non per questo i giudici
[potranno] essere ciechi» al segnale d’allarme posto davanti a ciò che resta dell’art. 58-quater,
comma 4, o.p. 17: basterà passare sotto lo scanner la ratio decidendi della sentenza in esame per
formulare calibrate questioni di legittimità sulla disciplina ostativa rimasta in vigore per il
condannato a pena temporanea, costretto a scontarne effettivamente «almeno i due terzi» prima di
poter accedere a qualsiasi beneficio penitenziario o alternativa extramuraria diversa dalla
liberazione condizionale.
Strategica, infine, è la scelta della Corte di invertire l’ordine delle censure formulate dal giudice
a quo (§§4 e 5), così da portare in primo piano l’art. 27, comma 3, Cost., che finisce per prendersi
tutta la scena18: la quaestio è fondata perché la disciplina impugnata è intrinsecamente
irragionevole, rispetto alla necessaria funzione rieducativa della pena19. L’art. 27, comma 3, Cost.
agisce, dunque, da parametro assorbente. Non inganni il riferimento che la Corte fa al «combinato
disposto degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.» (§5): quello svolto non è un sindacato di ragionevolezza
del diverso trattamento sanzionatorio di fattispecie dotate di disvalore e di pericolosità sociale
comparabili ad altri reati non inclusi nel comma 4 dell’art. 58-quater impugnato, «come il giudice a
quo aveva, in prima battuta, suggerito»20. Qui l’art. 3 Cost. è evocato esclusivamente a copertura
dell’individualizzazione del trattamento penitenziario che la norma impugnata vìola, con le sue
preclusioni generalizzate e i suoi automatismi validi per tutti indistintamente. Qui l’art. 3 Cost.

17
Così D. GALLIANI, La sentenza 149/2018 della Consulta: eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento
penitenziario, il resto è incostituzionale, in Quad. Cost., 2018, n. 4, in corso di pubblicazione, secondo il quale le rime
obbligate delle sentenze di accoglimento che verranno «sono tutte scritte in quella qui annotata». Quando all’ipoacusia
del legislatore in ambito penitenziario, fa bene S. TALINI, op. cit., 509 nt. 25, a ricordare con scetticismo i moniti (a
lungo o ancora) inevasi, formulati dalla Consulta nelle sentt. nn. 26/1999 e 301/2012, cui adde la n. 273/2014.
18
Così facendo, la sentenza «punta direttamente al bersaglio grosso» (F. FIORENTIN, La Consulta svela le
contraddizioni del “doppio binario penitenziario” e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del
condannato, in Giur. Cost., 2018, in corso di pubblicazione).
19
Essa, «da un lato, rende inoperanti incentivi essenziali ad un percorso coerente con l’imperativo costituzionale;
d’altro lato, rende la pena dell’ergastolo comunque sorda, per un rilevantissimo arco temporale, a qualsiasi progresso
compiuto dal condannato nella direzione di un progressivo reinserimento sociale» (è l’ineccepibile sintesi di E.
DOLCINI, op. cit., §2).
20
A. GALLUCCIO, Ergastolo e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un
richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena, in Quest. Giust., 16 luglio 2018, 4.
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serve esclusivamente a ricordare che, come la gente non esiste perché esistono le persone, così non
esistono i condannati alla reclusione, ma singole persone recluse21.

6. La non negoziabilità del finalismo rieducativo penale
Il senso è chiaro. Eppure va sviluppato ulteriormente il ruolo-chiave che la pronuncia in esame
riconosce al finalismo rieducativo penale, fino a farne il proprio «leit-motiv»22. L’esecuzione della
pena è vicenda opaca perché si consuma dietro un muro, nascosta: avviene sotto gli occhi di tutti,
eppure nessuno guarda o, se guarda, non vede. Va a merito della Corte, in questa sua sentenza,
restituirle visibilità costituzionale ricorrendo ad affermazioni anche in questo caso inequivocabili,
dunque efficaci.
Appoggiandosi a copiosi precedenti, viene espressamente riaffermato «il principio della non
sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»
(§7): resta così sul terreno, tramortita, l’enfasi contemporanea della deterrenza e della punizione
esemplare quali risposte primitive, più e prima ancora che semplificate23.
«Ineliminabile» nella fase di esecuzione, dove la sua finalità «deve sempre essere garantita»
(§7), la pena deve poter «esplicare in concreto la propria (costituzionalmente necessaria) funzione
rieducativa» anche rispetto agli autori dei reati più gravi (§6)24. La disciplina sindacata, infatti, è
illegittima (anche) perché configura un’iperbole sanzionatoria e un eccezionalissimo regime
punitivo per tipi d’autore, «per i quali la rieducazione andrebbe differita al di là di un arco
temporale manifestamente irragionevole» (§3).
Infine, proprio in quanto orientata alla risocializzazione, l’esecuzione penale ha da essere
individualizzata e flessibile. Viceversa, in presenza di rigidi automatismi legislativi, ostativi alla
possibilità di accedere ai benefici penitenziari, «l’opzione repressiva finirebbe per relegare
nell’ombra il profilo rieducativo» della pena e opererebbe «in chiave distonica rispetto
all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima» (§7)25.
Si dirà – come si è spesso detto – che quella dell’art. 27, comma 3, Cost. è una definizione
indefinita, dunque necessitante di essere ridefinita. È un onere cui la Corte costituzionale, nella
Coglie bene la giusta valenza dell’art. 3 Cost. nella trama della sentenza in commento, D. GALLIANI, La sentenza
149/2018, cit.
22
F. FIORENTIN, op. cit.
23
Valorizzano l’impegnativa affermazione della Corte sia E. DOLCINI, op. cit., §§7 e 10, che S. TALINI, op. cit., 506,
entrambi confrontando la sent. n. 149/2018 con la pregressa giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo.
24
Il precedente richiamato è la sent. n. 204/1974. Sul carattere universalistico del finalismo rieducativo penale
davvero esemplare – in ragione della quaestio risolta – è la sent. n. 78/2007, annotata da R. SOTTANIS, Misure
alternative e immigrati clandestini: vale per tutti la logica della rieducazione, in Dir. Pen. e Proc. 2007, 195 ss.
25
Sulle criticità costituzionali di automatismi assoluti in ambito penitenziario, tra i contributi più recenti, vedi D.
GALLIANI- A. PUGIOTTO, op. cit., 1 ss.; G. LEO, Automatismi sanzionatori e principi costituzionali, in Dir. Pen.
Contemp., 7 gennaio 2014; L. PACE, Libertà personale e pericolosità sociale: il regime degli articoli 4-bis e 41-bis
dell’ordinamento penitenziario, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale,
Napoli 2017, 393 ss.
21
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sentenza n. 149/2018, non si sottrae: l’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della
pena è «da intendersi come fondamentale orientamento di essa all’obiettivo ultimo del
reinserimento del condannato nella società» (§7)26. L’epicentro teorico di tale definizione è in una
precomprensione scandalosa per i tempi che corrono, ma in realtà di ragguardevole buonsenso,
anch’essa messa nero su bianco: è «l’assunto – sotteso allo stesso art. 27, comma 3, Cost. – secondo
cui la personalità del condannato non resta segnata in modo irrimediabile dal reato commesso in
passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile
cambiamento» (§7).
Così configurata, la pena incorpora il diritto per ogni condannato di provare ad essere quello che
non è stato, di avere l’opportunità di dimostrare che errore ed errante non sono necessariamente la
stessa cosa. Una pena da scontarsi in un carcere cui si deve sempre guardare «non come “punto di
arrivo” ma come punto da cui “ripartire”»27.
Assumere – come nella sentenza in commento – la risocializzazione quale «fine principale
ineludibile della pena»28 non significa manifestare un’opzione etica patetica, applicando parole
soffici al diritto punitivo in omaggio a un ingenuo e irenico buonismo. In replica a un simile rilievo,
tra le tante, almeno tre argomentazioni schiettamente giuridiche meritano di essere spese.
Innanzitutto, una pena rieducativa resta sempre e primariamente una pena: incidendo «sui diritti
di chi v’è sottoposto non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva,
essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi»29; detto altrimenti, se si va
in galera è perché si è puniti, non per essere puniti. Del resto – questo il secondo argomento - è lo
stesso art. 27, comma 3, Cost. a escludere modalità sanzionatorie prive di una qualche significativa
afflittività, dato che «la brevità eccessiva delle pene detentive fa sì che esse risultino inidonee a
conseguire» alcuna finalità rieducativa del condannato30. Da ultimo, il principio costituzionale della

Sulla panoplia di declinazioni date dalla Corte alla formula dell’art. 27, comma 3, Cost., vedi il censimento di
G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza, 190-191. Tuttavia, pur nell’assenza di uniformità linguistica,
«non pare dubitabile che tutte le diverse (e tra loro simili espressioni) si riferiscano sia a modalità esecutive che a
strumenti specifici orientati a favorire il recupero del soggetto, sanzionato con la privazione della libertà personale, ad
una vita nella società nel rispetto delle regole sociali […] della convivenza civile dentro l’ordinamento democratico
configurato dalla Costituzione»: così G. FRIGO, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale,
relazione all’incontro internazionale «Scambio di analisi e di esperienze tra le nostre Costituzioni e i principi penali»
(Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011), in www.cortecostituzionale.it (sezione Incontri internazionali), 10.
27
G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza, cit., 198; nelle parole del Presidente della Corte
costituzionale, G. LATTANZI, op. cit., 2, «un “dentro” nella prospettiva di un nuovo “fuori”, non un “dentro” in cui si
finisce ma, nel progetto costituzionale, un “dentro” da cui si ricomincia».
28
G. FRIGO, op. cit., 2.
29
Così la sent. n. 313/1990, secondo cui nella pena rieducativa si conservano risvolti anche «caratteri di difesa
sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che
delinque».
30
Così le sentt. nn. 118/1973 e 208/1974; vedi anche la sent. n. 137/1983, tutte opportunamente valorizzate da S.
LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, 2017, n.
4, 3 nota 6.
26
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rieducazione penale postula anche «un recupero di effettività delle sanzioni non detentive»31, come
si evince de plano dalla sentenza n. 149/2018: valorizzando la vocazione risocializzante di tutte le
tappe del percorso unitario e diacronicamente ordinato in cui l’ordinamento penitenziario scandisce
il trattamento, nessuna di esse potrà ridursi a un mero sconto di pena legato al semplice scorrere del
tempo, neppure la liberazione anticipata32.
È vero che l’orizzonte di attesa dell’art. 27, comma 3, Cost., è da anni contraddetto dal suo
campo di esperienza, saturo di interventi legislativi che alternano l’introduzione di sempre nuove
fattispecie penali all’inasprimento delle cornici edittali dei reati già esistenti, nel nome di una
certezza della pena (mal)intesa come reclusione in carcere fino all’ultimo giorno 33. D’altronde, la
legalità della pena non è mai popolare, nel doppio senso che non piace ai più e che – tuttavia - non
può dipendere dal consenso della piazza (o delle aule parlamentari). Regola (costituzionale) e
regolarità (legislativa) non vanno confuse perché tra i due fenomeni c’è una differenza di natura e di
grado gerarchico: durante tutto il suo concepimento, la legge «è sottoposta soltanto ad un controllo
politico», mentre è solo dopo la sua entrata in vigore che può essere sindacata per sospettata
illegittimità; è proprio allora che «il principio dettato dall’art. 27, comma 3, Cost. potrà svolgere un
ruolo importante»34.

7. L’art. 27, comma 3, Cost. quale principio d’ordine dell’intero sistema penale: un
cursorio censimento giurisprudenziale
Più che importante, l’art. 27, comma 3, Cost., è ormai protagonista di una «illimitata
espansione»35, fino ad informare di sé l’intero sistema penale quale suo principio d’ordine.
Da tempo la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che «in uno Stato evoluto, la
finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della
pena»36. All’orizzonte ristretto e ostruito che la reclusione inframuraria impone al condannato, si
deve progressivamente sostituire l’orizzonte lungo dell’art. 27, comma 3, Cost. capace di contenere
31
E. DOLCINI, Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del
Costituente, in Rass. Penit. Crim., 2005, n. 2-3, 81, con riferimento sia alle pene pecuniarie che a quelle limitative della
libertà personale.
32
Ne consegue (come opportunamente rilevato da M. PELISSERO, Ergastolo e preclusioni, cit.) l’obbligo di «avviare
anche all’interno del carcere possibilità effettive di attività risocializzative», in linea con quanto da tempo affermato
dalla Corte costituzionale: vedi, supra, nota 4.
33
Quanto poi l’ossessione del contenimento della paura attraverso una sorta di bullismo neo-retributivo sia davvero
una soluzione efficace, è lecito dubitare: in questo caso ciò che è (costituzionalmente) giusto è anche conveniente,
perché una pena esclusivamente punitiva e interamente carceraria produce effetti criminogeni, misurabili in crescenti
percentuali di recidiva. Non è il carcere a restituire sicurezza, semmai un progressivo trattamento penitenziario
finalizzato alla risocializzazione, articolato in graduate misure extramurarie, plasmato sulla specifica condotta del
condannato: chi pensa al carcere come rimedio, ha una mente che mente.
34
E. DOLCINI, Rieducazione del condannato, cit., 81.
35
P.P. EMANUELE, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in E.
D’ORLANDO-L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2009, 100.
36
Sent. n. 313/1990.
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l’intera vicenda ordinamentale della pena, «da quando nasce, nella astratta previsione legislativa,
fino a quando in concreto si estingue»37. Tradotto, ciò significa che esso immette un’obbligazione
costituzionale che grava su tutti i soggetti agenti nell’area del diritto punitivo: il detenuto, in primo
luogo38, insieme allo Stato-comunità39; il legislatore e il giudice di cognizione nella fase statica
della pena; il giudice dell’esecuzione e quello di sorveglianza, insieme all’amministrazione
penitenziaria nella sua fase dinamica; Parlamento e Presidente della Repubblica nella fase estintiva
della pena.
Nasce da qui la straripante giurisprudenza attraverso cui la Corte costituzionale mira a
rendere effettivo il principio della finalità rieducativa, assecondandone così la vocazione
egemonica. Come i tratti rossi e bianchi dipinti sui tronchi d’albero a marcare il sentiero, la si può
ripercorrere tentando un suo cursorio censimento. L’art. 27, comma 3, Cost.:
[1] opera già sul piano della struttura del reato, con specifico riferimento alla necessaria
saldatura tra finalità della pena e colpevolezza del reo, dato che sarebbe privo di senso rieducare
chi, incolpevole, non ha certo necessità di essere rieducato40;
[2] entra in gioco nella fase della cognizione penale, quale strumento indefettibile del
giudice nel momento della commisurazione della pena, che deve sempre essere congrua rispetto alla
sua finalità rieducativa41;
[3] giustifica un sindacato sull’intrinseca irragionevolezza della cornice edittale del reato, in
ragione della necessaria proporzionalità tra offesa e (qualità e quantità) della pena prestabilita
legislativamente42;
37

Così, in termini identici, le sentt. nn. 313/1990, 129/2008 e, più recentemente, 179/2017.
La prospettiva tracciata dall’art. 27, comma 3, Cost. «chiama in causa la responsabilità individuale del condannato
nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in
linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile» (così la sentenza in
commento, §7). Resta fermo, ovviamente, il necessario consenso del detenuto a qualunque forma di trattamento
all’interno di un istituto di pena (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 24 marzo 1982, Baldo, in Rass. Penit. Crim., 1983, 872
ss.; Id., 29 marzo 1985, La Rosa, in Cass. Pen., 1986, 1178 ss.), in assenza del quale riemergerebbe un inammissibile
rapporto di supremazia speciale dell’ordinamento penitenziario sul condannato (cfr. sent. n. 26/1999),
39
Lo esplicita proprio la sent. n. 149/2018: vedi, supra, nota 3. Al di là del suo esito (normativamente sterile), ne
esce a posteriori una rivalutazione dell’esperienza degli Stati Generali dell’esecuzione penale, dato che il reinserimento
sociale del reo si configura come obiettivo realistico quanto più è l’intera società civile, nelle proprie articolazioni e
competenze, a concorrere al concepimento di un rinnovato ordinamento penitenziario: cfr. A. CESARO, Gli Stati
Generali dell’esecuzione penale: una lettura educativa, in Studium Educationis, 2017, n. 2, 71 ss.; in tema vedi anche
M. RUOTOLO, Gli Stati Generali sull’esecuzione penale, in Libro dell’anno del diritto Treccani, 2017.
40
È la ratio decidendi della storica sent. n. 364/1988 (sull’inescusabilità della ignorantia legis, ex art. 5 c.p., salvo
non si tratti di ignoranza inevitabile) cui adde la sent. n. 322/2007.
41
Cfr la sent. n. 313/1990, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 444, comma 2, c.p.p., laddove
precludeva al giudice di rigettare la pena patteggiata tra le parti, se da lui valutata sfavorevolmente in relazione all’art.
27, comma 3, Cost.
42
Il rispetto della discrezionalità legislativa penale, infatti, non può inibire la tutela indefettibile di altri principi
costituzionali, tra i quali va annoverato il divieto di pene contrarie al senso di umanità e il finalismo rieducativo penale:
cfr. sentt. nn. 341/1994, 236/2016, 179/2017. Per recenti letture costituzionalistiche degli orientamenti della Corte in
argomento vedi - anche per i copiosi riferimenti bibliografici - F. BAILO, Potenzialità e limiti del sindacato
costituzionale in materia di dosimetria sanzionatoria (a margine della sent. n. 179/2017), in Studium Iuris, 2018, 306
38
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[4] può ritenersi alla base del placet della Corte costituzionale alla rideterminazione in
mitius – ad opera della giurisdizione esecutiva - dell’entità della pena già definitivamente irrogata,
se diventata illegittima in ragione di una sopravvenuta dichiarazione d’incostituzionalità43;
[5] è a fondamento della giurisprudenza costituzionale sul c.d. principio di progressione del
trattamento e del conseguente divieto di una sua regressione incolpevole44;
[6] rappresenta il motivo di fondo della giurisprudenza costituzionale contraria ad
automatismi legislativi che sbarrano la concessione di benefici penitenziari e di misure alternative
alla detenzione45;
[7] è la bussola che il Quirinale è chiamato ad adoperare nell’esercizio del suo potere di
clemenza individuale46. Altrettanto dovrebbe accadere per l’esercizio del potere di clemenza
collettiva delle Camere47 se è vero che, al pari della grazia presidenziale, anche le leggi di amnistia
e di indulto rappresentano cause estintive della pena.
La sentenza n. 149/2018 si colloca entro questo ricco arcipelago giurisprudenziale,
rimarcando la centralità dell’art. 27, comma 3, Cost. specialmente nella fase dell’esecuzione penale.

ss; M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista AIC, 2016, fasc. 4,
16-19; S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza, cit., 1 ss.
43
È la sent. n. 210/2013 ad aver avallato l’interpretazione dell’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953, poi affermatasi in
Cassazione, nel senso che l’incostituzionalità di una norma penale non incriminatrice comporta l’obbligo di ridefinire,
in sede esecutiva, l’entità della pena anche se coperta dal giudicato (cfr. Cass. S.U., 7 maggio 2014, n. 18821, Ercolano;
Cass. S.U., 14 ottobre 2014, n. 42858, Gatto). La problematica, nel suo divenire giurisprudenziale, è ben ricostruita da
N. CANZIAN, Quando è incostituzionale la pena. Illegittimità di norme penali sostanziali non incriminatrici e tutela
della libertà personale, in Giur. Cost., 2015, 1121 ss.; G. CANZIO, La giurisdizione e la esecuzione della pena, in Dir.
Pen. Contemp., 26 maggio 2016.
Diverso, invece, è l’orientamento della Corte costituzionale nell’ipotesi in cui l’illegittimità sopravvenuta riguardi
una sanzione amministrativa, anche se qualificabile come sostanzialmente penale alla luce dei criteri della nota sentenza
Engel della Corte EDU: cfr. sentt. nn. 43/2017, 109/2017, sulle quali vedi il commento critico di N. CANZIAN, Quando
è incostituzionale la sanzione amministrativa “sostanzialmente” penale, in Studium Iuris, 2018, 19 ss.
44
Ne consegue la dichiarazione d’incostituzionalità di norme sopravvenute che, prescrivendone la sospensione o
l’interruzione, impedirebbero al reo di ottenere il beneficio richiesto benché, prima della loro entrata in vigore, avesse
già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla sua concessione: inaugurato dalla sent. n. 306/1993, tale
orientamento trova poi conferma, ad esempio, nelle sentt. nn. 504/1995, 445/1997, 450/1998, 137/1999, 79/2004,
257/2006, 79/2007.
45
Ex plurimis, cfr. le sentt. nn. 306/1993, 357/1994, 173/1997, 296/1997, 255/2006, 239/2014, 76/2017, nonché –
con specifico riferimento agli effetti ostativi della recidiva reiterata – le sentt. nn. 183/2011, 251/2012, 105/2014,
106/2014, 185/2015, 74/2016.
46
Il riferimento è, ovviamente, alla sent. n. 200/2006; per la successiva (e altalenante) prassi presidenziale, cfr. E.
GALLUCCI, L’esercizio del potere di grazia. Regole e prassi del procedimento per la concessione della clemenza
individuale, Milano, 2016, 173 ss.
47
Giustifica un uso della remissione della sanzione costituzionalmente orientata al finalismo penale la sent. n
369/1988, affermando che il ricorso alla clemenza generale «deve comunque essere valutato in funzione delle finalità
“proprie” della pena», giacché l’estinzione della punibilità che si collocasse, arbitrariamente, fuori da tale orizzonte
«non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima» in quanto finirebbe per alterare «l’intero “volto” del sistema
costituzionale in materia penale». Per una riflessione interdisciplinare sulla possibilità di ricostruire il potere di
clemenza collettiva alla luce dell’art. 27, comma 3, Cost., vedi ora S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura
di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Roma, 2018.
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Ne esce innervato quanto ipotizzato in dottrina, circa l’esistenza di «un onere in capo allo stesso
legislatore di valutare ex ante […] le conseguenze “carcerogene” derivanti da nuove fattispecie
incriminatrici»48 essendo evidente, per espressa ammissione della Corte costituzionale, «l’attitudine
del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili
dell’esecuzione penale»49. Potrebbe essere proprio questa, in un futuro non lontano, la nuova tessera
del puzzle che va a ricomporsi attorno all’art. 27, comma 3, Cost.

48

M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti del detenuto, in Rivista AIC, 2016, n. 3,

9.
Così la sent. n. 279/2013 che - come già le sentt. nn. 12/1966 e 376/1997 – riconosce nella natura umanitaria e
nella finalità rieducativa della pena «un contesto unitario, non dissociabile», perché «un trattamento penale ispirato a
criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato»: aut simul stabunt, aut simul
cadent. In tema cfr. A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici,
in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, 1204 ss.
49
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Il divieto di porto d’armi a seguito di condanna penale tra interpretazione
conforme, rinvio alla Corte Costituzionale ed intervento del legislatore: un altro
«automatismo legislativo» “in caduta” 

di Giorgio Sobrino – Ricercatore di Diritto costituzionale, Università di Torino

ABSTRACT: The work compares four judgments of administrative judges who, during 2018, faced the
«legislative automatism» concerning the prohibition of the issuing of the firearms to persons sentenced in
criminal cases for certain crimes. The paper analyzes these decisions, and the various conclusions they
reached, and then dwells on the problem of the feasibility of the interpretation in accordance with the
Constitution of the provisions that contain the «automatisms» and wonder about the tendency to eliminate
the «automatisms» that can be found in recent jurisprudence of the Italian Constitutional Court and also in
legislation.

SOMMARIO: 1. Una vicenda – ed un contrasto – giurisprudenziale emblematici – 2. Le pronunce
che hanno inteso superare l’«automatismo» condanna penale-divieto di porto d’armi e le loro
diverse soluzioni ed argomenti (tra interpretazione conforme e rimessione della questione di
costituzionalità) – 3. La correttezza o meno dell’uso della tecnica dell’interpretazione conforme nel
caso specifico, in relazione alla presenza dell’«automatismo legislativo» – 4. L’incostituzionalità o
meno dell’«automatismo» in questione (ed il suo superamento per via legislativa ad opera del d.lgs.
n. 104/2018): spunti e considerazioni conclusive



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
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1. Una vicenda – ed un contrasto – giurisprudenziale emblematici
Il problema degli «automatismi legislativi» è ormai da tempo oggetto di attenzione da parte della
giurisprudenza costituzionale. Soprattutto negli anni più recenti, come è noto, la Corte
Costituzionale – sollecitata dai giudici comuni – ha dichiarato l’incostituzionalità di disposizioni
normative che, in particolare nella materia penale, prevedevano che ad un determinato fatto dovesse
necessariamente conseguire un determinato effetto, o “trattamento” normativo (per esempio, una
certa misura cautelare o pena 1 ), vincolando il giudice alla «loro applicazion[e] senza margini
d’apprezzamento»2. E ciò per contrasto con il principio di ragionevolezza.
Nel corso del 2018 il tema della (possibile3) illegittimità di tali «automatismi» è stato riproposto,
nella giurisprudenza comune, da diverse pronunce di giudici amministrativi che hanno affrontato la
fattispecie del divieto di rilascio del porto d’armi a soggetti condannati per determinati reati.
Questo divieto è stabilito – in modo apparentemente4 assoluto e, appunto, “automatico” (almeno
prima della modifica del secondo comma di tale disposizione, operata da ultimo dal d.lgs. n.
104/2018, su cui si tornerà oltre 5 ) – dall’art. 43 primo comma del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza6, che così dispone:

Come esempio paradigmatico di «automatismo legislativo» in materia (processuale) penale, può richiamarsi – ex
multis – l’art. 275 comma 3 del codice di procedura penale (come modificato dal d.l. n. 11/2009), che prevedeva
l’applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone raggiunte da gravi indizi di
colpevolezza in ordine a determinati reati a sfondo sessuale: tale «automatismo» è stato dichiarato incostituzionale dalla
sentenza n. 265/2010 (che a sua volta, come si vedrà, rappresenta una delle pronunce più significative della Corte
Costituzionale in materia).
2
Così G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. I (Storia, principi, interpretazioni), Bologna,
Il Mulino, 2018, 184. Gli stessi Autori danno una definizione precisa di «automatismi legislativi» (ibidem, 181): «Gli
«automatismi» della legge sono quelli che, al verificarsi d’una fattispecie concreta descritta con precisione dalla
norma generale e astratta, fanno seguire la conseguenza doverosa, altrettanto precisamente definita dalla norma: se è
a, deve essere b, senza spazi o con spazi insufficienti per la modulazione delle conseguenze alla stregua di elementi di
fatto socialmente rilevanti, sfuggiti al legislatore».
3
Non è detto infatti – nonostante l’atteggiamento complessivamente “severo” della Corte Costituzionale nei
confronti di tali previsioni – che tutte le disposizioni legislative che prevedono degli «automatismi» siano
costituzionalmente illegittime: la Corte ammette che il legislatore possa operare una «sintesi ragionevole» tra i diversi
interessi in gioco anche nel contesto di un «automatismo» (di recente, sent. n. 17/2017, su cui v. E. ANDOLFATTO,
Custodia cautelare in carcere ed esigenze di tutela dei figli minori: la sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 275,
comma IV, c.p.p., in Diritto penale contemporaneo, n. 3/2017, 286 ss.). Sul punto v. anche oltre, § 4.
4
Ma anche sostanzialmente, poiché – come si chiarirà nel § 3 – la disposizione, in base ai principi generali, va
interpretata nel senso che il divieto di rilascio del porto d’armi è assoluto ed inderogabile (come affermano due delle
quattro sentenze di TT.AA.RR. qui oggetto di analisi).
5
V. infra, § 4. Il d.lgs. citato è intitolato «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi», ed è entrato in vigore il 14 settembre 2018.
6
D’ora in poi, per brevità, T.U.L.P.S.
1
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«Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a
chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con
violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o
resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a
chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto
abusivo di armi».
In particolare ci si intende qui soffermare su quattro decisioni di Tribunali Amministrativi
Regionali, suddivisibili – a scopo analitico – in due gruppi:
-1) da un lato, le ordinanze del T.A.R. Toscana del 16 gennaio 2018, n. 56, e del T.A.R. FriuliVenezia Giulia dell’11 giugno 2018, n. 190, che hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 43 comma 1 T.U.L.P.S., nella parte in cui esso prevede il divieto
«generalizzato» di rilasciare il porto d’armi ai condannati ad una pena detentiva per furto «senza
consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente» (ed al
giudice in caso di ricorso)7; e quindi proprio laddove prevede l’«automatismo» condanna penaledivieto di porto d’armi;
-2) dall’altro lato, le sentenze del T.A.R. Piemonte del 25 maggio 2018, n. 648, e del 29 agosto
2018, n. 976 8 , le quali invece (aderendo peraltro ad un orientamento già presente nella
giurisprudenza amministrativa 9 ) hanno ritenuto di poter adottare un’interpretazione
costituzionalmente orientata dello stesso art. 43 T.U.L.P.S., nel senso che esso consentirebbe
all’Autorità amministrativa di valutare discrezionalmente se rilasciare o meno il porto d’armi, pur in
presenza di una condanna del richiedente per uno dei reati ivi previsti; e ciò sulla base di un
giudizio sulla concreta (ed attuale) “affidabilità” di quest’ultimo10. Queste sentenze sono giunte allo
stesso risultato che si prefiggono le ordinanze indicate al punto 1 – cioè il superamento
dell’«automatismo legislativo» –, senza però investire la Corte Costituzionale della questione di
legittimità della disposizione di legge.

L’ordinanza del T.A.R. Toscana è stata iscritta nel Registro Ordinanze della Corte con il n. 79/2018; l’ordinanza
del T.A.R. Friuli- Venezia Giulia con il n. 147/2018. Entrambi i TT.AA.RR. hanno indicato come parametro
costituzionale violato l’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza (il T.A.R. Friuli- Venezia Giulia anche al
principio – ad esso correlato – di «proporzionalità»).
8
Reperibili (come le due ordinanze citate al n. 1, e tutte le pronunce che verranno richiamate di seguito nel presente
contributo) nel sito istituzionale della giustizia amministrativa, sub Decisioni e pareri (link https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/RicercaNew/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provv
edimenti).
9
Limitandoci al periodo più recente (e prossimo alle decisioni che qui si commentano), v. Consiglio di Stato, sez.
III, sentenza del 17 novembre 2017, n. 5313; Id., sentenza del 1° giugno 2018, n. 3303; T.A.R. Toscana, sez. II,
sentenza del 17 giugno 2016, n. 1003; T.R.G.A. Trento, sez. unica, sentenza del 24 ottobre 2017, n. 287.
10
Per questo motivo tale (asserita e discutibile, come vedremo, dal punto di vista formale) interpretazione è stata
definita – con un’espressione assai significativa dal punto di vista delle presenti note – «elastica», in particolare dalla
sentenza n. 976/2018 del T.A.R. Piemonte (v. il punto 8.2 della motivazione).
7
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Oltre alle pronunce ricordate sopra – tutte volte a superare, appunto 11 , l’«automatismo
legislativo» contenuto nell’art. 43 T.U.L.P.S., in quanto ritenuto irragionevole e, come tale,
incostituzionale – si deve richiamare un opposto orientamento giurisprudenziale, a sua volta
riscontrabile nel recente periodo. Diverse decisioni, in particolare del Consiglio di Stato, hanno
infatti (a) affermato che l’art. 43 non è interpretabile nel senso indicato sopra al punto 2 (ma
prevede appunto un divieto “automatico” ed assoluto per l’Amministrazione di concedere il porto
d’armi a fronte di una condanna del richiedente per uno dei reati previsti; in ciò differenziandosi
dalla posizione del T.A.R. Piemonte); e (b) ritenuto che tale divieto assoluto non sia affetto da vizi
di costituzionalità (in ciò differenziandosi, invece, dalla posizione del T.A.R. Toscana e del T.A.R.
Friuli richiamata al punto 1, con la quale al contrario queste sentenze condividono l’interpretazione
“rigida” della disposizione in parola) 12 . Si tratta di un orientamento definibile come “proautomatismo”, sia dal punto di vista formale che sul terreno sostanziale, cioè della legittimità
costituzionale dello stesso (e che potrebbe quindi essere identificato, ai fini delle presenti note,
come un ideale gruppo n. 3).
Pare utile riflettere su questa – se si vuole “piccola”, data la non centralità nell’ordinamento della
materia e della fattispecie considerate – vicenda, e contrasto, giurisprudenziale: essi sembrano
infatti emblematici sotto diversi profili (questi sì, rilevanti per il diritto costituzionale).
In primo luogo il contrasto sull’interpretazione dell’art. 43 T.U.L.P.S., e sulla costituzionalità o
meno di tale norma (v. le pronunce del Consiglio di Stato richiamate da ultimo), manifesta il
“problema” degli «automatismi legislativi» – ossia la loro conformità o meno al principio di
ragionevolezza –13 e la questione costituzionale che ne è alle spalle: quella della prevalenza del

11

Sia pure in modi diversi, come si è detto: le ordinanze citate al punto 1, tramite la rimessione alla Corte della
questione di legittimità costituzionale; le sentenze citate al punto 2, tramite lo strumento dell’interpretazione conforme.
12
Per questo orientamento v., sempre nel periodo più recente, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 18 maggio
2016, n. 2019; Id., sentenza del 9 novembre 2016, n. 4660; Id., sentenza del 14 febbraio 2017, n. 658; Id., sentenza del 7
giugno 2018, n. 3435.
13
Sugli «automatismi legislativi» in generale, ed i loro profili problematici, v. G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’,
Giustizia costituzionale, cit., 181 ss.; L. PACE, Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale,
Relazione al Seminario annuale con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche del Gruppo di Pisa, Roma, 18.09.2014,
(https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDottorandi/2014/LEONARDO_PACE_Gli_automatismi_legislativi_nella
_giurisprudenza_costituzionale.pdf); S. LEONE, Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, in Rivista
del Gruppo di Pisa, n. 1/2018, ora anche in A. APOSTOLI – M. GORLANI (a cura di), Crisi della giustizia e (in)certezza
del diritto, Atti del Seminario Annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa tenutosi a Brescia il 24 novembre 2017,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 223; J. LUTHER, Le (in)certezze del diritto tra legislatore interprete e giudice che
aggiusta automatismi, ibidem, spec. 151 ss.; E. CRIVELLI, Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, in D. BUTTURINI – M. NICOLINI (a cura di), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di
incostituzionalità, Napoli, E.S.I., 2014, 85 ss.; M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella
giurisprudenza costituzionale italiana, Relazione alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana,
portoghese e spagnola tenutasi a Roma il 24 – 26 ottobre 2013, reperibile al link
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf; G. LEO, Automatismi

420

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

legislatore o del giudice (o comunque degli organi a cui la teoria classica dello Stato liberale di
diritto assegna la funzione “esecutiva” della legge14: in questo caso la Pubblica Amministrazione)
nell’adozione delle scelte di politica criminale, e non solo (in questo caso le scelte attinenti alla
gestione dell’ordine pubblico, a cui è riconducibile la materia delle licenze di polizia). Invero, le
pronunce che mirano a superare l’«automatismo» tra condanna penale e divieto di porto d’armi
stabilito dalla legge (tramite la rimessione alla Corte della questione di costituzionalità della legge
stessa, oppure ricorrendo alla tecnica dell’interpretazione conforme: v. i gruppi n. 1 e 2) mostrano –
sulla base di argomentate ragioni costituzionali – di voler dare prevalenza alla Pubblica
Amministrazione, ovvero al giudice eventualmente investito di un ricorso (chiamati entrambi a
decidere in concreto se rilasciare o meno il porto d’armi); le sentenze che, invece, applicano
l’«automatismo» (come quelle del gruppo n. 3 sopra ricordato) danno prevalenza – sulla base di
ragioni costituzionali altrettanto argomentate – al legislatore, che ha stabilito “a monte” ed una volta
per tutte la regola per la quale chi ha subito una condanna penale per determinati reati non è
meritevole del porto d’armi, a causa della sua dimostrata “inaffidabilità” (e senza che possano avere
rilievo altre valutazioni, come ad esempio quelle riguardanti la condotta tenuta dal soggetto dopo la
sentenza di condanna15).
In secondo luogo la vicenda giurisprudenziale qui esaminata appare emblematica del “caos
interpretativo” che spesso (anche se, evidentemente, non sempre) si riscontra nell’analisi della
giurisprudenza; e della correlativa difficoltà – o refrattarietà? – dei giudici (anche qualora
appartengano ad un Corpo relativamente esiguo ed “omogeneo”, come i giudici amministrativi16) di
pervenire a soluzioni interpretative sufficientemente condivise e stabili nel tempo, in relazione ad
un’identica disposizione di legge e problema giuridico (in questo caso, l’esistenza o meno di un
«automatismo» tra condanna penale per determinati reati e divieto di porto d’armi). Come si è visto
sopra, in relazione all’art. 43 del T.U.L.P.S. vi sono pronunce che – a volte a distanza di pochi
giorni, e persino all’interno della stessa sezione del Consiglio di Stato 17 – hanno sostenuto tesi
diametralmente opposte; e ciò non solo in ordine alla conformità o meno alla Costituzione

sanzionatori
e
principi
costituzionali,
in
Diritto
Penale
Contemporaneo,
7
gennaio
2014,
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1388224825LEO_2013a.pdf.
14
Per questa precisazione G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, cit., 185.
15
V. meglio oltre, § 2.
16
Per l’influenza delle modalità di reclutamento dei giudici e della composizione degli apparati giudiziari sul
concreto esercizio del potere giurisdizionale, anche con riferimento ai giudici amministrativi, sia consentito rinviare a
G. SOBRINO, La riforma dell’accesso alla magistratura ordinaria e le sue implicazioni istituzionali, tra legge 150/2005
e legge “Mastella”: un’altra occasione mancata?, in S. SICARDI (a cura di), Magistratura e democrazia italiana:
problemi e prospettive, Napoli, E.S.I., 2010, 103-182.
17
Si considerino, emblematicamente, le sentenze della III sezione del Consiglio di Stato del 1° giugno 2018, n. 3303
– che ha sostenuto l’orientamento interpretativo contrario all’«automatismo» condanna penale- divieto di porto d’armi –
e del 7 giugno 2018, n. 3435 – che ha viceversa sostenuto l’orientamento favorevole e “rigido” –, emesse a distanza di
soli sei giorni. Questa circostanza è stata sottolineata, tra le pronunce qui esaminate, dalla sentenza n. 976/2018, punto
8.4 della motivazione.
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dell’«automatismo» condanna penale- divieto di porto d’armi (il che può anche essere considerato
“fisiologico”, data la strutturale incertezza del parametro della ragionevolezza: decisioni dei gruppi
1 e 2 da un lato, e del gruppo 3 dall’altro lato), ma anche sull’esistenza o meno – ovvero, sulla
possibilità di ricavare dall’interpretazione dell’art. 43 – dello stesso «automatismo» di cui si discute
(decisioni dei gruppi 1 e 3 da un lato, che hanno ritenuto sussistente l’«automatismo»18 ; e del
gruppo 2 dall’altro lato, che invece lo hanno negato). Questa circostanza suscita qualche
interrogativo, in particolare dal punto di vista della garanzia dell’uguaglianza dei cittadini – che è
uguaglianza davanti alla legge, ma anche (e proprio a tale scopo) davanti alla giurisdizione – e
dell’affidamento degli stessi in un esercizio uniforme di quest’ultima: si tratta di aspetti a cui il
costituzionalista non può essere indifferente.
Un terzo elemento di interesse delle pronunce sopra ricordate (strettamente correlato a quanto si
è appena detto) risiede nel fatto che esse sono utili per valutare “sul campo” le condizioni ed i limiti
di praticabilità dell’interpretazione conforme (o “costituzionalmente orientata”); e
conseguentemente, i casi in cui il giudice comune ha il dovere, secondo la giurisprudenza
costituzionale, di sollevare davanti alla Corte la questione di costituzionalità 19 . Anche (anzi,
soprattutto) su questo punto le posizioni dei giudici amministrativi divergono: come si è visto, tanto
il T.A.R. Toscana ed il T.A.R. Friuli quanto il T.A.R. Piemonte reputano incostituzionale
l’«automatismo» condanna penale- divieto di porto d’armi istituito dall’art. 43 del T.U.L.P.S., per
difetto di ragionevolezza; ma mentre i primi due TT.AA.RR. non hanno ritenuto possibile superare
detto «automatismo» tramite lo strumento dell’interpretazione conforme, e perciò hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale della disposizione, il T.A.R. Piemonte – dall’altro lato (e così

Giungendo a conclusioni diverse – come pure si è visto – in ordine alla legittimità costituzionale o meno
dell’«automatismo» stesso (che il T.A.R. Toscana ed il T.A.R. Friuli- Venezia Giulia hanno negato, rimettendo perciò
la questione davanti alla Corte; mentre il Consiglio di Stato la ha ritenuta sussistente nelle decisioni di cui al gruppo 3, e
precedente nota 12).
19
Sul tema dell’interpretazione conforme, e sulla giurisprudenza costituzionale in materia, la bibliografia – come è
noto – è pressoché sterminata. Ci si limita qui a richiamare i lavori che toccano più da vicino le questioni oggetto di
queste note: F. MODUGNO, Sull’interpretazione costituzionalmente conforme, in A. CERRI – P. HABERLE – M. JARVAD –
P. RIDOLA – D. SCHEFOLD (a cura di), Il diritto tra interpretazione e storia, Liber amicorum in onore di Angel Antonio
Cervati, tomo III, Roma, Aracne editrice, 2011, 315 ss.; ID., Inammissibilità della quaestio legitimitatis per omessa
interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in concreto di diverse esigenze costituzionali, in
Giurisprudenza costituzionale, 2009, 2412 ss.; M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più
recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni contributi apparsi nella Rivista «Giurisprudenza
costituzionale», in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista
«Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, Giuffrè, 2006, 903 ss.; ID, Oltre i confini
dell’interpretazione costituzionalmente conforme? A proposito della pronuncia della Cassazione sulla presunzione di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale di gruppo, in Rivista AIC, n. 2/2012,
http://www.rivistaaic.it/oltre-i-confini-dell-interpretazione-costituzionalmente-conforme-a-proposito-della-pronunciadella-cassazione-sulla-presunzione-di-adeguatezza-della-custodia-cautelare-in-carcere-per-il-delitto-di-violenzasessuale-di-gruppo.html.
18

422

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

altri giudici amministrativi, tra cui in parte lo stesso Consiglio di Stato20) – ha dichiarato di poterlo
fare, e ha interpretato la disposizione stessa nel senso che essa consentirebbe all’Autorità
amministrativa di valutare discrezionalmente se rilasciare o meno il porto d’armi, pur in presenza di
una pregressa sentenza di condanna del richiedente per determinati reati. Nel prosieguo di questo
contributo si metteranno a confronto queste due posizioni ed i rispettivi argomenti a sostegno, anche
nella prospettiva della formulazione di una previsione circa il possibile esito del giudizio di
costituzionalità del citato art. 43 T.U.L.P.S., che avrà luogo nei prossimi mesi21.
Infine (ma certo non ultimo), le decisioni qui esaminate, pur nella diversità delle loro soluzioni
“tecniche” – rinvio alla Corte Costituzionale vs. interpretazione costituzionalmente orientata –,
manifestano chiaramente la tendenza alla “pressione del fatto” (o del “caso” 22 ) sull’attività di
interpretazione e di applicazione della legge, ed alla correlativa decostruzione del modello
illuminista di ordinamento fondato su norme uniformi, (semplici e chiare e) inderogabili per tutti a
favore di un ordinamento “elastico”23 e “duttile” imperniato sul principio di ragionevolezza, che
rappresenta uno dei tratti caratterizzanti del diritto del nostro tempo. Come si vedrà meglio oltre, i
Tribunali Amministrativi hanno ritenuto necessario “spezzare” l’«automatismo» stabilito dall’art.
43 del T.U.L.P.S. – sollevando la questione di costituzionalità o avvalendosi direttamente dello
strumento dell’interpretazione conforme – essenzialmente in conseguenza dell’analisi delle
circostanze del caso concreto sottoposto al loro giudizio. In particolare, i giudici hanno attribuito
rilievo decisivo al fatto che la sentenza di condanna penale di colui che aveva richiesto il porto
d’armi (ed al quale esso era stato negato dall’Amministrazione in applicazione dell’«automatismo
legislativo») era ormai risalente nel tempo, ed era stata “cancellata” nel suo significato negativo –
dal punto di vista dell’affidabilità del soggetto all’utilizzo di un’arma – dalla successiva buona
condotta dello stesso e da un provvedimento giudiziario di riabilitazione ex art. 179 c.p. Volendo
richiamare un’espressione efficace contenuta ne Il diritto mite, nel conflitto tra le «esigenze del
caso» (che nel complesso inducevano a concedere il porto d’armi24) e le «esigenze della legge» (che
20

V. le pronunce citate retro, alla nota 9.
Tale giudizio – lo si anticipa qui – non dovrebbe essere condizionato nel suo svolgimento dal recente intervento
legislativo operato sul testo dell’art. 43 T.U.L.P.S., da parte del d.lgs. n. 104/2018: v. infra, § 4.
22
Distingue tra «fatto» e «caso», come è noto, Gustavo Zagrebelsky (in particolare ne La legge e la sua giustizia,
Bologna, Il Mulino, 2008, cap. V), affermando che il primo è il fatto storico oggettivamente accaduto, il secondo invece
è il fatto al quale l’interprete – nella sua soggettività valutativa – ha attribuito un «valore», un «senso» (morale,
religioso, ecc.). Soltanto i «casi», secondo Zagrebelsky, entrano nell’attività interpretativa del diritto, “interrogando”
l’interprete e spingendolo a ricercare nell’ordinamento più «adeguata» ad essi (e, appunto, al loro significato «di
valore»). Sul ruolo del «fatto» nell’interpretazione costituzionale v. anche F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del
fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in E. MALFATTI – R. ROMBOLI – E. ROSSI (a cura di),
Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione, Torino, Giappichelli, 2002, 164 ss.
23
Usa questo termine, come già si è ricordato, per definire l’interpretazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. contraria e nel
senso del superamento dell’«automatismo» sentenza di condanna penale- divieto di porto d’armi, il T.A.R. Piemonte,
nella sentenza n. 976/2018 qui oggetto di esame (punto 8.2 della motivazione).
24
O, quantomeno, a rimettere all’Amministrazione la relativa valutazione discrezionale (in luogo della “preclusione
automatica” derivante dalla norma di legge).
21
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portavano invece necessariamente a negarlo) hanno prevalso le prime 25 . Anche questo aspetto,
come diremo nella conclusione del presente lavoro, suscita al diritto costituzionale delle riflessioni
stimolanti.

2. Le pronunce che hanno inteso superare l’«automatismo» condanna penale-divieto di porto
d’armi e le loro diverse soluzioni ed argomenti (tra interpretazione conforme e rimessione della
questione di costituzionalità)
Passando allora ad esaminare nel dettaglio le decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali a
cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, va rilevato innanzitutto che esse hanno ad
oggetto dei casi assolutamente simili, che si ripetono secondo un identico “schema”. In tutti e
quattro i giudizi, infatti (davanti al T.A.R. Toscana ed al T.A.R. Friuli- Venezia Giulia da un lato,
davanti al T.A.R. Piemonte dall’altro lato 26 ), il ricorrente: - ha subito, in epoca risalente nel
tempo27, una condanna definitiva per uno o più dei reati previsti dall’art. 43 del T.U.L.P.S. (sopra
riportato; di solito si tratta del reato di furto o rapina); - dopo tale condanna non è stato sottoposto
ad alcun ulteriore procedimento penale e ha tenuto una condotta “irreprensibile”, tanto da ottenere
la riabilitazione in sede penale per il reato precedentemente commesso; - si è visto negare il porto
d’armi (richiesto, per lo più, per un uso venatorio), in applicazione dello stesso art. 43 T.U.L.P.S.,
proprio in ragione dell’esistenza della pregressa sentenza penale di condanna “automaticamente
ostativa”.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che in tre dei quattro casi oggetto di esame l’Amministrazione ha
negato il porto d’armi non di fronte alla prima richiesta in assoluto presentata dall’interessato, ma al
momento della domanda di rinnovo dello stesso 28 ; quindi “cambiando idea” – per così dire –
rispetto alla decisione adottata pochi anni prima (di rilascio della licenza di porto d’armi). Questo
“revirement”, si evince in particolare da una delle sentenze del T.A.R. Piemonte (la n. 976 del 29
agosto 2018), sembrerebbe derivare dall’emanazione da parte del Ministero dell’Interno, tra il 2014
e il 2017, di alcune circolari volte a sollecitare un’interpretazione letterale (e “rigida”) dell’art. 43
T.U.L.P.S. – nel senso dell’«automatismo assoluto» condanna penale per reato “ostativo”- divieto
di porto d’armi –29, a cui le Questure si sono adeguate.
25

G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992, 183.
V. sopra, gruppi 1 e 2.
27
Si tratta in tutti i casi considerati di oltre trent’anni fa: le sentenze di condanna riguardano reati commessi tra la
fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del secolo scorso.
28
In base al T.U.L.P.S. ed alla disciplina in materia di caccia (legge n. 157/1992, art. 22), infatti, la licenza di porto
d’armi ha validità sei anni (ridotti a cinque dal recente d.lgs. n. 104/2018, sopra citato), alla scadenza dei quali può
essere rinnovata su richiesta del titolare. Solo nel caso deciso dal T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 648/2018 il porto
d’armi era stato richiesto per la prima volta dal ricorrente.
29
Si tratta, precisamente, delle circolari del 28.11.2014, n. 557LEG/22500, con cui il Ministero ha «richiama[to] il
parere reso dal Consiglio di Stato, il 16 luglio 2014, in ordine all'interpretazione dell'articolo 43 T.U.L.P.S.», e ha
26
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Inoltre, in entrambi i casi decisi dal T.A.R. Piemonte il ricorrente non solo aveva dato prova di
una generica “buona condotta”; ma era stato addirittura autorizzato dal Prefetto a portare un’arma
in via continuativa – con possibilità di utilizzarla, se necessario, contro le persone – in ragione della
particolare qualifica che egli rivestiva (rispettivamente, di guardia giurata per il servizio di vigilanza
ambientale e di vigile urbano di un grande Comune): sicché in questi casi il diniego di porto d’armi
per uso caccia appariva anche, oggettivamente, contraddittorio ed ancor meno giustificabile dal
punto di vista fattuale.
Il problema giuridico sollevato dai casi (o meglio, dal caso) citati, come si è già accennato,
consisteva nello stabilire se l’art. 43 del T.U.L.P.S., in presenza di una condanna per un reato da
esso previsto poi oggetto di riabilitazione, precludesse del tutto il rilascio del porto d’armi al
soggetto interessato oppure consentisse all’Amministrazione di valutare discrezionalmente se
concederlo o meno, tenendo conto certo della sentenza di condanna, ma anche delle altre
circostanze del caso concreto. Sul punto, evidentemente, le tesi dei ricorrenti e della Pubblica
Amministrazione erano opposte.
-1) Il T.A.R. Toscana ed il T.A.R. Friuli- Venezia Giulia, da un lato (rispettivamente, ordinanza
n. 56/2018 e n. 190/2018), hanno deciso di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di
costituzionalità della disposizione di legge citata, sul presupposto che essa non potesse essere
interpretata se non nel primo senso: cioè quello dell’«automatismo assoluto» ed inderogabile tra
condanna penale e divieto di porto d’armi (insussistenza del potere discrezionale
dell’Amministrazione). Secondo questi due TT.AA.RR. (a differenza – abbiamo visto sopra – di ciò
che affermano alcune sentenze del Consiglio di Stato) tale interpretazione, e quindi l’«automatismo
assoluto», si espone a rilievi di incostituzionalità, in particolare sotto il profilo del mancato rispetto
dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
Per il vero, il percorso argomentativo attraverso cui i due giudici giungono alla conclusione
indicata non è identico (e solo in uno dei due casi, come si chiarirà meglio oltre, appare del tutto
corretto sul piano formale). Infatti il T.A.R. Toscana, dopo aver dato conto dei due diversi
orientamenti emersi in giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. (favorevole o
contrario all’«automatismo assoluto» tra condanna penale e divieto di porto d’armi), sostiene che
l’interpretazione di tale disposizione sarebbe oggi «attestata» nel senso della sussistenza
«specifica[to] che il Supremo Consesso ha affermato … che, a fronte della sussistenza dei reati indicati dal comma 1
dell'art. 43, non residua alcuna discrezionalità in ordine al rifiuto o alla revoca delle licenze» di porto d'armi previste
dalla norma stessa; del 2.8.2016, n. 557LEG/22500, con cui è stato «[reso] noto il parere reso dalla prima Sezione del
Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 luglio 2016, che [ha affermato] che ‘a chi è stato condannato per i reati previsti
… dal citato art. 43 non può essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d'armi
senza che possa avere rilievo la conseguita riabilitazione'»; del 31.8.2017, n. 557PAS/U/012843/10100.A, nella quale è
stato «[ribadito] … che ‘per i reati considerati dall'art. 43, primo comma, TULPS, - in assenza di una espressa
previsione di legge – il sopravvenire della riabilitazione è inidoneo a rimuovere le conseguenze negative derivanti dalla
condanna per le categorie di reati ivi indicate, che quindi conserva la sua natura di situazione automaticamente
ostativa'» al rilascio del porto d'armi (tutte queste circolari sono richiamate, in particolare, nell’epigrafe della sentenza
del T.A.R. Piemonte n. 976/2018).
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dell’«automatismo»: vi sarebbe dunque un “diritto vivente” che afferma che la condanna per uno
dei reati previsti dalla norma avrebbe un «effetto preclusivo al rilascio (o al mantenimento) della
licenza di portare armi …, e in tal caso non resta alcun margine di apprezzamento discrezionale
per l’Amministrazione che è vincolata a negare (o revocare) la licenza». Il che, secondo lo stesso
T.A.R., sarebbe incostituzionale30.
Viceversa, il T.A.R. Friuli – pur muovendo da un’identica premessa, relativa all’esistenza di due
opposti orientamenti interpretativi – nega che vi sia un “diritto vivente” favorevole
all’«automatismo»: esso osserva, al contrario, che «il contrasto giurisprudenziale non è, ad oggi,
ancora sopito». Secondo il T.A.R. friulano, tuttavia, l’indirizzo interpretativo «c.d. “evolutivo”» –
per il quale l’Amministrazione può valutare discrezionalmente se concedere il porto d’armi, pur in
presenza di una pregressa sentenza di condanna del richiedente per un reato qualificato come
“ostativo” – sarebbe precluso dalla «formulazione letterale» dello stesso art. 43 T.U.L.P.S.;
dall’altro lato, l’«orientamento tradizionale, che … “perpetua” gli effetti amministrativi
pregiudizievoli delle condanne contemplate dall’art. 43 …, senza tenere in alcun modo conto della
loro risalenza nel tempo, della loro concreta e attuale idoneità a sorreggere il diniego al rilascio
del titolo autorizzativo richiesto (…) e del reale e individuale percorso di vita effettuato, nel
frattempo, dai soggetti che le hanno subite», non può essere seguito «acriticamente» dal giudice
comune, poiché «siffatta soggezione appare, in questo come in altri campi dell’esperienza
giuridica, estranea all’ordinamento positivo». Di qui la decisione di sollevare davanti alla Corte la
questione di costituzionalità dell’interpretazione “pro- automatismo”: il T.A.R. precisa, al riguardo,
che «il giudice remittente ha la possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale allorquando si
trova di fronte all'alternativa di adeguarsi a un'interpretazione che non condivide o di assumere
una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata, come induce a supporre
l’ultimissima pronuncia in materia [di divieto di porto d’armi a seguito di condanna penale: n.d.A.]
emessa dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3435/2018)» 31.
Per quanto riguarda il merito della questione di costituzionalità (e quindi i motivi di presunta
illegittimità dell’interpretazione “pro- automatismo”), sia il T.A.R. Toscana che il T.A.R. Friuli
affermano che il divieto «assoluto ed automatico» di rilasciare il porto d’armi, previsto dall’art. 43
primo comma del T.U.L.P.S., colpisce soggetti che sono stati condannati alla reclusione «per un
reato (il furto32) che è estraneo all’uso delle stesse e non incide, in astratto, sul loro utilizzo»,
eccedendo dunque lo scopo che la norma si propone 33 : la tutela dell’ordine e della sicurezza

30

Per quanto precede, T.A.R. Toscana, sez. II, ordinanza n. 56/2018 cit., punto 2 della motivazione.
Per quanto precede, T.A.R. Friuli- Venezia Giulia, sez. I, ordinanza n. 190/2018 cit., paragrafo della motivazione
intitolato «Rilevanza della questione».
32
Questo era il reato “ostativo” per il quale i ricorrenti erano stati condannati in entrambi i casi di specie.
33
Il parametro della ragionevolezza viene dunque inteso dai giudici remittenti, come si vede, come adeguatezza
della disposizione legislativa rispetto al suo scopo, “congruità” tra il mezzo ed il fine; e, correlativamente, come “non
arbitrarietà” della legge (cfr., in proposito, G.P. DOLSO, Commento all’art. 3, in (V. CRISAFULLI – L. PALADIN –) S.
BARTOLE – R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 15 ss., in particolare 29 e
31
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pubblica «sotto il profilo della verifica di affidabilità dei soggetti cui viene concessa la licenza di
portare armi» 34 . In proposito il T.A.R. Toscana, in particolare, sottolinea che le deroghe al
«generale divieto di girare armati» stabilito nel nostro ordinamento si devono basare sul «puntuale
accertamento delle caratteristiche del soggetto richiedente il porto d’armi, per acquisire certezza in
ordine alla sua idoneità al loro uso e alla sua affidabilità morale»; la previsione di un
“automatismo preclusivo” derivante da condanne penali, subite «a lunga distanza di tempo»,
contraddirebbe tale esigenza concreta35.
Per parte sua il T.A.R. Friuli aggiunge che la norma censurata non consente all’Amministrazione
– al momento della decisione sul rilascio o meno del porto d’armi – di «valorizzare in alcun modo
la intervenuta riabilitazione, sebbene non siano sconosciute all’ordinamento ipotesi in cui la
riabilitazione produce effetti che vanno al di là dell’ambito penale» (l’ordinanza cita l’art. 120
comma 1 del Codice della strada – d.lgs. n. 285/1992 –, in tema di rilascio di nuova patente di
guida). Per altro verso (ma sempre ragionando in termini di “sistema”), l’art. 43 T.U.L.P.S.
produrrebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra soggetti condannati molti anni fa, come il
ricorrente – che si vedono preclusa in modo irrimediabile la possibilità di ottenere il porto d’armi –,
e soggetti giudicati invece dopo l’entrata in vigore dell’art. 131-bis del codice penale (introdotto dal
d.lgs. n. 28/2015), che prevede l’istituto della non punibilità per «particolare tenuità del fatto».
Onde un ulteriore profilo di irragionevolezza/illegittimità di tale disposizione36.
-2) Di segno diverso – come si è anticipato nel primo paragrafo – è la soluzione al problema di
diritto sopra indicato che è stata data dal T.A.R. Piemonte, nelle due sentenze qui oggetto di analisi
(sentenze n. 648/2018 e n. 976/2018, rispettivamente del 25 maggio e del 29 agosto di quest’anno).
Invero, anche il T.A.R. piemontese, come il T.A.R. Toscana ed il T.A.R. Friuli, dal punto di vista
sostanziale reputa incostituzionale il divieto «assoluto ed automatico» di rilasciare il porto d’armi ai
condannati per determinati reati. A differenza però di questi due TT.AA.RR., ritiene possibile
adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di legge (senza quindi
sollevare la questione di costituzionalità), sostenendo che essa può essere letta nel senso di
permettere alla Pubblica Amministrazione di valutare discrezionalmente ed in concreto se rilasciare
o meno il porto d’armi, pur in presenza di una condanna del richiedente per uno di tali reati (tra le
due tesi precedentemente esposte: sussistenza del potere discrezionale della P.A.). Il risultato
pratico è lo stesso del T.A.R. Toscana e del T.A.R. Friuli: la non applicazione dell’«automatismo
legislativo»; la “strada” formale/procedurale seguita è però ben diversa, perché prescinde
dall’intervento (e dal giudizio) della Corte Costituzionale, essendo la non applicazione
dell’«automatismo» attuata direttamente dal giudice comune.
31; A. CELOTTO, Commento all’art. 3/1 Cost., in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario
alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006, 80 ss.).
34
Così, in particolare, l’ordinanza del T.A.R. Toscana sopra citata (n. 56/2018), punto 4 della motivazione.
35
Ibidem.
36
T.A.R. Friuli- Venezia Giulia, sez. I, ordinanza n. 190/2018 cit., paragrafo della motivazione intitolato «Sulla non
manifesta infondatezza della questione».
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Più specificamente, la sentenza n. 648/2018 del T.A.R. Piemonte muove (come già quelle dei
due TT.AA.RR. sopra esaminate) dalla constatazione dell’esistenza di due diversi orientamenti
interpretativi in merito all’art. 43 T.U.L.P.S. – uno favorevole ed uno contrario all’«automatismo»
condanna penale- divieto di porto d’armi –, in particolare nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato37. Tra questi due orientamenti, il T.A.R. dichiara di voler aderire al secondo – che definisce
«evolutivo» –, non condividendo, in particolare, «l’interpretazione che nega alla riabilitazione
intervenuta per i reati indicati all’art. 43 TULPS l’effetto caducante della “incapacità ex lege” ad
essere titolare di un’autorizzazione al porto di arma»38.
La sentenza in esame argomenta la propria conclusione con il riferimento ad interessanti
considerazioni “di sistema” 39 . La citata disposizione del T.U.L.P.S., in primo luogo, se fosse
interpretata in senso “rigido” e letterale comporterebbe una «soggezione perpetua» del cittadino alle
conseguenze negative di una condanna penale che è «estranea all’ordinamento positivo». «Ove
fosse consentita alla P.A., sempre e comunque (e, dunque, senza badare all’evoluzione d’ogni
singola vicenda), una motivazione di rigetto [dell’istanza di porto d’armi: n.d.A.] completamente
avulsa dalla realtà attuale e condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non
più riprodotto, la norma risulterebbe – afferma il T.A.R. piemontese –, nella sua irragionevolezza,
di dubbia legittimità costituzionale … La valutazione dell’amministrazione deve ancorarsi a
vicende che, per la loro collocazione temporale, esprimano con concretezza ed attualità
l’inaffidabilità della persona che ha chiesto il rilascio di un titolo in materia di armi». In secondo
luogo (e correlativamente), la lettura «evolutiva» dell’art. 43 T.U.L.P.S. sarebbe imposta dal fatto
che esso è stato adottato «in un contesto ordinamentale ed istituzionale assolutamente distante dal
quadro di valori democratici, personalistici e di rieducazione del condannato consacrati nella
Carta Costituzionale». Infine, è la «coerenza dell’ordinamento», secondo il T.A.R., a deporre per
l’interpretazione volta a superare l’«automatismo»: poiché l’ordinamento prevede che la
riabilitazione venga concessa dal giudice penale in seguito alla valutazione di «indici che abbiano
un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto modello di vita», ne segue che la
Pubblica Amministrazione – nel momento in cui è chiamata a decidere se rilasciare o meno il porto
d’armi – non può trattare l’eventuale riabilitazione del soggetto come «un fatto irrilevante». Al
contrario, essa deve «procedere ad una prognosi concreta» sulla sua affidabilità, «che tenga conto
del tempo trascorso e della condotta tenuta successivamente al fatto di reato con l’onere di
motivare specificatamente i fatti che essa ritenga espressivi di non avvenuto completamento

37

V. anche, per questi due orientamenti interpretativi, retro, note 9 e 12.
T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 648/2018 cit., punto 3 della motivazione.
39
Mentre altre pronunce dei giudici amministrativi che hanno sostenuto l’orientamento “non restrittivo” (o
“evolutivo”, o “elastico”) in ordine all’interpretazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. si sono basati su argomenti di tipo più (e,
talvolta, strettamente) formale: per esempio, il rapporto intercorrente tra questa disposizione e l’art. 11 dello stesso
T.U.L.P.S., sulle «autorizzazioni di polizia in generale», su cui v. oltre, nota 52.
38

428

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dell’emenda, fermo restando che in linea generale non possono compiersi apprezzamenti negativi
in presenza di un solo episodio ostativo mai più ripetuto … »40.
La successiva sentenza n. 976 del 29 agosto 2018, oltre a richiamare integralmente le
considerazioni di cui sopra, “si confronta” significativamente con la soluzione (rimessione alla
Corte Costituzionale) perseguita dalle ordinanze del T.A.R. Toscana e del T.A.R. Friuli- Venezia
Giulia, ad essa di poco antecedenti. Il T.A.R. Piemonte afferma di non condividere «tale opzione
ermeneutica», in sostanza per l’assenza di un “diritto vivente” favorevole al mantenimento
dell’«automatismo legislativo»: «allo stato, il contrasto giurisprudenziale tuttora esistente in seno
alla giurisprudenza amministrativa sull’interpretazione dell’art. 43 TULPS – persino all’interno
della stessa Sezione del Consiglio di Stato – e l’assenza di un opportuno intervento chiarificatore
dell’Adunanza Plenaria impediscono di ritenere sussistente un’interpretazione consolidata della
norma qui in esame, che sia tale da esprimere il “diritto vivente” a cui attingere per la risoluzione
della controversia» 41 . In questo quadro, il T.A.R. ritiene di potere (e – anche se non lo dice
espressamente – dovere 42 ) adottare direttamente l’interpretazione della disposizione normativa
conforme alla Costituzione, che esso definisce – con un termine a sua volta significativo dal punto
di vista delle presenti note – «elastica»43: ossia quella che esclude l’«automatismo assoluto» tra
condanna penale e divieto di porto d’armi, e lascia invece alla valutazione concreta e caso per caso
della Pubblica Amministrazione la decisione sull’affidabilità del soggetto all’utilizzo di un’arma,
anche in presenza di una pregressa condanna penale (e tanto più se oggetto di riabilitazione
successiva).

3. La correttezza o meno dell’uso della tecnica dell’interpretazione conforme nel caso
specifico, in relazione alla presenza dell’«automatismo legislativo»
Come osservato nel primo paragrafo, uno dei principali aspetti di interesse delle pronunce
esaminate riguarda l’applicazione che esse hanno fatto della tecnica (o – dal punto di vista specifico

40

Per tutte queste considerazioni v. il punto 3 della motivazione della sentenza in esame.
T.A.R. Piemonte, sez. II, sentenza n. 976/2018 cit., punto 8.4 della motivazione.
42
In tal senso sembra deporre la citazione – sempre al punto 8.4 della motivazione della pronuncia del T.A.R. –
della nota sentenza n. 356/1996 della Corte Costituzionale (punto 4 del Considerato in diritto): «In linea di principio, le
leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali…Nel caso di specie,
argomenti e precedenti giurisprudenziali non mancano a dimostrazione che il risultato al quale il giudice rimettente
mira e ch’egli considera dovuto per ragioni costituzionali (…) può essere raggiunto sulla base dell’interpretazione
delle norme vigenti, senza involgere la questione di legittimità costituzionale delle norme».
43
Punto 8.2 della motivazione della sentenza in commento, già citato.
41
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del giudice comune – dello “strumento”44) dell’interpretazione conforme. O meglio: le ragioni per
le quali i Tribunali Amministrativi sopra ricordati hanno perseguito in proposito soluzioni opposte,
l’una contraria (ordinanze del T.A.R. Toscana e del T.A.R. Friuli) e l’altra favorevole (sentenze del
T.A.R. Piemonte) all’adozione di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 del
T.U.L.P.S., in tema di divieto di porto d’armi.
Si tratta ora di valutare quale tra queste due “opzioni” sia più corretta, alla luce dei principi che
governano l’attività interpretativa della legge; e ciò (come pure già si è detto) anche nella
prospettiva di compiere un tentativo di “prognosi” dell’esito del giudizio di costituzionalità dello
stesso art. 43 T.U.L.P.S., che è stato introdotto dai primi due TT.AA.RR. E’ intuitivo, infatti, che se
effettivamente la disposizione in esame fosse suscettibile di essere interpretata in modo conforme a
Costituzione – in particolare con riferimento al principio di ragionevolezza – la questione di
legittimità costituzionale dovrebbe essere dichiarata inammissibile (salvo, al limite, la possibilità
per la Corte di emanare una sentenza interpretativa di rigetto).
Questo problema, già di per sé meritevole di attenzione, nel caso specifico assume delle
connotazioni particolari in relazione al fatto che la disposizione legislativa di cui si discute prevede
un «automatismo» (quello tra condanna penale per determinati reati e divieto di porto d’armi). A
questo riguardo, la riflessione della dottrina 45 e la giurisprudenza costituzionale offrono delle
“coordinate” utili per affrontare la questione, che potrebbe essere così riassunta: le disposizioni che
prevedono un «automatismo» possono essere interpretate in modo conforme a Costituzione,
“spezzandosi” l’«automatismo» ad opera dell’interprete- giudice comune? Oppure per ottenere
questo risultato – che si assume essere l’unico conforme alla Costituzione – il giudice deve attivare
il giudizio di costituzionalità e chiedere alla Corte di annullare la disposizione di legge, nella parte
in cui prevede l’«automatismo»? In altre parole: gli «automatismi legislativi» sono superabili
tramite l’interpretazione (come ha fatto il T.A.R. Piemonte nei due casi qui oggetto di esame)?
La Corte Costituzionale, in alcune occasioni ormai non recenti, era sembrata “aprire” a questa
possibilità. In particolare, con la sentenza n. 208/2009 essa aveva dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 219 del codice penale – che prevede l’applicazione
obbligatoria della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia nel caso di
commissione di determinati reati da parte dell’infermo di mente – perché il giudice a quo non aveva
esperito il tentativo di adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione,
sulla base di due precedenti pronunce della Corte stessa (la n. 253/2003 e la n. 367/2004). Queste
sentenze, riguardanti la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico (artt. 206 e 222
c.p.), avevano affermato «il principio» per cui «si deve escludere l'automatismo che impone al
L’interpretazione conforme (a Costituzione), secondo la declinazione che ne dà anche la Corte Costituzionale,
“serve” infatti al giudice comune per risolvere da sé la controversia e definire il giudizio, senza necessità – ed evitando
– di investire la Corte della questione di legittimità costituzionale della norma da applicare.
45
V., in proposito, gli studi citati sopra alla nota 19, nonché G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia
costituzionale, vol. II (Oggetti, procedimenti, decisioni), Bologna, Il Mulino, 2018, 125 s., e L. PACE, Gli automatismi
legislativi nella giurisprudenza costituzionale, cit., 42 ss. (ove ulteriori riferimenti utili).
44
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giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica … si
riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della
persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale» 46 . Tale principio, «dettato»
appunto «in relazione alla misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario», secondo la
Corte – ed è questo il nocciolo della questione – avrebbe potuto essere applicato dal giudice a quo
anche per la misura dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia: con il risultato, quindi, di
superare in via interpretativa l’«automatismo» stabilito dal codice47.
Richiamandosi a questo orientamento, la giurisprudenza comune ha praticato in concreto questa
soluzione con riferimento ad altre previsioni legislative contenenti degli «automatismi», talvolta in
modo forse eccessivamente “disinvolto”, suscitando per questo le critiche della dottrina. E’ noto al
riguardo – anche per il clamore mediatico che esso aveva sollevato – il caso della sentenza della
Cassazione penale n. 4377/2012, con cui la Suprema Corte (in pretesa “applicazione diretta” della
sentenza n. 265/2010 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la previsione della
custodia cautelare in carcere come misura obbligatoria in caso di procedimento per determinati reati
a sfondo sessuale) ha affermato di poter effettuare essa stessa la scelta della misura cautelare più
adeguata in relazione al reato di violenza sessuale di gruppo (non considerato dalla sentenza della
Corte); e ciò nonostante il codice di procedura penale prevedesse la carcerazione come misura
obbligatoria/“automatica”48. In questo modo – come è stato rilevato – la Cassazione si è sostituita,
di fatto, alla Corte Costituzionale (alla quale sola spetta dichiarare incostituzionale e
conseguentemente rimuovere l’«automatismo»), «[contraddicendo] il carattere accentrato del
nostro sistema di controllo di costituzionalità delle leggi»49.
Probabilmente per arginare questo fenomeno – e ristabilire una corretta “delimitazione dei
confini” tra la propria giurisdizione e quella dei giudici comuni –, nel periodo più recente la Corte
46

Così Corte Cost., sentenza n. 208/2009 cit., punto 5 del Considerato in diritto.
Questa posizione (“possibilista”) era stata ribadita dalla Corte successivamente, nelle sentenze nn. 189 e 291/2010
(relative, rispettivamente, al divieto di concedere i benefici penitenziari ai condannati resisi responsabili del reato di
evasione ed il divieto di concedere l’affidamento in prova al servizio sociale per più di una volta a favore dei condannati
ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p.): v. al riguardo, in particolare, L. PACE, Gli
automatismi legislativi, cit., 44.
48
Su questa – assai discussa e contestata in dottrina – sentenza della Cassazione v. M. DOGLIANI, Le norme prodotte
dalle sentenze-legge possono essere applicate per analogia dal giudice ordinario?, in Rivista AIC, n. 1/2012,
http://www.rivistaaic.it/le-norme-prodotte-dalle-sentenze-legge-possono-essere-applicate-per-analogia-dal-giudiceordinario.html (per il quale si trattava di una «pronuncia che - al di là della questione trattata - segna una svolta nei
rapporti tra giurisdizione ordinaria (e giurisdizioni speciali) e giurisdizione costituzionale»); M. RUOTOLO, Oltre i
confini dell’interpretazione costituzionalmente conforme?, cit.; M. CHIAVARIO, Merito e metodo: a proposito di una
recente sentenza pro libertate, in Rivista AIC, n. 2/2012, http://www.rivistaaic.it/merito-e-metodo-a-proposito-di-unarecente-sentenza-pro-libertate.html; G. SORRENTI, La Corte di Cassazione penale e l'illegittimità consequenziale delle
leggi nella «seconda modernità», nella stessa Rivista, n. 4/2012, http://www.rivistaaic.it/la-corte-di-cassazione-penalee-l-illegittimit-consequenziale-delle-leggi-nella-seconda-modernit.html (la quale registra una «frontale spaccatura della
dottrina» a proposito).
49
G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. II, cit., 125.
47
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Costituzionale ha assunto un orientamento più rigoroso sulla questione. A partire dalla sentenza n.
110/2012 (con la quale – poco tempo dopo la pronuncia della Cassazione sopra richiamata – ha
precisato che le declaratorie di illegittimità costituzionale dell’«automatismo» commissione di un
determinato reato- applicazione della custodia cautelare in carcere «non si possono estendere» per
via interpretativa ad altre figure di reato) essa afferma, infatti, che di fronte ad un «automatismo
legislativo» ritenuto incostituzionale il giudice non può superarlo tramite l’interpretazione; ma è
tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione davanti alla Corte
stessa50. Questo orientamento sembra oggi consolidato e non in discussione (v. per esempio, da
ultimo, le sentenze nn. 149 e 174/2018, con cui la Corte, pronunciandosi nel merito, ha accolto le
questioni di costituzionalità delle disposizioni che prevedevano in via obbligatoria ed «automatica»
l’esclusione dai benefici penitenziari – rispettivamente – dei condannati all’ergastolo per sequestro
di persona che abbiano causato la morte della stessa e delle detenute madri condannate per reati
cc.dd. «ostativi», sollevate dai giudici a quibus).
Sulla base di tali principi e “coordinate” orientative, con riferimento alle pronunce dei giudici
amministrativi qui oggetto di analisi è possibile affermare che il T.A.R. Toscana ed il T.A.R. Friuli
abbiano scelto la soluzione più corretta: la rimessione alla Corte Costituzionale. La “strada” seguita
dal T.A.R. Piemonte, al contrario – definire direttamente il giudizio di legittimità del diniego di
porto d’armi impugnato dal ricorrente, attraverso una (pretesa) “interpretazione costituzionalmente
orientata” della disposizione di legge che prevede l’«automatismo negativo» –, per quanto
evidentemente più rapida, si risolve in quel «travalicamento della lettera» della disposizione (e nella
conseguente fattuale disapplicazione della stessa) che, secondo la dottrina e la giurisprudenza della

50

Sentenza n. 110/2012 cit., punto 3 del Considerato in diritto: «In via preliminare, deve rilevarsi che è corretta la
tesi del rimettente, secondo cui le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, aventi per
esclusivo riferimento i reati oggetto delle precedenti pronunce di questa Corte, non si possono estendere alle altre
fattispecie criminose ivi disciplinate. È inoltre da aggiungere – è questo il punto – che la lettera della norma
impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente
conforme (…), non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità
costituzionale può produrre». In senso conforme, poco tempo dopo, la sentenza n. 232/2013 (avente ad oggetto – si noti
– la stessa disposizione di legge che la sentenza n. 4377/2012 della Cassazione aveva affermato di poter “interpretare”
in modo costituzionalmente orientato), il cui punto 3 della motivazione afferma: «In via preliminare, deve rilevarsi la
correttezza della tesi del rimettente che esclude la praticabilità, nel caso in esame, di un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Infatti, questa Corte ha più volte
affermato che «l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve
cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012) e, a proposito della presunzione
assoluta dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha già ritenuto che le parziali declaratorie di illegittimità
costituzionale della norma impugnata, relative esclusivamente ai reati oggetto delle varie pronunce, non si possono
estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate (sentenza n. 110 del 2012)».
Secondo G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. II, cit., 126 s., con queste pronunce la
Corte Costituzionale ha affermato «implicitamente che ai giudici non spetta il potere di disapplicare la legge e che solo
una sentenza d’incostituzionalità, ottenuta attraverso la proposizione della questione alla Corte, esonera i giudici dalla
soggezione alla legge che vale finché essa è in vigore».
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Corte51, al giudice comune è precluso operare. E’ vero che il Consiglio di Stato, in alcune pronunce
(richiamate dal T.A.R. Piemonte), ha argomentato la tesi favorevole al superamento
dell’«automatismo» di cui all’art. 43 del T.U.L.P.S. con il riferimento a considerazioni di tipo
sistematico (in particolare, relative al rapporto tra l’art. 43 e l’art. 11 del Testo Unico52). Ma tali
argomenti non sembrano idonei a superare, appunto, quello che è il contenuto letterale di tale
disposizione normativa: come è stato efficacemente affermato, la «torsione del significato» della
disposizione deve pur sempre «reggere alla prova della “lettera”, alla quale si deve tornare per
verificare che l’allontanamento dalla stessa (dal “significato iniziale”) non si sia tradotto in un suo
travalicamento (come accadrebbe ove il “nuovo significato” – si noti questa sottolineatura – non
trovi fondamento alcuno nell’enunciato oggetto di interpretazione)»53.
Per il vero – e a rigore –, tra le motivazioni addotte dai due TT.AA.RR. che hanno sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 T.U.L.P.S., solo quelle del T.A.R. Friuli paiono
pienamente corrette. Infatti il T.A.R. Toscana, come si è visto, argomenta la rimessione alla Corte
sulla base dell’esistenza di un “diritto vivente” favorevole all’«automatismo» tra condanna penale e
divieto di porto d’armi, che risulta contraddetta dalla presenza (giustamente rilevata dal T.A.R.
friulano) di un contrasto giurisprudenziale tuttora in atto sull’interpretazione di tale disposizione.
Inoltre (e correlativamente), il T.A.R. Toscana non dimostra di aver tentato l’interpretazione

51

V. le sentenze citate alla nota precedente, nonché – per l’opinione della dottrina maggioritaria – poco oltre nel

testo.
Quest’ultima disposizione si riferisce alle «autorizzazioni di polizia in generale», prevedendo che in certi casi la
riabilitazione in sede penale del condannato possa avere un rilievo. Per una puntuale esposizione di tali argomenti
sistematici v., per tutte, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2019/2016 (punto 12 della motivazione), che prende
peraltro posizione a favore dell’interpretazione “restrittiva” (“pro- automatismo”) dell’art. 43.
53
M. RUOTOLO, Oltre i confini dell’interpretazione costituzionalmente conforme?, cit., p. 18 (secondo il quale – a
nostro avviso condivisibilmente – «una cosa è … il “travalicamento”, altra la “torsione” di quello che si presume
essere il significato originale o precedentemente condiviso della disposizione, che ben può essere la conseguenza
dell’interpretazione conforme a Costituzione»). In termini analoghi M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte
costituzionale,
oggi,
e
l'interpretazione
“conforme
a”,
in
federalismi.it,
n.
16/2007,
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=8314, 7: «per quanto i significati normativi di una
disposizione di legge possano essere adeguati alla Costituzione, l’opera di adeguamento non può essere condotta fino
al punto di leggere nella disposizione quel che non c’è, anche quando la Costituzione vorrebbe che ci fosse»; nonché
(in particolare) Corte Cost., sent. n. 78/2012 (citata alla nota 50), assai perentoria nell’affermare che «l’univoco tenore
della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di
legittimità costituzionale».
Di segno diverso (è opportuno ricordare) l’opinione di Franco Modugno, che sostiene da tempo che la lettera della
disposizione non possa costituire un limite all’interpretazione conforme: come egli ha affermato in un recente scritto,
fra i limiti dell’interpretazione conforme non può «essere invocato il limite della c.d. interpretazione letterale o
testuale, proprio perché quest’ultima, se è (e deve essere) interpretazione prima facie, non esaurisce le possibilità
interpretative: interpretazione tutto considerato; e in questo “tutto” ovviamente è ricompresa la norma (o il principio)
costituzionale» (F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2014,
http://www.rivistaaic.it/in-difesa-dell-interpretazione-conforme-a-costituzione.html, 13).
52
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conforme a Costituzione, al contrario del T.A.R. Friuli, che dichiara esplicitamente di non ritenerla
praticabile per ragioni letterali.
In ogni caso, alla luce delle considerazioni che precedono, si può ritenere che la questione di
costituzionalità su cui la Corte sarà chiamata a pronunciarsi (quantomeno quella sollevata dal
T.A.R. Friuli) sia ammissibile.

4. L’incostituzionalità o meno dell’«automatismo» in questione (ed il suo superamento per via
legislativa ad opera del d.lgs. n. 104/2018): spunti e considerazioni conclusive
Per quanto riguarda il merito della questione di legittimità costituzionale – e quindi il problema
dell’effettiva incostituzionalità o meno (sub specie di irragionevolezza) dell’«automatismo
legislativo» di cui si discute –, occorre constatare che tutte le pronunce dei Tribunali Amministrativi
sopra esaminate (anche quelle del T.A.R. Piemonte, che hanno superato tale «automatismo» in via
“interpretativa” sul presupposto che esso sia incostituzionale) si basano solidamente sulla
giurisprudenza costituzionale esistente in materia, nella quale trovano ampio riscontro. Invero,
come è noto (e come si è già avuto modo di osservare all’inizio di questo contributo), la Corte
Costituzionale ormai da molto tempo ha assunto un atteggiamento severo nei confronti degli
«automatismi legislativi», eliminandoli – ossia sostituendo la regola originaria “rigida” e vincolante
con una “flessibile”, che rimette alla valutazione discrezionale del giudice (o dell’Amministrazione)
la scelta sull’applicazione di un determinato trattamento giuridico – in diversi campi
dell’ordinamento54. Questa posizione è stata giustificata dalla Corte con l’affermazione secondo cui
gli «automatismi» sono espressione di «presunzioni assolute» (nella fattispecie oggetto di queste
note, la presunzione per la quale chi ha subito una condanna penale per certi reati non è “affidabile”
– “in perpetuum” – per l’uso di un’arma), che – soprattutto quando incidono su diritti fondamentali
della persona – sono «arbitrari[e] e perciò costituzionalmente illegittim[e], se non rispondono a
dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole … formulare ipotesi di accadimenti reali
contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa»55: il che è stato riscontrato
più volte proprio dalla Corte.
Questo orientamento – contrario agli «automatismi» – sembra essersi, per il vero, accentuato nel
periodo a noi più vicino (si pensi alle già citate sentenze di quest’anno sull’esclusione di
54

Compreso il diritto amministrativo: si considerino, per esempio, le pronunce in materia di sanzioni amministrative
e disciplinari («automatiche», appunto) e di cause ostative all’ingresso nella Pubblica Amministrazione (sentt. nn.
971/1988, 158/1990, 16/1991, 197/1993, 329/2007), oppure di divieto di regolarizzazione e/o di obbligo di espulsione
degli stranieri extracomunitari (a seguito della commissione di determinati reati: sentt. nn. 58/1995, 331/2011,
172/2012). V., al riguardo, G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. I, cit., 183 s., e L. PACE,
Gli automatismi legislativi, cit., parte II, 16 ss., dove un’ampia rassegna della giurisprudenza della Corte relativa anche
ad altri settori dell’ordinamento.
55
Sentenza n. 202/2013, punto 4.3 del Considerato in diritto, che richiama a sua volta le sentenze nn. 57/2013, 172
e 110/2012, 231/2011, 265, 164 e 139/2010 (in parte già citate nel presente lavoro).
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determinate categorie di detenuti dall’accesso ai benefici penitenziari 56 , oppure da ultimo alla
dichiarazione di incostituzionalità del c.d. «Jobs Act», laddove esso predeterminava in modo fisso e
«rigido» l’indennità spettante al lavoratore licenziato ingiustamente 57 ); tanto che non
infondatamente si è parlato, in un’occasione di riflessione scientifica, di «una sorta di “presunzione
di irragionevolezza”» di essi nella giurisprudenza costituzionale, quantomeno con riferimento ad
alcuni settori dell’ordinamento (per esempio il diritto processuale penale) 58 . Se si esaminano le
pronunce recenti, ci si rende conto che sono assai pochi i casi nei quali le questioni di
costituzionalità delle disposizioni che prevedono degli «automatismi» sono state respinte, e gli
«automatismi» quindi “salvati”59.
Al di là della motivazione “tecnica” sopra richiamata, questa tendenza ha indubbiamente delle
“ragioni costituzionali profonde”, che – come è stato autorevolmente rilevato – affondano le radici
financo nei «caratter[i]» propri «del diritto del nostro tempo»60. Secondo questa prospettiva, «è
propri[a] del tempo in cui viviamo l’aspirazione all’uguaglianza, intesa come adeguatezza del
56

Sentenze nn. 149 e 174/2018, citt.
Sentenza n. 194/2018 (depositata l’8 novembre 2018), in particolare – sia pure nel quadro di un discorso più
ampio sulla natura di tale «indennità» e sul suo nesso con la tutela costituzionale del diritto al lavoro – punti 11 – 13
della motivazione.
58
L. PACE, Gli automatismi legislativi, cit., 2 (Relazione al Seminario annuale con i dottorandi in materie giuspubblicistiche del Gruppo di Pisa, svoltosi a Roma il 18 settembre 2014).
59
Un caso recente (ricordato da G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. I, cit., 184) è quello
della sentenza n. 17/2017, con cui la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma
del codice di procedura penale (art. 275 comma 4) che esclude la custodia cautelare in carcere di imputati di gravi reati,
qualora siano genitori di figli di età inferiore a sei anni. Il giudice a quo aveva censurato tale disposizione nella parte in
cui non consente al giudice di superare tale limite di età – e di escludere quindi la custodia cautelare in carcere anche di
genitori di figli di età superiore a sei anni – qualora egli lo ritenga necessario per tutelare gli interessi dei minori. La
Corte Costituzionale ha osservato che il legislatore, stabilendo il predetto limite, ha «operato esso stesso una sintesi
ragionevole» tra i diversi interessi coinvolti, e che perciò l’«automatismo legislativo» in questione deve considerarsi
ammissibile e non illegittimo.
Un altro caso – di questi ultimi giorni – è quello deciso dalla sentenza n. 197/2018 (depositata lo scorso 12
novembre), con cui sono state respinte le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 5 del d.lgs. n.
109/2016 (sollevate dalla Sezione disciplinare del C.S.M.), che prevede la rimozione automatica del magistrato
responsabile dell’illecito disciplinare consistente nell’ottenere «prestiti o agevolazioni» da imputati in processi pendenti
nella propria sede giudiziaria. La Corte ha ritenuto che tale «automatismo» superasse il test di ragionevolezza in quanto
funzionale a colpire una condotta «che crea, sul piano oggettivo, il pericolo di distorsione dell’attività giurisdizionale
… e … determina – ove la notizia relativa venga a conoscenza del pubblico – un significativo e pernicioso
indebolimento della fiducia dei consociati nell’indipendenza e imparzialità dello stesso ordine giudiziario»; e dunque
all’obiettivo legittimo di «restaurare» tale «fiducia» (punto 9 del Considerato in diritto). Peraltro la decisione in
oggetto ha sottolineato (punto 11 della motivazione) la distinzione tra le sanzioni disciplinari e quelle penali, anche in
relazione alla legittimità degli «automatismi», e ha precisato che il superamento del vaglio di non manifesta
irragionevolezza ravvisato nel caso di specie era da considerarsi «eccezionale» (e – può ancora notarsi – risulta essere
stata redatta da un giudice diverso dal relatore, il che potrebbe indicare una non unanimità della decisione stessa…).
60
G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. I, cit., 184 s., da cui sono tratte anche le citazioni
che immediatamente seguono nel testo.
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diritto alle situazioni concrete» («adeguatezza» nel suo significato etimologico, da «ad-aequare»:
“rendere uguale”, “mettere sullo stesso piano”, il diritto e il fatto); il diritto pertanto, «per realizzare
ciò che è conforme alla sua natura, abbisogna frequentemente della partecipazione attiva del
giudice (in genere di coloro che sono chiamati a compiti applicativi-esecutivi)» (nella fattispecie
qui considerata, come si è visto, la Pubblica Amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di
porto d’armi presentata dal cittadino). Gli «automatismi legislativi», nella loro fissità e “rigidità”
che vincola il giudice, “sotto- mettendolo” ad una soluzione precisa stabilita ex ante, contraddicono
questa esigenza/aspirazione: quando la Corte dichiara incostituzionale (e perciò “smonta”, nel senso
sopra indicato) un «automatismo» – si osserva – è perché «ritiene che, per motivi costituzionali …,
la legge non possa fare tutto da sé e abbia bisogno dell’intervento «casistico» di coloro che sono a
contatto con peculiarità di singoli casi che non si prestano a essere previsti e pianificati con la
legge», cioè i giudici o la Pubblica Amministrazione. Conseguenza di ciò è che «la regola della
legge cede il passo, con il consenso della costituzione, al regolo del giudice» (efficace immagine di
ascendenza aristotelica); con un correlativo evidente – ma ritenuto inevitabile, nell’attuale contesto
storico- costituzionale – rovesciamento dell’ideale illuministico della legge uniforme, chiara e,
specialmente, inderogabile per tutti i consociati.
Se si assume questa prospettiva ricostruttiva – che senza dubbio riflette la giurisprudenza
costituzionale del tempo presente –, anche la questione di costituzionalità dell’art. 43 T.U.L.P.S. qui
esaminata pare destinata ad essere accolta, ed il relativo «automatismo assoluto» tra condanna
penale e divieto di rilascio del porto d’armi inesorabilmente destinato a “cadere” a sua volta. Anche
questo «automatismo» infatti, come argomentano condivisibilmente i TT.AA.RR. sopra citati,
appare in contrasto con il principio di ragionevolezza – così come interpretato in questo ambito
dalla Corte Costituzionale – perché, nella sua inderogabilità assoluta e conseguente “rigidità” (che,
come si è visto, non contempla nemmeno la possibilità che il condannato abbia ottenuto la
riabilitazione), non consente all’Autorità amministrativa di valutare l’“affidabilità” del soggetto dal
punto di vista effettivo ed attuale, e quindi di perseguire una soluzione “adeguata” (nel senso sopra
detto) alla situazione concreta in gioco. In termini – appunto – pratici, l’applicazione della
disposizione di legge in questione è suscettibile di produrre un «esit[o] irragionevol[e] e
ingiust[o]»61: nei casi esaminati dai TT.AA.RR. sopra citati, essa fa’ sì che una condanna penale
subita da una persona più di trent’anni addietro, non seguita da alcun ulteriore episodio criminoso e
oggetto di successiva riabilitazione (con tutte le relative conseguenze giuridiche) diventi una sorta
di “stigma perpetuo” che impedisce alla persona stessa non già solo di ottenere il porto d’armi, ma
perfino (e prima ancora) di sottoporsi ad un giudizio della Pubblica Amministrazione preordinato a
tal fine (giudizio che – si noti – potrebbe ben concludersi con un provvedimento di diniego). Per
tacere della conseguenza, paradossale e addirittura «contraria al senso comune», rilevata dal T.A.R.
Piemonte nella sentenza n. 976/2018, per la quale ad uno stesso soggetto può venire «impedito di
Così ancora G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, vol. I, cit., 184, per i quali è questo –
sostanzialmente (il determinare o meno sul piano pratico un «esit[o] irragionevol[e] e ingiust[o]») – il criterio in base
a cui valutare la legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono gli «automatismi».
61
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portare il fucile per sparare agli animali, ma nel contempo gli viene consentito di portare la pistola
per esigenze di servizio, con facoltà di usarla, all’occorrenza, nei confronti di persone»62. Si tratta,
evidentemente, di un non ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi che vengono in rilievo in
questa materia, e che ne sacrifica totalmente uno (quello del cittadino a vedersi valutata la sua
“affidabilità” all’uso delle armi).
A “riprova anticipata” – rispetto al giudizio che emetterà la Corte – di quanto sopra ipotizzato, si
deve a questo punto ricordare che lo stesso legislatore, da ultimo (in data di poco successiva alle
ordinanze di rimessione alla Corte del T.A.R. Toscana e del T.A.R. Friuli- Venezia Giulia), ha
ritenuto di modificare l’art. 43 del T.U.L.P.S. qui oggetto di attenzione, sostanzialmente nella stessa
direzione invocata dai giudici a quibus. Con il d.lgs. n. 104/2018 (recante «Attuazione della
direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi»), infatti, esso ha aggiunto una parte al secondo comma dell’art. 43 prevedendo che la licenza
di porto d’armi «può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma [cioè ai condannati per
determinati reati: n.d.A.] qualora sia intervenuta la riabilitazione»63 : in questo modo rendendo
discrezionale il potere dell’Amministrazione di negare il porto d’armi a questi soggetti, e facendo
così “cadere” esso stesso l’«automatismo preclusivo assoluto».
Questa modifica, peraltro – è opportuno precisare –, è entrata in vigore il 14 settembre 2018 e
non ha effetto retroattivo; in base ai principi generali, essa non dovrebbe dunque incidere sulla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai due TT.AA.RR. citati e sul
conseguente giudizio della Corte.
Sia però consentito, al termine di questo contributo, esprimere qualche velata preoccupazione
circa la tendenza (come si è visto, oggi apparentemente costante e generalizzata) alla “demolizione”
degli «automatismi». Essi certamente sono, per loro stessa natura, “rigidi” ed in molti casi
irragionevoli, e perciò è senz’altro assai opportuno che vengano sottoposti ad uno scrutinio “stretto”
di costituzionalità. Ma qualora tale scrutinio venga condotto con modalità troppo severe – come
talvolta sembra essere accaduto –, si profila il rischio, in termini “di sistema”, che l’adozione di
scelte (lato o strictu sensu) politiche – come per esempio quelle di politica criminale, riguardanti la
repressione di determinati reati – sia “trasferita” integralmente dal legislatore al giudice (o, in altri
campi dell’ordinamento, alla Pubblica Amministrazione). Questo è il risultato pratico a cui porta
l’eliminazione degli «automatismi legislativi»: un risultato, peraltro, che i critici degli
«automatismi» – come si è visto poc’anzi – ammettono espressamente, e giustificano con precisi
argomenti di natura costituzionale.
Questo “trasferimento” di decisioni “politiche” (con o senza virgolette …) al Potere giudiziario,
come pure viene sostenuto, rappresenta indubbiamente un aspetto tipico dello Stato costituzionale e
degli ordinamenti contemporanei. Tuttavia esso solleva degli altrettanto indubbi (e “pressanti”)

62
63

T.A.R. Piemonte, sez. II, sentenza n. 976/2018 cit., punto 8.7 della motivazione.
Art. 3 comma 1, lettera e), del d.lgs. cit.
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problemi, almeno sotto due profili: da un lato, quello dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge, considerata la natura “diffusa” del Potere giudiziario (si è ricordato sopra che l’eliminazione
degli «automatismi» “colpisce al cuore” ed in modo palese l’ideale illuministico della legge
uniforme ed inderogabile per tutti); dall’altro lato (e, forse, soprattutto), della legittimazione e della
responsabilità dei giudici, che in seguito all’eliminazione degli «automatismi» vengono chiamati in
concreto ad adottare tali decisioni64.
In definitiva, al di là dello specifico «automatismo legislativo» previsto dall’art. 43 T.U.L.P.S.
del quale si è dato conto in queste pagine, il “problema” degli «automatismi» in genere – e della
loro legittimità ed opportunità – è tuttora aperto, ed investe nodi essenziali della nostra forma di
Stato costituzionale.

Limitandoci – per esemplificare quanto appena detto – alla fattispecie di «automatismo» oggetto di queste note, è
lecito chiedersi, per un verso, se sia opportuno che le singole Amministrazioni (cioè le singole Questure sparse sul
territorio), ed i singoli Tribunali Amministrativi in sede di eventuale ricorso, decidano a loro “discrezione” se rilasciare
o meno il porto d’armi ad una persona condannata per certi reati (come prevede ora l’art. 43, modificato dal d.lgs. n.
104/2018), e quindi se la condanna penale abbia o no un effetto preclusivo al rilascio del porto d’armi; per altro verso (e
soprattutto), se sia opportuno che la Pubblica Amministrazione, e la Magistratura amministrativa in sede di eventuale
ricorso, adotti caso per caso la decisione sul rilascio del porto d’armi pur in presenza di una pregressa condanna penale,
in luogo di una scelta politica fatta in generale ed una volta per tutte dal legislatore. Ad avviso di chi scrive, la risposta
a tali quesiti non è necessariamente affermativa.
64
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the prohibition of membership to other union organizations. Furthermore, the judgement is of particular
interest because for the first time a question of constitutional legitimacy has been accepted, using a rule of
the European Social Charter as a parameter even if it has been conditioned by the structural nature of the law
similar to those typically of the rights of freedom of ECHR. Moreover, it might represent the first step for a
further development of the matter, with specific reference to a legislative regulation for the military union
protection differentiated according to tasks. Finally, it is worth noting the ministerial implementation of the
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limits already mentioned in the reasoning of the judgment that likely anticipate those of the legislator’s
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1.

Una sentenza doppiamente importante

La sentenza che si annota è verosimilmente destinata a rientrare nel novero di quelle pronunce
che, senza enfasi retorica, rappresentano un significativo momento di sviluppo dell’ordinamento.
Essa ha, infatti, riguardato la problematica della libertà di associazione sindacale del personale
militare, già molto discussa in dottrina1 e nella giurisprudenza costituzionale2. In particolare, ha
avuto per oggetto una questione di legittimità costituzionale, sollevata da due distinte ordinanze di
rimessione3, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017)4 e del T.A.R. Veneto (R.G.
n. 198/2017)5, relative all’asserito contrato dell’art. 1475, 2° comma, del d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66 (Codice dell’ordinamento militare)6, con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione:
- agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), come da ultimo
interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo7:
- all’art. 5, terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE)8.
La Corte costituzionale ha accolto parzialmente la questione9, stabilendo l’illegittimità
costituzionale del divieto di costituire associazioni sindacali tra militari per contrasto con l’art. 117,

È noto l’ampio dibattito in dottrina sulla collocazione giuridica della disciplina delle Forze Armate nel contesto
costituzionale repubblicano, con la contrapposizione, ormai in fase di progressivo superamento, tra la concezione c.d.
istituzionalistica e quella costituzionalmente orientata. Per economia espositiva, si rinvia a F. GUELLA, Libertà di
associazione sindacale e coesione delle forze armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e
interessi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte EDU, in www.rivistaaic.it, n. 1/2015.
2
In particolare, Corte cost., sent. 13 dicembre 1999, n. 449, in cui, la Corte, pur aderendo chiaramente alla tesi
“costituzionale” dell’ordinamento militare, confermava la legittimità costituzionale del divieto di libertà di associazione
sindacale per il personale militare. Sembra opportuno ricordare anche altre due importanti pronunce della Corte
costituzionale, intervenute nel più generale tema della limitazione nell’esercizio dei diritti dei militari: sent. nn. 278/87;
126/85.
3
I due atti di promovimento sono stati riuniti per l’identità della questione sollevata.
4
Su ricorso promosso da un brigadiere della Guardia di finanza, e dall’Associazione solidarietà diritto e progresso
(AS.SO.DI.PRO.), che avevano impugnato la nota con cui il Comando generale della Guardia di finanza aveva rigettato
l’istanza volta ad ottenere “l’autorizzazione a costituire un’associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente
del Ministero della difesa e/o del Ministero dell’economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre
associazioni sindacali già esistenti”, in ragione del divieto sancito dal comma 2 dell’art. 1475 del d.lgs. n. 66 del 2010.
5
Su ricorso promosso da un sottufficiale dell’Esercito al quale era stata inflitta una sanzione disciplinare di stato
(perdita del grado per motivi disciplinari) per avere aderito ad un’associazione sindacale, malgrado il già citato divieto
sancito dal comma 2 dell’art. 1475 del d.lgs. n. 66 del 2010.
6
Il quale recitava: “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre
associazioni sindacali”.
7
Si tratta dei noti casi “Matelly c. Francia” (ricorso n.10609/10) e “ADEFDROMIL c. Francia” (ricorso n.
32191/09), nei quali è stabilito inequivocabilmente il principio di diritto secondo il quale la restrizione dell’esercizio del
diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto,
pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU.
8
La quale, come noto, è stata riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9
febbraio 1999, n. 30.
1
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1° co., Cost., sulla base di tutti i parametri interposti evocati; mentre ha ritenuto non fondata la
questione relativa al divieto di adesione alle altre organizzazioni sindacali: si tratta dunque di un
cambiamento epocale per l’ordinamento militare.
Ma non è il solo elemento di interesse di questa pronuncia, nella quale, per la prima volta nella
giurisprudenza costituzionale, vi è il riferimento alla CSE come parametro interposto per
l’accoglimento di una questione di legittimità costituzionale.
E proprio questo elemento sembra essere il giusto punto di partenza per l’analisi della pronuncia,
poiché, per la sua maggiore generalità, esso potrebbe costituire la base per futuri sviluppi
giurisprudenziali per una tutela più ampia ed effettiva dei diritti.

2.

La prima volta della Carta Sociale Europea

Come è noto, la CSE 10 che è stata adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 196111,
riconosce e garantisce i diritti economici e sociali: essa è stata concepita, già in origine12, come il
completamento del sistema di tutela dei diritti umani. Dunque, abbiamo un sistema internazionale
dei diritti umani fondato, da un lato, sulla CEDU, per i diritti civili e politici, e, dall’altro, sulla
CSE, per i diritti economici e sociali.
Questa perfetta complementarità, però, è rimasta sul piano delle intenzioni, in quanto la CSE è
stata finora uno strumento relativamente trascurato nella sua concreta applicazione13. E difatti se la
rassegna della giurisprudenza sulla CEDU è copiosa, quella sulla CSE è significativamente
scarna14. Ecco perché questa “prima volta” sembrerebbe costituire un importante punto di svolta per

Ora l’art. 1475, co. 2, del Codice dell’ordinamento militare è stato dalla Corte riformulato nei seguenti termini: “I
militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla
legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”.
10
Per un approfondimento sulla Carta Sociale Europea si vedano C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO
(a cura di), La carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, Atti del Convegno di studi
Reggio Calabria, 26 febbraio 2016, Editoriale scientifica, Napoli, 2016; M. D’AMICO, G. GUIGLIA e B. LIBERALI (a
cura di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali - Atti del convegno del 18 maggio 2013 Università degli
Studi di Milano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013.
11
La CSE è stata successivamente sottoposta a revisione nel 1996 (cosiddetta CSE riveduta) e le si sono affiancati
nel corso del tempo i Protocolli del 1988, 1991 e 1995.
12
Lo si evince già dai lavori preparatori della CSE, come evidenziato da G. GUIGLIA, Le prospettive della Carta
sociale europea, in www.forumcostituzionale.it, 2010, 5.
13
O. DE SCHUTTER, The European Social Charter as the Social Constitution of Europe, in N. BRUUN, K. LÖRCHER,
I. SCHÖMANN, S. CLAUWAERT, The European Social Charter, and the employment relation, Hart publishing, Portland,
Oregon, 2017, 11.
14
Per una rassegna dei pochi precedenti nella giurisprudenza costituzionale si veda B. LIBERALI, Un nuovo
parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale: la Carta Sociale Europea a una svolta?, in
www.federalismi.it, 2017, 5-11. Per una rassegna dei precedenti nelle diverse giurisdizioni comuni, si veda invece G.
9
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l’ampliamento degli strumenti effettivi di tutela dei diritti umani, in virtù del consolidato
meccanismo del parametro interposto di norme internazionali pattizie per violazione dell’art. 117,
1° co., Cost., meccanismo inaugurato con riferimento alle norme CEDU. Difatti, la Corte constata
che la CSE “presenta spiccati elementi di specialità rispetto ai normali accordi internazionali,
elementi che la collegano alla CEDU”, di cui costituisce il naturale completamento sul piano
sociale15.
Tuttavia la menzionata specialità probabilmente non è sufficiente a superare l’asimmetria
applicativa rispetto alla CEDU ossia questa prima volta potrebbe essere la classica rondine che non
fa primavera: la stessa Corte dimostra di avere consapevolezza della intrinseca diversità tra le due
Carte, malgrado la loro complementarità, in due significativi passaggi argomentativi.
Il primo elemento differenziale concerne la struttura della CSE e della CEDU: la CSE “si
caratterizza prevalentemente come affermazione di princìpi ad attuazione progressiva”, i quali
dunque impongono “una particolare attenzione nella verifica dei tempi e dei modi della loro
attuazione”; d’altronde, a ben vedere, la disposizione della CSE evocata con successo come
parametro interposto in questo giudizio ha la medesima struttura di una classica libertà (di
associazione, nel caso specifico)16. È la finalità sindacale del motivo associativo che attrae la norma
nell’ambito dei diritti sociali, ma ciò non toglie che strutturalmente essa esprima un diritto di
libertà, in sostanziale analogia con la corrispondente disposizione CEDU: difatti la Corte, nella
parte in cui argomenta la fondatezza della questione accolta con riferimento all’art. 5 della CSE,
evidenzia che “la norma ha, dunque, un contenuto simile a quello corrispondente della CEDU”17.
GUGLIA, La rilevanza della Carta Sociale Europea nell’ordinamento italiano; la prospettiva giurisprudenziale, in La
Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, cit., 85- 97.
15
Peraltro è stato sottolineato che, con il riconoscimento del carattere di specialità della Carta Sociale rispetto ai
normali accordi internazionali, “la Corte sembra porre un limite per la qualificazione come norma interposta di obblighi
internazionali presenti in altri trattati, che non sono a garanzia dei diritti dell'uomo”: G. MONACO, Il vincolo degli
obblighi internazionali e l'utilizzo della Carta Sociale Europea come norma interposta nel giudizio di legittimità sulle
leggi, in www.forumcostituzionale.it, 2018, 2.
16
L’art. 5 (“Diritti sindacali”) della CSE prevede che: “Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei
datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi
economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la legislazione nazionale non
pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente
articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio
dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa
categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale”.
17
Art. 11 (“Libertà di riunione e di associazione”) della CEDU prevede che: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà
di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di
aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse
da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano
imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello
Stato”.
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In definitiva, la prima volta della CSE è stata fortemente condizionata dall’elemento strutturale
della disposizione evocata, assai dissimile da quello di un più tipico diritto sociale di prestazione:
non è infondato pertanto il dubbio che la CSE continui ad avere un ridotto ambito applicativo in
sede giurisdizionale rispetto alla CEDU per la sua difformità strutturale. Essa, infatti,
caratterizzandosi per la prevalente presenza di disposizioni programmatiche, sembrerebbe
necessitare dell’interposizione legislativa per la previsione di misure finanziarie e organizzative
spesso necessarie per la concreta attuazione dei diritti sociali. Ciò naturalmente non significa
sottovalutare la portata di questa apertura alla CSE, tanto più in quanto il riconoscimento di essa
come parametro interposto implicherebbe la possibilità per la Corte costituzionale di ricorrere al
ricco armamentario di tecniche argomentative e tipologie decisorie a sua disposizione, nonché di
usare le disposizioni programmatiche della CSE come ausilio per la determinazione dei principi
generali dell’ordinamento18.
Il secondo elemento differenziale riguarda l’effetto giuridico delle decisioni della Corte EDU e
del Comitato europeo dei diritti sociali (Comitato). Quest’ultimo controlla il rispetto degli obblighi
internazionali contratti dagli Stati che hanno ratificato la Carta ed esegue questo controllo attraverso
due procedure: rapporti nazionali elaborati dagli Stati contraenti o reclami collettivi introdotti da
sindacati e organizzazioni datoriali. La seconda procedura è stata introdotta dal Protocollo
addizionale del 1995 per migliorare il rispetto dei diritti che la CSE garantisce: se l’introduzione
della procedura dei reclami ha rafforzato il ruolo del Comitato, ciò non ha comportato una sua
possibile equiparazione al ruolo della Corte EDU, poiché le decisioni da esso adottate non sono
vincolanti per gli Stati interessati19. La Corte costituzionale fornisce ampio rilievo a questo secondo
elemento differenziale20, il quale sembra rappresentare un ulteriore fattore che potrebbe spiegare la
probabile persistente asimmetria applicativa in favore della CEDU, atteso il forte ruolo
promozionale che svolge la Corte EDU.
A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Giappichellli, Torino, 2012, 27.
R. PRIORE, Il sistema di controllo della Carta sociale europea, in La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti
sociali, cit., 101. Va peraltro segnalata l’osservazione di una parte della dottrina, secondo la quale il Comitato deve
comunque essere considerato l’interprete della Carta, in analogia a quanto avviene per la Convenzione, in quanto il
Consiglio può emanare (non solo raccomandazioni ma) anche risoluzioni per il totale inadempimento, da parte di uno
Stato contraente, di una decisione del Comitato. B. LIBERALI, Un nuovo parametro interposto nei giudizi di legittimità
costituzionale: la Carta Sociale Europea a una svolta?, cit., 13.
20
“A differenza della CEDU, la CSE non contiene una disposizione di effetto equivalente all’art. 32, paragrafo 1,
CEDU, secondo cui «La competenza della Corte (EDU) si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e
l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa […]». A sua volta, il Protocollo
addizionale alla CSE, che istituisce e disciplina il sistema dei reclami collettivi, non contiene una disposizione di
contenuto analogo all’art. 46 della CEDU, ove si afferma che «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle
sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti». Pertanto, rispetto alle decisioni del Comitato
europeo dei diritti sociali, non può trovare applicazione quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
348 del 2007: «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»”.
18
19
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Peraltro, alla non vincolatività delle decisioni del Comitato ha fatto espresso riferimento la Corte
costituzionale nell’affermare che la decisione assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali il 27
gennaio 2016 e pubblicata il 4 luglio 2016, Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP)
contro Francia (reclamo n. 101/2013) non consentiva di superare il limite rinvenuto dal Collegio per
l’infondatezza dell’altra questione relativa all’adesione dei militari alle altre organizzazioni
sindacali, concludendo che “le specificità dell’ordinamento militare giustificano, pertanto, la
esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza
ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono”.

3.

Le ragioni del revirement sul riconoscimento della libertà sindacale militare

La Corte costituzionale , saggiamente, sembra avere proceduto alla inversione del suo pregresso
orientamento21 con ponderato22 equilibrio, che non esclude comunque ulteriori futuri sviluppi.
Preliminarmente, è necessario dar conto delle possibili ragioni alla base del revirement della
Corte costituzionale: senza dubbio alcuno, la principale ragione è data dalla novella dell’art. 117, 1°
co., Cost., la quale, come noto, ha comportato l’ampliamento del meccanismo del parametro
interposto alle norme internazionali pattizie ed in particolare alla CEDU 23; d’altronde, nel caso in
argomento sembra piuttosto evidente che la conclusione per il giudice costituzionale era quasi
obbligata, stante quanto stabilito dalla Corte EDU nei due citati casi (Matelly c. Francia” e
“ADEFDROMIL c. Francia”).
Ma se la summenzionata novella è sufficiente a spiegare l’inversione dell’orientamento
giurisprudenziale, va evidenziato un altro importante elemento di novità che può avere indotto ad

Rispetto al precedente della citata sent. n. 449/1999, nella quale la Corte aveva stabilito che “Il rilievo che la
struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un’articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui
valori costituzionali si informa attraverso gli strumenti e le norme sopra menzionati, non consente tuttavia di ritenere
illegittimo il divieto posto dal legislatore per la costituzione delle forme associative di tipo sindacale in ambito militare.
Se è fuori discussione, infatti, il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari
degli altri cittadini della Repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di
impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l'insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e
delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall’ordinamento. Qui rileva nel suo carattere assorbente il
servizio reso in un ambito speciale come quello militare (art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione)”.
22
Infatti, un’attenta dottrina (S. STURNIOLO, Una porta prima facie aperta ma in realtà ancora “socchiusa” per la
Carta sociale europea, in www.forumcostituzionale.it, 2018, 1) ha “segnalato il significativo lasso di tempo (di circa
due mesi) intercorso tra la diramazione del comunicato stampa e il deposito della sentenza, indizio”, il quale, in questo
caso, invece di essere indice “probabilmente, di una certa difficoltà nell’articolazione della motivazione”, sembra
piuttosto dettato dalla consapevolezza di introdurre un cambiamento epocale nell’ordinamento militare.
23
G. MONACO, Il vincolo degli obblighi internazionali e l'utilizzo della Carta Sociale Europea come norma
interposta nel giudizio di legittimità sulle leggi, cit.
21
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un diverso approccio, anche da parte dei giudici rimettenti24: si fa riferimento al transito dal
modello di difesa imperniato sulla coscrizione militare obbligatoria al modello professionale di
difesa25; tale radicale riforma ha determinato effetti su molteplici piani della condizione militare, tra
i quali va annoverato quello delle relazioni sindacali.
In particolare, come è facilmente intuibile, nella vigenza del precedente modello era, al
contempo, più avvertita l’esigenza di ridurre qualsiasi rischio di compromissione della coesione
delle unità militari e di tenuta della gerarchia, in considerazione delle peculiarità del servizio
militare obbligatorio, e maggiormente accettabile l’idea di un temporaneo totale sacrificio della
libertà sindacale per la prevalente parte (la truppa) del personale militare delle Forze Armate26.
Inoltre, quest’ultima esprimeva altresì una minore domanda di tutela sindacale, preoccupandosi
soltanto delle più elementari condizioni di vita quotidiana (alloggi, servizio mensa ecc.), le quali
potevano essere ampiamente soddisfatte dalla rappresentanza militare.
Lo scenario era destinato a mutare con l’adozione del modello professionale, nel quale tutto il
personale, compreso la componente volontaria a tempo determinato, pone maggiore interesse alle
complessive condizioni di lavoro, rafforzando le esigenze di tutela sindacale.

4.

Una possibile differenziazione funzionale della tutela sindacale militare

Dalle osservazioni esposte si può evincere che la questione della libertà sindacale militare sia
stata affrontata sempre da una prospettiva “unitaria” che richiedeva necessariamente una soluzione
omogenea per l’intero comparto militare: è indubitabile che tale prospettiva abbia condizionato
l’interprete, indotto a dare prevalente rilievo alle esigenze di coesione funzionale delle Forze
Armate. La Corte non cambia approccio, individuando una soluzione unitaria e assorbente per la
condizione militare. Ma questo è, forse, l’inevitabile limite della pronuncia e il motivo per il quale il
punto di equilibrio raggiunto potrebbe risultare instabile nel lungo periodo.
In particolare, si ritiene che il punto di criticità della soluzione di parziale apertura alla libertà
sindacale militare sia quello di prevedere una uniforme disciplina per regolamentare situazioni
funzionalmente molto diverse tra loro, col rischio di prevedere una limitazione nell’esercizio di un

24

Non è un caso che il relatore (Coraggio) della sentenza in argomento provenga anche egli dalla giustizia
amministrativa, la quale, per sua ontologica natura, tende a sviluppare una spiccata sensibilità verso le profonde
implicazioni giuridiche sottese ai mutamenti organizzativi e sociali delle pubbliche amministrazioni.
25
Cambiamento prodotto con la legge n. 331/2000, con la quale, per l’appunto, si previde il passaggio a un modello
di Forze armate interamente professionale, con la conseguente sospensione del servizio militare di leva a decorrere dal
1° gennaio 2007 (termine poi anticipato al 1° gennaio 2005). Per un approfondimento, si veda F. GILIOLI, L. CARNIMEO
(a cura di), Professione: difesa. Le Forze armate italiane alla prova del modello professionale, Ufficio Valutazione
Impatto, Senato della Repubblica, 2018.
26
Naturalmente, il sacrificio era permanente per il personale di carriera (ufficiali e sottufficiali) o per i corpi militari
(Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) nei quali la componente di leva era marginale.
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diritto costituzionale fondato sulla condizione (soggettiva) militare e non su obiettive ragioni di
servizio.
Si tratta, in definitiva, di quanto stabilito dal Comitato nella citata decisione (Conseil Européen
des Syndicats de Police (CESP) contro Francia)27, che la Corte costituzionale non ha giustamente
considerato per il suo carattere non vincolante28.
Ma la previsione di una differenziazione funzionale della tutela sindacale militare potrebbe, a
ben vedere, consentire di raggiungere un equilibrio stabile, eliminando alcune criticità ancora
presenti, soprattutto con riferimento agli appartenenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare29.
Si potrebbe infatti ipotizzare che, in analogia con altre esperienze ordinamentali30, la soluzione
di apertura alle sole associazioni professionali sindacali tra militari possa rappresentare un
ragionevole punto di bilanciamento tra le esigenze istituzionali delle Forze Armate e quelle di tutela
sindacale dei militari. Al contrario, per i soli militari che svolgono prevalentemente (o, forse,
meglio quasi esclusivamente) compiti di polizia, si potrebbe rimuovere il divieto di adesione alle
altre organizzazioni sindacali, come peraltro avviene già oggi per gli appartenenti alle Forze di
Polizia ad ordinamento civile31.
Il CESP aveva sostenuto che, sottoponendo il personale “militare” della Gendarmerie nationale (vale a dire gli
ufficiali, i sottufficiali e i volontari) al regime militare e, quindi, sottoponendolo ad uno statuto che non è giustificato
dalle missioni che svolge (le quali sono, al 95%, della stessa natura di quelle svolte dalla Police nationale), lo Stato
francese avesse violato le disposizioni degli artt. 5 e 6 della CSE. In essa, il Comitato ha, infatti, accolto la tesi del
ricorrente riconoscendo la violazione dell’art. 5 CSE qualora la Gendarmerie nationale operi, da un punto di vista
funzionale, come Forza di Polizia; escludendo invece la violazione qualora essa operi come Forza Armata.
28
“Nel contesto dei rapporti così delineati fra la Carta sociale europea e gli Stati sottoscrittori, le pronunce del
Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se
come nel caso in questione l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali”:
quest’ultima precisazione non sembra sufficiente a precludere all’accoglimento della tesi di una tutela sindacale militare
funzionalmente differenziata, che, ovviamente, dovrebbe essere motivata specificatamente con riferimento all’art. 3
Cost.
29
Si pensi emblematicamente al disciolto Corpo Forestale dello Stato che, come noto, ai sensi del decreto legislativo
n. 177/2016, è stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri, con la conseguenza che i suoi membri hanno acquisito la
condizione di militare, ancorché esercitino ancora prevalentemente la gran parte delle medesime competenze di prima.
Tale novità, rispondente principalmente a esigenze organizzative e finanziarie della Pubblica Amministrazione (e non
da necessità di impiego operativo), potrebbe far riproporre la tesi che andrebbe in radice evitata la militarizzazione di
tutti i corpi di polizia, qualora tale natura comporti effettivamente un sacrificio delle libertà del relativo personale, non
strettamente necessario per l’esercizio della funzione: su questa tesi G. D’ELIA, Sotto le armi non tacciono le leggi: a
proposito delle libertà sindacali dei militari, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, 558 ss. La tesi che invece si
sostiene, sulla possibilità di modulare distintamente la tutela sindacale militare in ragione delle funzioni effettivamente
svolte, consente di salvaguardare la discrezionalità legislativa nello scegliere la natura civile o militare dei vari Corpi di
polizia per il perseguimento degli interessi generali dell’ordinamento, come per l’appunto si è inteso fare con il Corpo
Forestale.
30
Si veda P. PASSAGLIA (a cura di), La libertà di associazione sindacale dei militari, Servizio studi – Area di diritto
comparato della Corte costituzionale, marzo 2018.
31
Al riguardo, non sembra più un ostacolo insormontabile il precedente della Corte costituito dalla citata sent. n.
449/1999, nella quale la Corte aveva negato la pertinenza dell’accostamento tra corpi civili e militari di polizia, in
27

446

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Ci si rende pienamente conto della complessità di una disciplina differenziata 32, ma tale opera è
ancor più necessaria alla luce dei più recenti interventi legislativi anche per evitare il rischio che
l’esercizio dei diritti costituzionali dipenda dalla scelta legislativa nell’attribuzione della qualifica
militare.
In definitiva, si tratta di applicare il canonico insegnamento della dottrina e della giurisprudenza
costituzionale sul principio di ragionevolezza, il quale impone di considerare uguale ciò che è
ragionevolmente uguale e diverso ciò che è ragionevolmente diverso33. E, appunto, la medesima
condizione militare oggi di per sé non è più sufficiente a imporre una medesima disciplina di tutela
sindacale in presenza di compiti estremamente differenti34.
D’altronde, nell’ambito del diritto europeo35 è consolidato nella giurisprudenza della Corte EDU
e della Corte di Giustizia36, seppur con sfumature diverse, l’orientamento secondo il quale le cause
quanto – perseguendo un delicato bilanciamento tra beni di rilievo costituzionale – solo ai primi il legislatore poteva
riconoscere una circoscritta libertà sindacale. Va peraltro evidenziato che la differenziazione funzionale della tutela
sindacale militare non avrebbe effetti unidirezionali, cioè di maggior favore solo per i militari con compiti di polizia.
Infatti, si pensi, ad esempio, al probabile divieto di finanziamenti esterni per le associazioni professionali militari. È
evidente che tale divieto sia necessario per i membri della Guardia di Finanza e per l’Arma dei Carabinieri, per l’ovvia
ragione che finanziamenti esterni potrebbero celare dazioni di denaro illecite ovvero tentativi impliciti di
condizionamento. Ma perché estendere il medesimo divieto all’impresa di un territorio montano che voglia finanziare
un’associazione professionale sindacale militare di alpini? Questo finanziamento potrebbe solo testimoniare il forte
legame tra i reparti alpini e il loro territorio di riferimento e comunque in nessun caso potrebbe comportare una
deviazione/distorsione degli specifici compiti dei beneficiari in favore del finanziatore. E lo stesso discorso potrebbe
svolgersi per molte altre specialità militari (bersaglieri, paracadutisti, marinai, aviatori ecc.) o storici reparti.
32
Peraltro, nell’ambito del diritto europeo ciò ha già dei precedenti. Si pensi, ad esempio, al noto caso Sirdar c. The
Army Board and Secretary of State for Defence, causa C-273/97, nel quale è stato giustificato per esigenze di impiego
un trattamento differenziato per genere. Nel caso specifico, la ricorrente aveva prestato servizio come cuoca in un’unità
d’assalto ed era stata licenziata in seguito a tagli della spesa militare che avevano introdotto il principio
dell’«interoperabilità» per le unità d’assalto: l’«interoperabilità» prevedeva che ciascun componente dell’unità fosse in
grado di combattere, a causa della scarsezza di effettivi. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CG) ha
riconosciuto che le unità combattenti speciali composte esclusivamente da uomini erano giustificate allo scopo di
garantire l’efficienza bellica e che il principio dell’interoperabilità escludeva quindi le donne: ciò era dovuto al fatto che
le unità d’assalto erano forze speciali di piccole dimensioni, di norma impiegate in prima linea; la CG ha concluso che
la norma era necessaria al fine di garantire l’efficienza bellica.
33
E sembra difficilmente contestabile che i compiti di una Forza Armata non siano esattamente corrispondenti a
quelli di Forza di polizia, ancorché ad ordinamento militare.
34
Si pensi, ad esempio, all’irragionevole disparità di trattamento tra un agente di polizia e un militare entrambi
impiegati in compiti di polizia: l’agente potrà costituire e/o aderire a qualsiasi tipo di associazione sindacale; il militare
invece no, pur svolgendo le medesime funzioni del primo.
35
Per una disamina delle cause di giustificazione generali e specifiche delle disparità di trattamento nell’ambito del
diritto CEDU e comunitario si rinvia a Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - Corte europea dei diritti
dell’uomo. Consiglio d’Europa, Manuale di diritto europea della non discriminazione, 2010, in
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA, 48 -62.
36
Ad esempio, si veda la sentenza Wolf (Corte giust. 12 gennaio 2010, Colin Wolf contro Stadt Frankfurt am Main,
Causa C-229/08), che riguarda una delle eccezioni espressamente previste dalla direttiva 2000/78/CE ed in particolare
quella in ordine al reclutamento del personale delle forze armate o di sicurezza pubblica. Questa eccezione poggia sul
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di giustificazioni di differenza di trattamento, per non essere giudicate discriminatorie, debbano
trovare fondamento su ragioni obiettive.

5. Un modello ibrido di rappresentanza militare come fattore di promozione e sviluppo della
libertà di associazione sindacale
In ogni caso, anche se dovesse permanere una prospettiva unitaria della tutela sindacale militare,
la materia sembra destinata a compiere ulteriori passi nella fase di attuazione, demandata al
legislatore.
Particolarmente interessante sarà osservare lo sviluppo dei rapporti tra libertà sindacale e
rappresentanza militare, che potrebbero dare vita ad un modello ibrido di rappresentanza sindacale
nel quale, almeno in un primo momento, coesistere.
Al riguardo, sembra opportuna una sintetica ricognizione della rappresentanza militare, al fine di
inquadrare correttamente l’istituto. Gli organismi rappresentativi del personale militare 37 sono stati
istituiti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”;
tale normativa, abrogata dal Codice dell’ordinamento militare e ora trasfusa nel Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (Decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), recepisce le vigenti disposizioni normative in materia di
rappresentanza militare ha, per la prima volta nel nostro ordinamento, dato voce alle istanze e ai
bisogni collettivi del personale militare; esso ha affidato tale compito38 ad appositi organismi
collegiali interni all’organizzazione militare, al fine di dare attuazione alla previsione costituzionale
dell'art. 52, co. 3, Cost., secondo la quale, come noto, l'ordinamento delle Forze armate si informi
allo spirito democratico della Repubblica, assicurando nello stesso tempo la piena funzionalità dello
strumento militare.

considerando n. 18 della direttiva (“La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i
servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i
requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione
dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi”), che ne esclude espressamente
l’applicazione per “le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso” e sull’articolo 4.1 della
direttiva, in base al quale si possono istituire deroghe specifiche al divieto di discriminazione a motivo dell’età per
caratteristiche che “costituisca[no] un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
37
Gli organismi rappresentativi del personale militare sono articolati sui tre livelli distinti dei consigli di base di
rappresentanza (COBAR), dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), e del consiglio centrale di rappresentanza
(COCER), a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria e in sezioni di
Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza).
38
Lo scopo della rappresentanza militare - peraltro chiaramente esplicitato dall’art. 870 del TUOM - è quello di
favorire lo spirito di partecipazione e di collaborazione all’intero dei reparti e contribuire a mantenere elevate le
condizioni morali e materiali del personale militare.
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Dall’originario quadro normativo sancito dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, l’istituto della
rappresentanza militare ha conosciuto negli anni significativi sviluppi, non solo per effetto dei
successivi interventi normativi che di volta in volta ne hanno modificato/aggiornato il quadro
normativo di riferimento39, ma anche per l’accresciuto ruolo che ha saputo ritagliarsi nella vita delle
comunità militari, divenendo un valido punto di riferimento rappresentativo delle varie anime di
questo mondo professionale, soprattutto con riferimento all’importante momento della
“concertazione” sindacale.
Infatti, è con riguardo alle procedure per la definizione del contenuto del rapporto di lavoro che
si registrano le maggiori differenze - da un punto di vista procedurale e sostanziale - tra personale
militare e Forze di Polizia a ordinamento civile: queste ultime, in particolare, partecipano
“autonomamente” alle suddette attività di “contrattazione” con i propri sindacati, che assumono il
ruolo di “controparte” rispetto alla delegazione di parte pubblica (rappresentata dai ministri di
Funzione Pubblica, Economia e Finanze, nonché dal Ministro dell’Interno per la Polizia di Stato e
dal Ministro della Giustizia per la Polizia Penitenziaria).
Di converso, il COCER è affiancato dai Vertici o delegati della rispettiva amministrazione
nell’attività concertativa e di confronto con la delegazione di parte pubblica.
Ciò costituisce una differenza sostanziale, in quanto, contrariamente a quanto previsto per la
“contrattazione”, nel contesto della “concertazione” i pareri espressi dalla rappresentanza militare
non sono vincolanti per il Governo.
È soprattutto questa distinzione ad alimentare la spinta del mondo militare verso la tutela
sindacale, sulla suggestione di un basico schema di relazioni sindacali, secondo il quale soltanto la

39

Una prima riforma è stata compiuta con la legge 6 marzo 1992, n. 216, con la quale venne a suo tempo prevista
una delega al Governo per introdurre una specifica normativa che stabilisse l’iter procedimentale attraverso il quale le
amministrazioni interessate potessero giungere alla firma di un accordo con il quale disciplinare i profili economici e
normativi del rapporto d’impiego del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di polizia, ad ordinamento
civile e militare. Il successivo decreto legislativo di attuazione 12 maggio 1995, n. 195, ha disciplinato in modo
analitico l’ambito di applicazione ed il procedimento di “contrattazione” per le Forze di Polizia a ordinamento civile e il
procedimento di “concertazione” per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare e per quello delle Forze
Armate. Tale provvedimento venne integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, con il quale sono state
ampliate le materie oggetto di concertazione/contrattazione e accentuate le modalità di informazione e consultazione
delle rappresentanze militari. In particolare, in virtù di tale provvedimento le Sezioni di Forza Armata del COCER
hanno acquisito il diritto di sottoscrivere i provvedimenti di concertazione, di presentare proprie piattaforme
programmatiche ed essere ascoltate dal Governo in sede di predisposizione del documento di programmazione
economica e finanziaria, nonché prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio. A seguire, con la legge 4
novembre 2010, n. 183 - che, per la prima volta, riconosce il principio della “specificità” allo status dei militari rispetto
agli altri dipendenti pubblici - il ruolo della rappresentanza militare è stato ulteriormente rafforzato, prevedendo che il
COCER partecipi alle “attività negoziali” concernenti il trattamento economico del personale di riferimento. Infine, il
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha introdotto le categorie
“Marescialli” e “Sergenti” in sostituzione di quella dei “Sottufficiali”.
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contrattazione conflittuale tra le parti sarebbe idonea ad assicurare le migliori condizioni ai
lavoratori.
A prescindere dall’ovvia considerazione che ciò non sempre è necessariamente vero, si trascura
l’effettivo grado di rappresentatività che la rappresentanza militare ha saputo conquistare in tanti
anni di vita e che scongiura il rischio della sua irrilevanza per la natura non vincolante del parere
reso dal COCER in fase di concertazione, se non altro perché i Governi sono particolarmente
sensibili al consenso di un possibile vasto bacino elettorale.
Pertanto, la scelta della Corte di non determinare un vuoto nell’attuale disciplina va salutata con
favore, anche perché è ragionevole immaginare che occorrerà un po’ di tempo prima che le future
associazioni sindacali militari possano raggiungere una certa “robustezza” rappresentativa.
E non si può nemmeno escludere che la prova del campo dimostri l’opportunità di dare vita ad
un modello ibrido di feconda coesistenza degli organi di rappresentanza militare e di associazioni
sindacali militari, ad esempio con la previsione della possibilità di presentare liste sindacali per
l’elezione dei predetti organi. Infatti, non vanno trascurate le iniziali difficoltà concrete che avranno
le associazioni sindacali militari, le quali, per ovvie ragioni, dovrebbero essere completamente
autofinanziate e i singoli delegati sindacali, per i quali di dovrebbe applicare la comune disciplina
sindacale, molto meno favorevole rispetto a quella vigente per la rappresentanza, soprattutto in
materia di trattamento economico.

6.

La prima applicazione della sentenza: i contenuti della circolare della Difesa

Ma questa volta, forse, non bisognerà attendere molto per potere avere una risposta a questi
interrogativi, poiché pare vi siano tutti i presupposti per una tempestiva attuazione della sentenza,
grazie ad una particolare sensibilità politica sulla tematica, come dimostrano le dichiarazioni del
Ministro della difesa alla prima audizione del nuovo COCER Interforze: “Sarà mio compito seguire
la strada tracciata dalla Consulta lo scorso aprile, che ha riconosciuto per i militari il diritto ad
organizzarsi in sindacati autonomi entro i limiti previsti dalla specificità del comparto. Seguiremo
questa strada insieme”40.
E, in effetti, va segnalata la tempestiva approvazione di una circolare del Ministero della Difesa
del 21 settembre 2018 (“Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la
costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”), che impartisce
specifiche indicazioni per avviare il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari. A
tal riguardo, è interessante osservare che tali associazioni dovranno necessariamente avere l’assenso
del Ministro della Difesa ai sensi dell’art. 1475, 1° co., del Codice di ordinamento militare, come
richiesto dalla Corte per realizzare un apprezzabile bilanciamento tra le esigenze di impiego delle
Forze Armate e quelle di libertà sindacale dei militari. Ma ancora più interessante è osservare le
40

Incontro svoltosi lo scorso 18 luglio presso la Sala Gonzaga del Vodice dello Stato Maggiore dell’Esercito in
Roma.
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condizioni soggettive, oggettive e funzionali indicate come requisiti necessari per la legittimità
costituzionale delle menzionate associazioni:
divieto di avvalersi del diritto di sciopero;
divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;
uso di una denominazione idonea ad evidenziarne la natura di associazione
professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco,
sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione;
adesione del solo personale militare in servizio o in ausiliaria, quest’ultimo in quanto
pienamente assoggettabili ad obblighi di servizio;
iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado e tutela degli interessi di
tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza;
esclusione dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, della trattazione
delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo,
rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni
politiche e amministrative, comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura;
rispetto del principio di democraticità delle forze armate ai sensi dell’art. 52 Cost.,
anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare
attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere dunque prevista una
durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;
osservanza del principio di neutralità delle forze armate ai sensi degli artt. 97 e 98
Cost., valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa
della Patria;
chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di
costituzione e funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti esclusivamente nei
proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;
assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con
carattere di massima trasparenza e visibilità;
rispetto dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall’ordinamento, e
precisione che, a normativa vigente, restano valide le competenze degli organi di
rappresentanza militare.
In conclusione, sembra di poter affermare che la circolare abbia un particolare interesse perché
sembra anticipare i contenuti dell’atteso prossimo intervento legislativo e potrebbe favorire la
nascita di un modello di rappresentanza ibrido: essa invece nulla dice, né poteva fare diversamente,
sulla possibilità di una differenziazione funzionale della tutela sindacale, ma probabilmente questa
ipotesi richiede tempi di maturazione sociale e politica più lunghi.
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ABSTRACT:

While in its landmark judgement Tele2 Sverige, the CJEU set fundamental principles and
criteria in the delicate field of national data retention and access measures, it also raised relevant questions.
The CJEU’s ruling Ministerio Fiscal C-207/16 could be seen as one of the results of these open issues. This
paper analyses this recent decision, concerning national authorities’ access, for criminal investigative
purposes, to personal data retained by providers of telecommunications services. Underlining the particular
post-Tele2 Sverige context, characterized by a fragmented legislation and a complex jurisprudence, both at
the European and national level, this article aims to assess unresolved doubts, current challenges and the
possible future scenario.

SOMMARIO: 1. Introduzione: la riservatezza delle comunicazioni elettroniche come quadro
incompiuto. – 2. L’abbozzo: dalla Digital Rights Ireland all’era post-Tele2 Sverige. – 3. Un nuovo
tratto: la pronuncia Ministerio Fiscal. – 4. Un’opera in evoluzione: prospettive future e questioni
aperte.

1. Introduzione: la riservatezza delle comunicazioni elettroniche come quadro incompiuto
Se trasponessimo in pittura la complessa quanto delicata tutela - nel contesto europeo - della
riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, ne emergerebbe un quadro dalle forme
non ancora perfette: in termini tecnici, un abbozzo. Non ci troveremmo pertanto di fronte né ad un
mero schizzo, una rapida improvvisazione dell’artista che traccia sulla tela la sua primigenia idea
dell’opera ma neppure ad un lavoro compiuto. Osserveremmo invece un dipinto già strutturato ed


Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.
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elaborato nel suo insieme, con tratti decisi che permettono di suggerirne l’aspetto finale ma ancora
privo di quei particolari volti a meglio definirne, con ulteriori tratti di colore, le immagini. Tali
elementi sono fondamentali per la conclusione del dipinto e per attribuirgli l’aspetto definitivo e
completo.
Attorno a questo quadro, che alcuni critici ritenevano ormai quasi pronto per essere esposto,
ancora molti artisti si stanno invece affaccendando, aggiungendo man a mano i necessari dettagli,
con tratti talvolta sovrapposti.
La pronuncia del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal C-207/16, decisa dalla Grande Sezione della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rappresenta, in questa metaforica tela, proprio un nuovo e
importante tratto che definisce e arricchisce l’abbozzo: a dimostrazione di quanto il bilanciamento
tra tutela del diritto alla privacy e alla protezione dei dati, da un lato, e conservazione e utilizzo dei
dati a garanzia della sicurezza, dall’altro, presenti ancora molti punti oscuri e interrogativi aperti.
Le storiche decisioni Digital Rights Ireland e Tele2 Sverige, che costituiscono invece l’abbozzo
del nostro quadro immaginario, sono quindi imprescindibile base di partenza di quella che
potremmo definire l’analisi critica di un’opera ancora incompiuta. Va dunque ricostruito il
complesso intreccio di disposizioni normative e decisioni giurisprudenziali, che intersecano il
livello europeo a quello nazionale, in tema di data retention e accesso, per finalità di sicurezza, ai
dati raccolti dai fornitori di servizi di telecomunicazione nello svolgimento delle proprie attività.
Questo preventivo sforzo ricostruttivo permetterà di meglio comprendere innanzitutto le
motivazioni che hanno spinto il giudice spagnolo a richiedere l’intervento della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea nel caso Ministerio Fiscal e successivamente anche di cogliere appieno la
portata di questa più recente decisione.
Di quest’ultima verranno sottolineati gli aspetti maggiormente problematici e di delicata quanto
controversa soluzione; è muovendo da questa analisi che potranno essere delineate le questioni
ancora irrisolte, i persistenti dubbi e le prospettive future, da leggersi anche alla luce di alcuni
interessanti rinvii pregiudiziali, al momento pendenti di fronte alla Corte di Giustizia.

2. L’abbozzo: dalla Digital Rights Ireland all’era post-Tele2 Sverige
Il rinvio pregiudiziale promosso dall’Audiencia Provincial de Tarragona, che ha portato alla
pronuncia Ministerio Fiscal del 2 ottobre 2018, verte, sull’interpretazione dell’art. 15 della Direttiva
2002/58/CE (cd. Direttiva e-Privacy1), letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (cd. Carta di Nizza). La richiamata Direttiva e la specifica
disposizione di cui all’art. 15, nonché le questioni attinenti la riservatezza delle comunicazioni

1

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche).

454

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

elettroniche, non sono però affatto sconosciute ai giudici di Lussemburgo. Questi, infatti, hanno
avuto più volte modo di pronunciarsi su tali temi con decisioni dalla storica portata.
La Direttiva e-privacy stabilendo quale regola generale la riservatezza delle comunicazioni e dei
dati da esse derivanti2, prevede una importante deroga: ben consapevole delle potenzialità che tali
dati rappresentano ai fini di prevenzione e repressione dei reati, nonché per la tutela della sicurezza
nazionale, l’articolo 15 della stessa Direttiva attribuisce tuttavia la possibilità ai singoli Stati
Membri di obbligare i fornitori di servizi di comunicazione a conservare i dati, qualora ciò si renda
necessario per determinati fini, espressamente indicati3, riconducibili genericamente alla tutela della
sicurezza pubblica. Ulteriormente, vengono poste alcune limitazioni alla discrezionalità del
legislatore nazionale, stabilendo che tali misure derogatorie debbano essere necessarie, opportune e
proporzionate allo scopo. La normativa statale non può quindi essere sbilanciata arbitrariamente in
favore della garanzia della sicurezza, a discapito dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla
protezione dei dati, e deve pertanto stabilire un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in
gioco.
Sulla base di questa disposizione, ampiamente utilizzata dagli Stati Membri soprattutto a seguito
del crescente numero di attacchi terroristici che hanno colpito l’Europa, si era venuto a creare un
panorama normativo in materia di data retention estremamente frammentato e diversificato da Stato
a Stato, capace di incidere anche sulla circolazione dei servizi4. Tale situazione aveva spinto il
legislatore sovranazionale ad armonizzare la materia mediante l’approvazione della tristemente nota
Direttiva 2006/24/CE5, dichiarata invalida dalla storica pronuncia Digital Rights Ireland6: le
2

La Direttiva e-privacy impone infatti ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di cancellare o rendere
anonimi i dati raccolti e conservati, una volta che essi non siano più necessari per la fornitura o la fatturazione dei
servizi stessi. La normativa europea fa riferimento in particolare a quelli che vengono definiti “dati relativi al traffico”
(art. 2, lettera b), nonché ai “dati relativi all’ubicazione” (art. 2, lettera c): queste informazioni permettono di
individuare fonte, destinatario, data, ora, durata, localizzazione e tipo di comunicazione. Pur non riguardando il
contenuto delle comunicazioni, tali dati (cd. metadati) sono di estrema delicatezza e, come la costante giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’UE ha sempre affermato, “presi nel loro complesso, possono permettere di trarre
conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini
quotidiane, i luoghi di soggiorno permanenti o temporaneo, gli spostamenti giornalieri e non, le attività svolte, le
relazioni sociali di queste persone e gli ambienti sociali da esse frequentati” (par. 27, pronuncia Digital Rights Ireland).
3
“Salvaguardia della sicurezza nazionale - cioè della sicurezza dello Stato -, della difesa, della sicurezza pubblica, e
la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica”, art. 15, co. 1, Dir. 2002/58/CE.
4
Si leggano più ampiamente sul punto le considerazioni espresse a livello europeo in EUROPEAN COMMISSION,
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data processed in
connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC, SEC
(2005) 1131.
5
Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di
dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE, cd. Data Retention Directive. Riconoscendo le
potenzialità offerte dall’uso delle comunicazioni elettroniche, come emerge dai Considerando da 7 a 11 della Direttiva
2006/24, il legislatore europeo giunge ad affermare la necessità di “garantire a livello europeo la conservazione, per un
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disposizioni contenute nella normativa europea non avevano superato il test di proporzionalità,
risultando in una compressione dei diritti fondamentali non limitata allo stretto necessario. Non
potendo in questa sede soffermarci sui numerosi rilievi emersi da questa decisione, ciò che qui
interessa ai fini della ricostruzione del quadro attuale è il vuoto normativo che si era venuto
successivamente a creare in materia di conservazione dei dati per finalità di sicurezza e che aveva
portato ad una ri-espansione della disciplina dettata in materia dalla Direttiva 2002/58/CE7. In un
simile contesto, si è dunque registrato nuovamente il formarsi di una realtà normativa estremamente
complessa: se da un lato, infatti, l’invalidità della Digital Rights Ireland non aveva toccato
direttamente le legislazioni nazionali adottate in attuazione della Direttiva 2006/24/CE, dall’altro,
con riguardo a queste ultime, sono spesso sorti dubbi di legittimità costituzionale o di conformità
della normativa interna rispetto ai parametri indicati dalla Corte di Giustizia, registrandosi così
differenti reazioni8. Che fosse a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della previa
certo periodo di tempo, alle condizioni previste dalla presente Direttiva, dei dati generati o trattati dai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione” (considerando 11),
mediante l’armonizzazione resa possibile dall’approvazione di una Direttiva in materia.
6
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/14 e C-594/12, Digital
Rights Ireland Ltd, Seitlinger e a. Per una completa ricostruzione e analisi critica della pronuncia Digital Rights Ireland,
si vedano, tra la folta dottrina in merito: L. TRUCCO, Data retention: la Corte di giustizia si appella alla Carta UE dei
diritti fondamentali, in Giur. It., 2014, 8-9, 1850 ss; F. FABBRINI, The European Court of Justice ruling in the Data
retention case and its lessons for privacy and surveillance in the US, in Harvard Human Rights Journal, 28/2015, 65
ss.; R. FLOR, La Corte di Giustizia considera la direttiva europea 2006/24 sulla c.d. data retention contraria ai diritti
fondamentali. Una lunga storia a lieto fine? in Dir. Pen. Cont., 2/2014, 178 ss.; O. POLLICINO, Interpretazione o
manipolazione? La Corte di giustizia definisce un nuovo diritto alla privacy digitale, in Federalismi.it, 3/2014; A.
VEDASCHI, I programmi di sorveglianza di massa nello Stato di diritto. La data retention al test di legittimità, in Dir
Pubb Comp ed Eur, 3/2014; M. P. GRANGER, K. IRON, The Court of Justice and the Data retention Directive in Digital
Rights Ireland: telling off the EU legislator and teaching lesson in privacy and data protection, in European Law
Review, 39 (6), 2014, 835 ss.; A. VEDASCHI, V. LUBELLO, Data retention and its implications for the fundamental right
to privacy: a European perspective, in Tilburg Law Review, 14/2015; L. MARIN, The fate of the Data retention
Directive: about mass surveillance and fundamental rights in the EU legal order, in V. MITSILEGAS e al. (a cura di),
Research Handbook on Eu Criminal Law, Elgar Publishing, 2016; O. LYNSKEY, The Data retention Directive is
incompatible with the rights to privacy and data protection and is invalid in its entirety: Digital Rights Ireland, in
Common Market Law Review, 51 (6), 2016, 1789 ss.
7
La Direttiva e-privacy dunque è rimasta, da allora, l’unica fonte legislativa europea in tema di conservazione dei
dati relativi a comunicazioni elettroniche e che prevede la possibilità di deroghe per scopi securitari o investigativi,
come stabilito all’art. 15. Come si avrà modo di vedere più approfonditamente in seguito, è al momento al vaglio del
Consiglio europeo la proposta di modifica della Direttiva e-privacy con un Regolamento (COM (2017) 10: Proposal for
a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection
of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC), che andrebbe quindi a sostituire
anche il controverso art. 15.
8
Taluni Stati avevano modificato la normativa nazionale di recepimento della direttiva europea invalidata,
direttamente mediante l’intervento del legislatore, in modo da adeguarla ai principi indicati dalla CGUE; altri non erano
invece intervenuti in alcun modo, mantenendo invariata la propria disciplina in materia (Italia, Portogallo); per altri
ancora invece è stato decisivo l’intervento dei giudici, chiamati spesso a valutare la legittimità delle norme interne in
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normativa o di una decisione del legislatore, molti Stati membri si sono dunque dotati di nuove
legislazioni in materia di conservazione e accesso ai dati relativi alle telecomunicazioni, approvate
sulla base di quella deroga concessa dal redivivo art. 15, Dir. 2002/58/CE. La vaghezza e
l’ampiezza di quella disposizione, i dubbi persistenti circa i limiti ad essa legati, l’attivismo di
singoli cittadini, politici o organizzazioni a tutela dei diritti fondamentali davanti ai tribunali
nazionali, non hanno reso necessario attendere molto tempo prima che l’intervento della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) fosse nuovamente invocato. Questa volta però la richiesta
era quella di fornire indicazioni relative all’interpretazione, alla luce della Carta di Nizza, di quel
problematico art. 15 che si inseriva ormai in un contesto di principi fissati dalla giurisprudenza
sovranazionale: questa, nel corso degli anni, aveva consolidato sempre più un elevato standard di
tutela dei diritti alla riservatezza e protezione dei dati, anche a fronte di esigenze securitarie9.
Si arriva così nel 2016 alla storica pronuncia da parte dei giudici di Lussemburgo, nel già
richiamato caso Tele2 Sverige10. Con un restrittivo test di proporzionalità, la decisione giunge ad
affermare che una normativa nazionale che preveda una conservazione generalizzata e
indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti
iscritti a servizi di comunicazione elettronica, non rispetta le condizioni di stretta necessità e non
rappresenta quindi una corretta applicazione dell’art. 15, Direttiva e-privacy11.
materia di data retention, giungendo all’annullamento o disapplicazione delle disposizioni nazionali (Belgio). Per un
maggiore approfondimento: S. CRESPI, Diritti fondamentali, Corte di Giustizia e riforma del Sistema UE di protezione
dei dati, in Rivista italiana di Diritto Pubblico Comparato, 3/2015, 819 ss.; A. ARENA, La Corte di Giustizia sulla
conservazione dei dati: quali conseguenza per le misure nazionali di recepimento?, in Quaderni Costituzionali, 3/2014,
722 ss.; F. BOEHM, M. D. COLE, Data retention after the judgement of the Court of Justice of the European Union Study,
Study for the Greens/EFA Group in the European Parliament, 30 giugno 2014. Merita rilevare, per completezza, che già
prima della pronuncia Digital Rights Ireland, alcuni Stati membri avevano sollevato, all’interno del contesto nazionale,
dubbi di conformità delle norme di recepimento della Data Retention Directive rispetto alla tutela costituzionale del
diritto alla riservatezza. Così la Corte costituzionale tedesca, quella bulgara, rumena e cipriota, ben prima
dell’intervento della CGUE, avevano dichiarato incostituzionali le leggi di attuazione della direttiva europea in materia
di conservazione dei dati. Per una ricostruzione del tema, si legga: N. VAINIO, S. MIETTENIN, Telecommunications data
retention after Digital Rights Ireland: legislative and judicial reactions in the Member States, in International Journal
of Law, Information and Technology, 23/2015, 290 ss.; F. GUELLA, Data retention e circolazione dei livelli di tutela dei
diritti in Europa: dai giudizi di costituzionalità rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia rivolta alle
discipline nazionali, in DPCE on line, 2/2017.
9
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia
Espanola de Proteccion de Datos e Mario Costeja Gonzalez; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 6 ottobre 2015,
C-362/14, Maximillian Schrems v. Data protection commissioner. Diventava quindi di primaria importanza, in questo
contesto di sempre maggiore espansione “giurisprudenziale” della tutela del diritto alla riservatezza, comprendere
quanto la pronuncia Digital Rights Ireland e i principi in essa sanciti incidessero sui margini di autonomia lasciati agli
Stati membri dall’art. 15 della Direttiva e-privacy.
10
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15,
Tele2 Sverige AB e a.
11
“Per contro, l’art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7,8 e 11 nonché dell’articolo 52,
par. 1, della Carta, non osta a che uno Stato membro adotti una normativa la quale consenta, a titolo preventivo, la
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Quanto maggiormente rileva, ai fini dell’analisi della recente pronuncia Ministerio Fiscal, è
tuttavia il reasoning della Corte nella seconda questione pregiudiziale, ovvero quella riguardante
l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati. Prima di stabilire le condizioni che
le normative nazionali adottate ex art. 15 devono possedere per rispettare il requisito di stretta
necessità12, anche sotto il profilo dell’accesso, i giudici evidenziano un importante rapporto
consequenziale: quello tra obiettivo perseguito dalla normativa che regola l’accesso ai dati e gravità
dell’ingerenza nei diritti fondamentali. Ciò li porta a concludere che solo la lotta contro la
criminalità grave è in grado di giustificare “un simile” accesso ai dati. Tale interpretazione, è bene
rilevarlo sin da ora, aggiunge un tassello rilevante al semplice dato letterale dell’art. 15 della
Direttiva e-privacy: quest’ultimo, infatti, fornendo l’elenco degli obiettivi ritenuto dalla Corte
tassativo e che quindi giustificano l’adozione di norme nazionali in deroga ai principi generali della
Direttiva stessa, parla genericamente di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di
attività criminali, senza connotarle ulteriormente con il criterio di “gravità”. I giudici di
conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, per finalità di lotta contro la
criminalità grave, a condizione che la conservazione dei dati sia, per quanto riguarda le categorie di dati da conservare, i
mezzi di comunicazioni interessati, le persone riguardate, nonché la durata di conservazione prevista, limitata allo
stretto necessario”, par. 108. La Corte afferma dunque la legittimità di quella che può essere definita una targeted data
retention, che, come vedremo, pone non poche problematiche sul fronte della sua concreta realizzabilità, utilità ma
anche legittimità. Per una completa ricostruzione dei rilievi di questa complessa pronuncia, si leggano, tra i tanti: L.
WOODS, Data retention and national law: the ECJ ruling in Joined Cases C-203/15 and C-698/15 Tele2 and Watson
(Grand
Chamber),
in
European
Law
Analysis
Blog,
21
dicembre
2016,
http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/12/data-retention-and-national-law-ecj.html; I. CAMERON, Balancing data
protection and law enforcement needs: Tele2 Sverige and Watson, in Common Market Law Review, 5/2017, 1467 ss.; P.
SCHAAR, New ECJ ruling on data retention: preservation of civil rights even in difficult times!, in https://www.eaidberlin.de/?p=1545, 22 dicembre 2016; L. SCAFFARDI, Data retention e diritti della persona, in Costituzionalismo.it,
2/2017; G. TIBERI, Il caso Tele2 Sverige/Watson: una iconica sentenza della Corte di Giustizia nella saga sulla Data
retention, in Quaderni Costituzionali, 2/2017, 434 ss.; O. POLLICINO, G.E. VIGEVANI, Privacy digitale e conservazione
dei dati di traffico per finalità di sicurezza: la sentenza Tele2 Sverige della Corte di giustizia UE, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 1/2017; X. TRACOL, The judgment of the Grand Chamber dated 21 December 2016 in the two joint
Tele2 Sverige and Watson cases: the need for a harmonised legal framework on the retention of data at EU level, in
Computer Law and Science Review, 4/2017, 541 ss.
12
La CGUE afferma infatti che l’accesso delle autorità nazionali ai dati conservati debba avvenire solo nei limiti
dello stretto necessario. Perché questo si realizzi, il legislatore deve prevedere norme che stabiliscano in maniera chiara
e precisa le circostanze e le condizioni (sostanziali, procedurali e fondate su criteri oggettivi) alle quali i fornitori in
possesso dei dati debbano concedere l’accesso alle autorità nazionali (par. 117-118). I giudici di Lussemburgo si
spingono oltre: l’accesso può essere concesso, in linea di principio, solo relativamente ai dati di persone sospettate “di
progettare, commettere o aver commesso una violazione grave, o anche di essere implicate in una maniera o in un’altra
in una violazione siffatta”, specificando che in casi di tutela di interessi vitali della sicurezza nazionale, l’accesso sia
consentito “quando sussistano elementi oggettivi che consentano di ritenere che tali dati potrebbero, in un caso
concreto, fornire un contributo effettivo alla lotta contro simili attività” (par. 119). L’accesso viene quindi subordinato
ad un controllo preventivo effettuato da un giudice o un’entità amministrativa indipendente, a seguito di una richiesta
motivata delle autorità nazionali (par. 120), che dovrà peraltro essere seguita dalla notizia di accesso alle persone
interessate (par. 121), nel momento in ciò non comporti più una compromissione delle indagini.
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Lussemburgo, applicando il principio di proporzionalità e disponendo un tale legame tra grado di
ingerenza e finalità dell’accesso, giungono a richiedere la “gravità” dell’obiettivo perseguito,
ovvero la lotta alla criminalità grave, quale condizione necessaria e rafforzata per ammettere
l’accesso stesso, che, merita ricordarlo, era caratterizzato in quel caso da confini ampi e che
implicava per questo una ingerenza notevole nella riservatezza dell’utente dal quale i dati
provenivano.
Dopo questa seppur breve ricostruzione della cornice attuale in materia di riservatezza delle
comunicazioni elettroniche, è possibile chiedersi se, anche alla luce della pronuncia Tele2 Sverige,
le questioni relative alla conservazione e all’accesso ai dati siano da ritenersi definitivamente
chiarite. La Corte, con la sua giurisprudenza, ha fornito criteri dettagliati che arricchiscono di limiti
e di condizioni specifiche il dettato piuttosto generico e riassuntivo dell’art. 15, Direttiva e-privacy:
ogni dubbio quindi è risolto?
Una risposta a questa domanda, è stata fornita dalla recente decisione Ministerio Fiscal, che
origina proprio dai dubbi degli Stati membri stessi che, non potendo da un lato ignorare la ricca
giurisprudenza europea sul tema della riservatezza delle comunicazioni elettroniche, faticano
dall’altro a comprenderne e applicarne tutti i principi e criteri, anche - e soprattutto - dopo la Tele2
Sverige13.

3. Un nuovo tratto: la pronuncia Ministerio Fiscal
Ripercorrendo dunque quel tortuoso percorso fatto di intrecci tra normative nazionali e
disposizioni sovranazionali, di tentativi di armonizzazione e interventi giurisprudenziali, giungiamo
alla recente pronuncia Ministerio Fiscal. Appare quindi chiaro come, con questa decisione, sia stata
ancora una volta offerta ai giudici di Lussemburgo l’occasione di svolgere quella operazione, già
iniziata con la Tele2 Sverige, di lettura e interpretazione in chiave “costituzionale” dell’art. 15 della
Direttiva 2002/58/CE14. Questa volta, però, i dubbi del giudice del rinvio si sono concentrati

13

Gli Stati membri stessi si erano posti questa domanda anche a seguito della pronuncia Tele2, dinnanzi alla quale
essi hanno reagito in maniera differente: alcuni si sono interrogati sulla necessità di modificare ancora una volta la
normativa nazionale per renderla conforme ai principi delineati nella più recente decisione della CGUE. In alcuni Paesi,
come vedremo, la legislazione in materia di data retention è stata nuovamente portata all’attenzione dei giudici
nazionali (come nel caso del Belgio e del Regno Unito). Per una ricostruzione delle reazioni alla pronuncia Tele2, si
veda PRIVACY INTERNATIONAL, National data retention laws since the CJEU’s Tele2/Watson Judgement (September
2017), https://privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/Data%20Retention_2017.pdf.
14
Tale operazione interpretativa, che si estrinseca in una serie di pronunce della CGUE in materia di garanzia della
privacy digitale, come abbiamo visto, si può inserire in quella più ampia dinamica di “ridefinizione di un perimetro
costituzionalmente orientato o quanto meno human rights oriented di disposizioni già in vigore quando la transizione da
un’Europa dei mercati a un’Europa dei diritti non si era ancora del tutto completata”, O. POLLICINO, M. BASSINI, La
Corte di Giustizia e una trama ormai nota: la sentenza Tele2 Sverige sulla conservazione dei dati di traffico per finalità
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principalmente sul profilo dell’accesso ai dati e, in particolare, su quel criterio, indicato dalla previa
giurisprudenza europea, di gravità dei reati.
La questione pregiudiziale trae origine da un caso di rapina ai danni del signor Sierra che in
quella occasione subiva anche il furto del proprio cellulare. Per risalire all’autore del reato, la
polizia giudiziaria spagnola decideva di seguire le tracce del telefono: al fine di attivare una SIM,
infatti, è necessario fornire, oltre alle informazioni relative all’identità del richiedente, anche il
codice relativo all’identificatore internazionale di apparecchiature mobili (cd. IMEI). Ingiungendo
alle compagnie telefoniche di accedere e comunicare i dati in loro possesso, sarebbe stato possibile
risalire all’identità del soggetto che aveva attivato una utenza telefonica utilizzando il codice IMEI
del dispositivo rubato; questi poteva dunque essere, presumibilmente, l’autore stesso del furto o
comunque a conoscenza di informazioni utili alle indagini.
Il giudice istruttore si era però rifiutato di emanare l’ingiunzione richiesta dalla polizia: la legge
25/200715 stabiliva la possibilità di accesso e comunicazione dei dati conservati dai fornitori di
servizi di telefonia solo in caso di reati gravi che, ai sensi del codice penale nazionale, erano quelli
puniti con detenzione superiore a cinque anni. Poiché il furto non rientrava nella definizione
spagnola di reato grave, la richiesta veniva respinta.
Il pubblico ministero proponeva appello avverso tale decisione di fronte alla Audiencia
Provincial de Tarragona. Quest’ultima rilevava l’adozione di una ulteriore fonte normativa di
riferimento, approvata in un momento successivo al provvedimento impugnato: la legge organica
13/201516. Tale normativa andava ad incidere sulle modalità di determinazione del concetto di
“gravità” del reato, stabilendo due criteri alternativi: un criterio materiale (rilevanza criminosa della
condotta e grave lesione dei beni giuridici) e uno normativo formale, meramente basato sulla durata
della pena che, per determinare la gravità del reato, doveva essere non inferiore a tre anni. Ebbene,
quest’ultimo criterio, che avrebbe potuto potenzialmente portare al di sopra della soglia di gravità la
maggior parte dei reati, faceva sorgere in capo al giudice dell’appello un dubbio di conformità della
normativa rispetto alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza e dai principi
enucleati della Corte di Giustizia nella pronuncia Digital Rights Ireland17. Di fronte a tali dubbi il
di
sicurezza
e
ordine
pubblico,
in
Diritto
Penale
Contemporaneo,
9
gennaio
2017,
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/POLLICINOBASSINI_2017a.pdf.
15
Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones elecrtónicas y a la redes publicas de
comunicaciones, 18 ottobre 2007. Tale normativa trasponeva nel diritto nazionale la Dir. 2006/24/CE.
16
Ley Organica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las
garantias procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, 5 ottobre 2015.
17
Merita tuttavia precisare che la nozione di reato grave, diversamente da quanto previsto nella Direttiva e-privacy,
era espressamente inserita nella Direttiva 2006/24, oggetto della Digital Rights Ireland (Considerando 9, Considerando
21 e art. 1, par. 1). Nella pronuncia Tele2 Sverige invece, distanziandosi dal dato letterale dell’art. 15 Dir. 2002/58/CE,
la Corte riprende e mutua il criterio di “gravità del reato”, trasponendolo nella valutazione di conformità al diritto
europeo delle norme nazionali adottate ex art. 15, e identificandolo come uno dei criteri giustificativi della
conservazione dei dati e dell’accesso agli stessi a scopi investigativi, capace di legittimare l’ingerenza nei diritti
fondamentali. Questo aspetto è di grande importanza per una analisi critica della pronuncia in esame.
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giudice spagnolo sottoponeva dunque alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali, chiedendo
(i) quale dei criteri individuati dalla più recente normativa spagnola fosse corretto, se quello formale
o materiale, e (ii) chiedendo in subordine che fosse specificata la compatibilità “rispetto ai principi
costituzionali dell’Unione” di una soglia di tre anni di reclusione come criterio formale di gravità
del crimine. Merita sottolineare come il rinvio pregiudiziale descritto, proposto nell’aprile 2016,
fosse stato sospeso in attesa della pronuncia nel caso Tele2 Sverige che avrebbe potuto,
potenzialmente, rispondere ai quesiti posti dal giudice spagnolo. A seguito di tale decisione,
tuttavia, il giudice del rinvio aveva mantenuto ferme le proprie domande, ritenendo che “sebbene
detta pronuncia (Tele2 Sverige) fornisse esempi di reati gravi, non definiva in modo
sufficientemente chiaro il contenuto sostanziale della nozione di gravità del reato che può servire da
criterio di valutazione della giustificazione di una misura d’ingerenza”18.
Sin da questo primo aspetto emerge con chiarezza dunque come anche a seguito della Tele2
Sverige permangano dubbi relativamente ai limiti e all’interpretazione dell’art. 15 della Direttiva eprivacy. Ecco allora che si può affermare come i criteri individuati fino ad allora dalla
giurisprudenza europea per legittimare l’adozione di una normativa nazionale restrittiva dei diritti
alla riservatezza e protezione dei dati non risultino del tutto chiari e precisamente determinati.
Come vedremo, la decisione in esame non è figlia unica della situazione venutasi a creare a seguito
delle vicende di Tele2 Sverige: altri rinvii pregiudiziali, al momento pendenti e riguardanti vari
aspetti della conservazione e accesso ai dati, testimoniano come la nota pronuncia del 2016, per
quanto certamente rilevante, non abbia liberato il campo dalle perplessità.
Nel caso Ministerio Fiscal la Corte, con una decisione relativamente breve datata 2 ottobre 2018,
risponde innanzitutto alle eccezioni di incompetenza sollevate dal governo spagnolo. Quest’ultimo
ritiene infatti che la richiesta di accesso promossa dalle autorità nazionali rientri nell’esercizio dello
ius puniendi, ricompreso nel novero delle attività escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva
2002/58/CE, ai sensi del suo art. 1, co. 319. Ripercorrendo lo stesso ragionamento seguito nella
pronuncia Tele2 Sverige (e, come vedremo, non senza problemi), la Corte afferma invece che le
normative nazionali adottate sulla base della deroga sancita dall’art. 15 della Direttiva e-privacy,
vengono per ciò stesso “attirate” nell’ambito di applicazione della Direttiva stessa, anche nel caso in
cui “rimandino ad attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività dei
privati” (par. 34) e persino quando le finalità perseguite dalle leggi interne coincidano
sostanzialmente con quelle indicate nel citato art. 1, co. 3. L’art. 15 stabilisce, infatti, le condizioni

18

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, 3 maggio 2018, par. 27.
“La presente Direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce
la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull’Unione Europea né, comunque, alle
attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello
Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano
nel diritto penale”, art. 1, co. 3, Dir. 2002/58/CE.
19
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di legittimità delle norme nazionali adottate in materia di conservazione dei dati e questo basta a
permette di ricomprendere queste ultime nel campo d’azione della Direttiva stessa20.
Sempre con un breve paragrafo e sempre - forse sbrigativamente - richiamando le conclusioni
adottate sul tema nella pronuncia Tele2, i giudici di Lussemburgo risolvono un altro nodo
problematico attinente la propria competenza: la Corte, infatti, afferma la riconducibilità alla
Direttiva e-privacy non solo delle norme in materia di data retention, ma anche di quelle riguardanti
l’accesso delle autorità statali ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche. Siccome le attività di accesso, al pari di quelle di conservazione, prevedono un
trattamento dei dati21, tali operazioni sono riconducibili a soggetti privati e non a soggetti pubblici o
autorità dello Stato, considerato che il trattamento rientra nelle attività svolte da fornitori di servizi e
disciplinate dalla Dir. 2002/58 (par. 37-38).
Risolta la questione preliminare della competenza della Corte e affermata la ricevibilità delle
questioni poste, che presentano un rapporto diretto con l’oggetto della controversia principale (par.
46), i giudici passano dunque all’analisi del merito.
Va sottolineata a tal proposito una prima fondamentale decisione: seguendo le argomentazioni
ben più elaborate dell’Avvocato generale nelle sue Conclusioni, la prima domanda pregiudiziale
proposta dal giudice spagnolo viene riletta dalla Corte e fatta precedere dall’introduzione di un
passaggio preliminare aggiuntivo. Per stabilire quale tipo di criterio debba essere utilizzato per
determinare la gravità di un reato, è necessario prima valutare se l’ingerenza rispetto ai diritti
fondamentali sia tale da richiedere, sulla base di quanto espresso nel diritto e nella giurisprudenza
europea, la presenza di un reato grave per poter essere legittimata.
Questa riformulazione22 porta la Corte a ricondurre le questioni promosse dal giudice del rinvio
all’interpretazione dell’art. 15 della Direttiva 2002/58, con riferimento, in questo specifico caso, ai
requisiti relativi all’accesso da parte di autorità pubbliche ad una particolare e ristretta categoria di
dati, cioè, è bene tenerlo sin da ora a mente, quelli che “mirano all’identificazione dei titolari di
carte SIM attivate con un telefono cellulare rubato, come il cognome, il nome e se del caso,
l’indirizzo” (par. 48). L’interpretazione dell’art. 15, dunque, è volta a determinare innanzitutto se
l’accesso a quella particolare tipologia di dati comporti una ingerenza nei diritti fondamentali tale
da richiedere, per essere giustificata e legittimata come finalità, la lotta contro la criminalità grave.
Solo dopo aver risposto a tale quesito ci si potrà quindi chiedere quali criteri debbano essere usati

20

Sul punto si legga anche par. 53, Conclusioni Avvocato generale, che al par. 56 richiama inoltre l’orientamento
della giurisprudenza della Corte EDU in materia.
21
Su questo punto, cioè sulla natura di trattamento del dato rappresentata dalle attività di accesso ai dati stessi, la
Corte richiama peraltro il parere 1/15 (Accordo PNR EU-Canada) del 26 luglio 2017, in cui si afferma appunto che
l’accesso, costituendo una forma di trattamento del dato, rappresenta una ingerenza rispetto al diritto sancito all’art. 8
della Carta di Nizza (par. 51).
22
“Da una giurisprudenza costante risulta che, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli
consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che
le sono sottoposte”, nota 83 delle Conclusioni dell’Avvocato generale, ma vedi anche par. 87.
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per determinare la gravità o meno del reato, rispondendo solo successivamente agli interrogativi
posti dal giudice spagnolo.
Seguendo questo iter argomentativo, la Corte specifica preventivamente che non saranno oggetto
di valutazione né la conformità della conservazione23 dei dati né tanto meno ogni altro requisito di
accesso individuato dalla previa giurisprudenza europea: questi aspetti restano pertanto esclusi dal
vaglio della Corte in detta decisione. Pur premettendo che l’art. 15, come già sottolineato nel
precedente paragrafo, si limita a parlare di lotta ai crimini, senza alcuna ulteriore accezione, i
giudici risolvono la questione di merito richiamando quel rapporto consequenziale tra obiettivo
perseguito e gravità dell’ingerenza già affermato nella pronuncia Tele2 Sverige. In altre parole, sulla
base del principio di proporzionalità, solo la lotta alla criminalità connotata dal carattere di gravità
legittima una ingerenza grave nei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati.
Ne deriva, ragionando a contrario, che qualora l’ingerenza non sia grave, non verrà richiesta, ai
fini della legittimità dell’accesso e dell’obiettivo perseguito mediante esso, la presenza di un reato
grave. Ecco dunque che, per comprendere se sia richiesta la natura grave del reato, si rende
necessaria una previa valutazione circa la natura grave o meno dell’ingerenza.
Nel caso Tele2 Sverige la Corte aveva ritenuto sussistente una ingerenza grave rispetto ai diritti
fondamentali poiché l’accesso aveva ad oggetto una mole indiscriminata di dati personali che
“considerati nel loro insieme, consentono di trarre conclusioni precise sulla vita privata delle
persone i cui dati sono oggetto di attenzione” (par. 99, Tele2 Sverige). Nel caso in esame invece,
come sottolineano i giudici, l’accesso ha ad oggetto non solo un ristretto numero di dati ovvero solo
i numeri di telefono legati alla carta SIM attivata usando il codice IMEI del telefono rubato, ma
anche una ristretta tipologia di dati ovvero solo quelli identificativi del soggetto titolare di tale carta,
ristretti inoltre ad uno specifico e limitato periodo di tempo di dodici giorni (par. 59)24.
23

“Osservo che (..) le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa si caratterizzano per il fatto di vertere
non già sulle condizioni della conservazione di dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, bensì sulle
modalità dell’accesso delle autorità nazionali a tali dati conservati dai fornitori di servizi operanti in tale settore. (..) Nel
caso di specie, sembra che i dati personali a cui le autorità di polizia chiedono di accedere, ai fini investigativi, abbiano
potuto essere archiviati dagli operatori di telefonia mobile in esecuzione di un obbligo derivante dalla legge spagnola
(..) e la conformità dell’archiviazione dei dati alle prescrizioni del diritto dell’Unione non è messa in discussione nel
procedimento principale” (par. 38 e 40, Conclusioni dell’Avvocato generale). Viene rimessa dunque al giudice del
rinvio la valutazione della conformità della conservazione dei dati (e quindi della normativa nazionale che la disciplina)
rispetto alle condizioni indicate dall’art. 15, Dir. 2002/58/CE.
24
“Questi dati non permettono di conoscere né la data, né l’ora, né la durata, né i destinatari delle comunicazioni
effettuate con la o le carte SIM in questione, né i luoghi in cui dette comunicazioni sono avvenute o la frequenza di esse
con talune persone nel corso di un determinato periodo. Questi dati non permettono quindi di trarre conclusioni precise
sulla vita privata delle persone i cui dati sono oggetto di attenzione” (par. 60). Qui è evidente la diversa conclusione cui
i giudici giungono circa la natura dei dati, rispetto al caso Tele2 Sverige. Sul punto anche l’Avvocato generale ha
precisato, nelle proprie Conclusioni che “il numero delle persone potenzialmente interessate dalla misura controversa
non è illimitato, bensì ristretto. Inoltre, tali persone sono non già tutti i detentori di una carta SIM, bensì individui aventi
un profilo molto particolare, poiché si tratta di coloro che hanno utilizzato il telefono rubato dopo la sua sottrazione, o
persino che ne sono ancora in possesso, e che possono essere quindi legittimamente sospettati di essere autori del reato
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Ne deriva che l’accesso a questa particolare tipologia di dati, che si può quasi definire un
"accesso targetizzato” cioè che potremmo altrimenti definire mirato, non rappresenta una ingerenza
grave nei diritti fondamentali degli interessati. Giunti a tale conclusione e applicando quel principio
di proporzionalità prima individuato, ne deriva che tale ingerenza non richieda, per essere
giustificata, la lotta ad un crimine grave25. Per usare le parole della Corte, l’accesso a questo tipo di
dati comporta un’ingerenza “che non presenta una gravità tale da dover limitare il suddetto accesso,
in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la
criminalità grave” (par. 63). L’Avvocato generale, nelle proprie conclusioni, si spinge ad affermare
quindi che “nell’ipotesi di un’ingerenza non grave, si deve ritornare al principio di base risultante
dal testo di tale disposizione (l’art. 15, dir 58/2002), vale a dire che qualsiasi tipo di “reati” è
idoneo a giustificare una siffatta ingerenza” (par. 89).

4. Un’opera in evoluzione: prospettive future e questioni aperte
Per quanto le questioni pregiudiziali poste dal giudice spagnolo siano state risolte dalla Corte di
Giustizia in poche pagine, la pronuncia non è certo da ritenersi priva di novità interessanti e di
molteplici spunti di riflessione, soprattutto se si procede allo sforzo di leggerla nel più ampio
contesto post-Tele2 Sverige. Come si avrà modo di vedere, molti sono i dubbi e le perplessità che
possono essere considerate retaggio ed eredità della previa giurisprudenza europea, così come molti
sono i dubbi e le perplessità che anche a seguito di questa nuova decisione permangono.
È certamente importante però sgombrare sin da subito il campo da possibili letture
eccessivamente estensive e per certi versi fuorvianti della portata della pronuncia analizzata. Una
prima lettura disattenta, infatti, potrebbe portare a vedere nella posizione della Corte una sorta di
“revirement” rispetto allo stringente requisito di gravità del reato indicato nella giurisprudenza
Tele2 Sverige. In altre parole, si potrebbe ritenere che non sia più reputato necessario il criterio
rafforzato di gravità del crimine per giustificare l’accesso da parte delle autorità nazionali ai dati
conservati. Questa erronea interpretazione viene scongiurata, con grande chiarezza, dall’Avvocato
generale che nelle sue conclusioni afferma chiaramente “che la controversia oggetto del
procedimento principale presenta notevoli peculiarità, che la distinguono, in particolare, dal
contesto delle cause che hanno dato luogo alle decisioni Digital Rights Ireland e Tele2” (par. 32).

o di essere in relazione con questi ultimi” (par. 34); e ancora, significativamente “il procedimento principale riguarda
dati personali la cui trasmissione è richiesta non già in maniera generalizzata e indifferenziata, bensì in modo mirato
quanto alle persone e limitato quanto alla durata” (par. 37).
25
L’Avvocato generale non nega la sussistenza di una forma di ingerenza nel diritto alla riservatezza rappresentata
dall’accesso ai dati e dalla loro comunicazione ad un terzo, ritenendo comunque poco rilevante a tal fine la natura
sensibile o meno del dato o che dalla rivelazione di esso siano derivati inconvenienti per l’interessato (par. 76-77). Nelle
sue Conclusioni tuttavia afferma come nel caso in esame sia mancante l’elemento della gravità dell’ingerenza che,
altrimenti, richiederebbe una giustificazione rafforzata della normativa “ingerente”.
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La natura mirata dell’accesso, limitata nella estensione e nella tipologia dei dati richiesti nonché
sotto il profilo della dimensione temporale, non può che differire fortemente da quell’accesso
riferito ad un ventaglio più ampio di dati, che caratterizzava invece le vicende giurisprudenziali
precedenti. La portata del ragionamento della Corte, dunque, deve essere considerata con
riferimento a casi, come quello analizzato, in cui l’accesso è ristretto, ben definito e non permette di
trarre conclusioni sulla vita privata dei soggetti interessati.
Tenendo in considerazione questa premessa, utile a circoscrive il reasoning dei giudici di
Lussemburgo, il primo punto delicato che emerge dalla lettura della pronuncia è certamente quello
relativo alla competenza della Corte.
Quest’ultima, infatti, attinge a piene mani a quanto affermato nella Tele2 Sverige, richiamando i
nodi più rilevanti che in quella sede avevano permesso di ricondurre nell’ambito di applicazione
della Dir. 2002/58 le normative nazionali adottate sulla base dell’art. 15 non solo nella parte in cui
esse disciplinavano la conservazione dei dati, ma anche dove si fa riferimento all’accesso ai dati
raccolti e conservati26. In realtà questa conclusione non è e non era affatto di semplice soluzione e
l’interpretazione della Corte, già all’epoca della pronuncia Tele2 Sverige non aveva mancato di
sollevare perplessità27: nella soluzione del caso Ministerio Fiscal, incentrato unicamente sul tema
dell’accesso ai dati da parte delle pubbliche autorità, si ripropongono in maniera ancora più marcata
gli stessi dubbi del passato.
Secondo la ricostruzione del governo spagnolo, così come già il Regno Unito aveva fatto nel
caso Tele2 Sverige, le attività di accesso ai dati, essendo operazioni proprie delle autorità pubbliche
nazionali, effettuate a scopi di indagine o garanzia della sicurezza, dovrebbero rientrare in quelle
azioni escluse dall’ambito di applicazione della normativa e-privacy sulla base del già richiamato
art. 1, co. 3. Questa lettura dunque indurrebbe ad affermare una distinzione tra attività strettamente
relative alla conservazione dei dati e quelle invece relative all’accesso ad essi.
Del resto, una tale distinzione era stata proprio alla base della decisione Ireland v. Parliament &
Council (C-301/06, 10 febbraio 2009), con cui la CGUE aveva fatto salva la Direttiva 2006/24/CE.
In quel caso infatti l’Irlanda aveva richiesto l’annullamento della Direttiva sulla data retention in
quanto considerata fondata su una base giuridica non adeguata: se infatti lo scopo fondamentale e
pregnante della Direttiva era individuato dai ricorrenti nell’armonizzazione di normative nazionali
che facilitassero l’accertamento e il perseguimento di reati, soprattutto a carattere terroristico, la
corretta base giuridica non poteva essere individuata nell’art. 95 TCE che invece attribuiva a
26

“Rientra del pari nel suddetto ambito di applicazione (della Dir. 2002/58/CE) una misura legislativa riguardante,
come nel procedimento principale, l’accesso delle autorità nazionali ai dati conservati dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica. Infatti, la tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati relativi al
traffico afferenti alle stesse, garantita dall’art. 5, par. 1, della Direttiva 2002/58, si applica alle misure adottate da tutti i
soggetti diversi dagli utenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone o di entità private oppure di entità
statali” (par. 76-77, Tele2 Sverige).
27
D. FENNELLY, Data retention: the life, death and afterlife of a directive, in ERA Forum, Springer, pubblicato
online il 25 giugno 2018; ma anche L. W OODS, Data retention and national law: the ECJ ruling in Joined Cases C203/15 and C-698/15 Tele2 and Watson (Grand Chamber), op. cit.
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Parlamento e Consiglio il potere di adottare Direttive vertenti sull’instaurazione e il funzionamento
del mercato interno28.
In questo caso, uno degli argomenti che aveva permesso alla Corte di affermare la correttezza
della base giuridica e quindi di circoscrivere lo scopo della Dir. 2006/24/CE all’area del
funzionamento del mercato interno e non all’allora III pilastro sulla cooperazione di polizia e
giudiziaria, riguardava proprio l’affermazione della esclusione dall’ambito di applicazione della
Direttiva 2006/24/CE di qualsiasi aspetto riguardante l’accesso ai dati. I giudici, infatti, avevano
con chiarezza stabilito che la Direttiva in esame non si estendeva all’“attuazione di qualsiasi
eventuale azione di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale” (par. 83, Ireland v.
Parliament & Council), non disciplinando né l’accesso ai dati né il loro uso da parte delle autorità
di polizia o giudiziarie degli Stati membri. “Tali questioni, rientranti in linea di principio
nell’ambito coperto dal titolo VI del Trattato UE, sono state escluse dalle disposizioni di detta
Direttiva, com’è indicato segnatamente al venticinquesimo ‘considerando’ ed all’art. 4 di
quest’ultima” (par. 84, Ireland v. Parliament & Council).
Questo reasoning della Corte, fondato pertanto sulla modulazione dell’ambito di applicazione
della Dir. 2006/24/CE a seconda che si trattasse di accesso o di conservazione, non è stato trasposto
anche con riferimento alla Direttiva e-privacy: nella pronuncia Tele2 Sverige ogni distinzione in
merito a disciplina sulla conservazione dei dati e disciplina sull’accesso, viene meno. Anzi la Corte
in questo senso opta per una “concezione unitaria che considera i due momenti della
“conservazione” e dell’“accesso” come espressione di un atto invero complessivamente unitario”29.
La Corte, con riferimento alla Dir. 2002/58/CE, fornisce una interpretazione da alcuni autori30
ritenuta estensiva dell’art. 15, inteso dunque come comprensivo anche della disciplina sull’accesso.
In quanto operazione attinente alle attività dello Stato, infatti, l’accesso richiede comunque un
intervento del fornitore privato del servizio nonché un trattamento del dato stesso.
Sotto questo profilo, l’Avvocato generale nelle sue conclusioni aggiunge un ulteriore spunto di
riflessione, proponendo una distinzione differente circa la natura dei dati, con il fine di ricondurre le
operazioni dell’accesso nell’alveo delle attività comunque svolte dal soggetto privato fornitore del
servizio e, quindi, della Dir. 2002/58/CE. In questo modo, rafforzando la posizione già tenuta dalla
Corte nella pronuncia Tele2 Sverige, l’Avvocato generale afferma la necessità di distinguere i dati
personali trattati direttamente all’interno di una attività dello Stato nel settore del diritto penale (ad
esempio le intercettazioni, effettuate in maniera diretta dalle forze di polizia e quindi rientranti nel
novero delle attività di natura sovrana dello Stato) e quelli invece trattati dai fornitori di servizi per
28

Per una analisi approfondita: F. FABBRINI, Lotta al terrorismo e tutela dei dati personali alla luce della sentenza
Irlanda c. Parlamento e Consiglio, in Quaderni Costituzionali, 2/2009, p. 419; E. HERLIN-KARNELL, Case C-301/06,
Ireland v. Parliament and Council, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 February 2009, in Common Market
Law Review, 46, 2009, 1667.
29
O. POLLICINO, M. BASSINI, La Corte di Giustizia e una trama ormai nota: la sentenza Tele2 Sverige sulla
conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza e ordine pubblico, op. cit., 5.
30
D. FENNELLY, Data retention: the life, death and afterlife of a directive, op. cit.
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ragioni commerciali e solo successivamente utilizzati dalle autorità statali, come i dati in
discussione. Sulla base di questa differenziazione, la prima tipologia di dati esulerebbe dall’ambito
di applicazione della Direttiva e-privacy mentre la seconda, avendo alla base un trattamento che non
rientra tra quelli esclusi dalla Direttiva stessa, sarebbe invece ricompresa.
Al di là del chiedersi se tale ricostruzione possa considerarsi riconciliabile con la posizione
adottata dalla Corte nel precedente Ireland v. Parlament & Council e se la diversa normativa di
riferimento (nel caso in esame la Dir. 2002/58/CE e non la Dir. 2006/24/CE come nel caso Ireland
v. Parlament & Council) debba invece far ritenere inapplicabile lo stesso ragionamento anche alla
Direttiva e-privacy, ciò che emerge con chiarezza è la complessità e delicatezza della questione.
Da un lato, ricomprendere le attività riguardanti l’accesso all’interno dell’ambito di applicazione
della Direttiva permette alla Corte di pronunciarsi sul merito delle questioni e dunque di estendere il
bilanciamento con i diritti fondamentali anche sul fronte di una operazione certamente invasiva nel
diritto alla riservatezza, quale l’accesso. Dall’altro, pare altrettanto vero che il confine tra le attività
ricomprese nella Direttiva e quelle invece escluse risulta estremamente sottile alla luce del
reasoning della Corte. Tale percorso argomentativo, se allargato ai dati utilizzati - e quindi
previamente trattati - dalle agenzie di intelligence, che possono essere trasmessi dai fornitori di
comunicazioni elettroniche, potrebbe portare ad una estensione delle competenze dell’Unione
Europea anche in ambiti, quali quello della sicurezza nazionale, prerogativa degli Stati membri31.
Determinare il confine del ragionamento della Corte e della sua possibile estensione o
limitazione è operazione estremamente delicata poiché non attiene solo il profilo formale della
competenza, ma determina il fatto che i criteri espressi nella Tele2 Sverige relativamente all’accesso
ai dati possano o meno estendersi anche a campi diversi da quelli della lotta alla criminalità grave,
quali ad esempio le attività di intelligence.
A testimonianza di quanto questi timori e dubbi, derivanti dalla pronuncia Tele2 Sverige, siano
ben chiari ai governi e ai giudici degli Stati membri, si può leggere il rinvio pregiudiziale,
attualmente pendente dinnanzi alla CGUE32, promosso dal Regno Unito. Esso, come si vedrà, verte
proprio sulla applicabilità o meno dei criteri di accesso indicati dalla Tele2 Sverige anche ai casi in
cui i dati siano finalizzati all’uso da parte delle agenzie di sicurezza e di intelligence nazionali e
siano loro trasmessi in massa dai fornitori di servizi di comunicazione.
Si può comprendere sin da ora come le perplessità e gli interrogativi, originati dalla Tele2
Sverige in merito all’ambito di applicazione della Direttiva 2002/58/CE, rispetto a quanto
estensivamente debbano essere applicate le prescrizioni delineate dal giudice di Lussemburgo in
merito alle disposizioni nazionali adottate sulla base dell’art. 15, siano tutt’altro che risolti. La
31

“What is perhaps of most concern – from the perspective of the principle of conferral – is that the same reasoning
could justify the extension of the EU competence into the field of national security, which is placed beyond the scope of
the EU law not only by Article 1 (3) of the e-privacy Directive but also by Article 4(2) TEU”, D. FENNELLY, Data
retention: the life, death and afterlife of a directive, op. cit., 14.
32
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Investigatory Powers Tribunal, Londra (Regno Unito) del 31
ottobre 2017 – Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a., C-623/17.
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pronuncia Ministerio Fiscal non sembra sotto questo profilo aggiungere elementi utili di soluzione:
non a caso l’Avvocato generale sostiene nelle proprie Conclusioni che, per la risoluzione dei quesiti
posti dal giudice spagnolo, non sia necessario occuparsi delle questioni emerse dal rinvio
pregiudiziale promosso dal Regno Unito (par. 47).
Un altro nodo di rilievo che i giudici sono stati chiamati a trattare, in un certo senso
preliminarmente rispetto alla soluzione del caso posto e in stretta connessione alle peculiarità dello
stesso, è la questione attinente la natura dei dati oggetto di accesso.
Questi, come richiamato, sono relativi alla identificazione del nome, cognome ed eventualmente
indirizzo del titolare della SIM, attivata mediante l’uso del codice IMEI del dispositivo rubato.
Secondo i governi spagnolo, danese, irlandese, lettone, del Regno Unito e della Commissione, tali
dati non possono essere ricondotti alla definizione di dati relativi al traffico o all’ubicazione di cui
la Dir. 2002/58/CE si occupa e, per tale ragione, non sarebbero sottoposti alla disciplina di tale
disposizione. Questa interpretazione, estremamente rilevante, viene rigettata dalla Corte che
considera anche i dati identificativi come rientranti nella disciplina della Direttiva e-privacy,
ritenendoli “necessari, da un punto di vista commerciale, alla fornitura dei servizi di comunicazione
elettronica, quanto meno al fine di fatturare il servizio fornito, a prescindere dalle telefonate
effettuate o meno nell’ambito della prestazione” (par. 53, Conclusioni dell’Avvocato generale)33.
La Corte peraltro aggiunge, ancora più estensivamente, che la Direttiva 2002/58/CE copre qualsiasi
trattamento di dati personali nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica e che
la nozione di dati relativi al traffico comprende “qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione” (par. 41, Ministerio Fiscal).
Venendo all’analisi del merito della decisione, deve essere prestata innanzitutto particolare
attenzione all’effetto della riformulazione operata dalla Corte rispetto alle questioni pregiudiziali
poste dal giudice spagnolo. Tale intervento di riscrittura delle questioni sottopostale, porta a ben
vedere la Corte ad esimersi, secondo alcuni autori con un giudizio “tattico”34, dal prendere una
posizione sulla ben più rilevante e complessa questione della individuazione dei criteri determinanti
la gravità del reato. Di fatto, se questa ultima determinazione era quanto chiesto dal giudice del
rinvio, possiamo affermare come al termine della lettura della decisione non si riescano a trovare
posizioni della Corte in merito: i giudici di Lussemburgo, infatti, hanno risolto la domanda
33

L. Woods peraltro rileva, in un primo commento, come questa ricostruzione della CGUE sia contraria alla
sentenza Liberty della Divisional Court inglese, che sul punto aveva peraltro rifiutato di rinviare la questione al giudice
europeo (Liberty v. Secretary of State for the Home Department, 2018 EWHAC 975). In quella pronuncia infatti la
Corte d’oltremanica confermava la tesi del governo del Regno Unito secondo cui gli “entity data”, ovvero quelli relativi
all’identificazione dell’utente, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della Direttiva e-privacy e non si
applicherebbero quindi ad essi i criteri individuati dalla Tele2 Sverige. La posizione della Corte di Giustizia dell’UE
potrebbe dunque avere implicazioni anche sulla case-law inglese. Sul punto più approfonditamente: L. WOODS, Mobile
phone theft and EU eprivacy law: the CJEU clarifies police powers, in EU Law Analysis, 4 ottobre 2018,
http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/10/mobile-phone-theft-and-eu-eprivacy-law.html.
34
L. WOODS, Mobile phone theft and EU eprivacy law: the CJEU clarifies police powers, in EU Law Analysis, op.
cit.

468

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

derivante dalla riformulazione dei quesiti e alla luce di tale risposta non si sono spinti oltre. Quello
che viene analizzato, in conclusione, pare essere non tanto la gravità in sé del reato o i criteri utili a
definirla, bensì il suo rapporto con la gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali; si può quasi
affermare, in ultima istanza, che i giudici si siano piuttosto pronunciati sulla determinazione della
gravità dell’ingerenza e della sua relazione consequenziale con la necessaria gravità del reato. Il
risultato pertanto è che l’esito del vaglio iniziale, frutto della riformulazione dei quesiti, ha portato a
chiudere la decisione prima di arrivare ai punti che più interessavano ai giudici spagnoli. Ciò ha
precluso alla Corte, seppur con un ragionamento logico e coerente, di occuparsi della
individuazione dei criteri necessari ad affermare la gravità del reato, che non risultava, a quel punto,
più necessaria nel caso caratterizzato da ingerenza non grave35.
35

Senza dubbio la precisazione della necessità di un vaglio preventivo circa la sussistenza della gravità
dell’ingerenza rispetto alla gravità del reato (necessità che non emergeva in maniera chiara dalla decisione Tele2
Sverige) ha un rilievo importante; ciò non permette tuttavia di negare la mancata determinazione di una definizione di
reato grave e dei criteri necessari per individuarlo. È da chiedersi dunque se la Corte potrà pronunciarsi su questo punto
dinnanzi ad un nuovo rinvio pregiudiziale in un caso di ingerenza e lesione grave dei diritti fondamentali, richiedente
pertanto la gravità del reato come elemento rafforzativo di legittimità. Merita comunque sottolineare come l’Avvocato
generale, nelle sue Conclusioni, spinga la propria analisi a valutazioni attinenti anche ai criteri di determinazione della
gravità del reato. Questo perché l’Avvocato propone le proprie considerazioni anche per il caso in cui la Corte avesse
ritenuto necessario fornire una vera e propria definizione di “reato grave”, cosa che invece non è avvenuta. Pare utile
mettere in luce, in questa sede, i punti salienti individuati dall’Avvocato: innanzitutto, alla luce della giurisprudenza
Digital Rights Ireland e Tele2 Sverige, quella di reato grave non può essere considerata una nozione autonoma del
diritto dell’Unione (93-101), la cui determinazione spetterebbe dunque agli Stati membri e non alla Corte. Alla luce
comunque della disomogenità delle soluzioni normative e definitorie nazionali, l’Avvocato è portato a considerare che
la definizione di gravità non dovrebbe basarsi meramente sull’entità della pena e dunque su un criterio formale. Con
una limitazione di fondo però: richiamando la necessità di una interpretazione restrittiva dell’art. 15 stesso, anche la
nozione di “reato grave” deve essere restrittiva e intesa in modo non eccessivamente ampio da parte degli Stati membri.
Ancora in subordine, se la Corte avesse ritenuto tale nozione come autonoma, la pronuncia dei giudici di Lussemburgo
avrebbe dovuto spingersi a valutare anche i criteri che consentono di stabilire la gravità di un reato. In quel caso,
l’Avvocato ha ritenuto necessario fondare la definizione di gravità su una pluralità di criteri di valutazione (par. 105).
Muovendo poi alla considerazione della seconda questione pregiudiziale, viene sottolineato come tale quesito avrebbe
dovuto trovare risposta solo nel caso in cui la Corte avesse basato la nozione di gravità esclusivamente sul criterio
formale e quindi sul quantum della pena. La seconda domanda pregiudiziale infatti ha ad oggetto l’individuazione della
soglia minima di pena richiesta per attribuire la qualifica di gravità ad un reato e, in particolare, se la soglia individuata
dal legislatore spagnolo in 3 anni di reclusione possa essere considerata conforme ai requisiti del diritto dell’Unione
(par. 108). Se è vero che una tale soglia di pena non può essere determinata in modo uniforme su tutto il territorio
europeo, viene ripreso quel principio, più volte affermato, secondo cui l’utilizzo della deroga prevista all’art. 15 deve
rimanere una eccezione. Partendo da questa considerazione di base, anche in questo caso, l’Avvocato è giunto ad
affermare come non sia possibile fissare una soglia, che pur rimane prerogativa degli Stati membri, talmente bassa “da
far diventare principio l’eccezione” (par. 114). L’Avvocato ammonisce comunque la Corte dai rischi derivanti dalla
determinazione giurisprudenziale di una soglia: “poiché una (simile) determinazione richiede una valutazione
complessa e potenzialmente soggetta a evoluzione, occorre a mio avviso restare prudenti a questo proposito e riservare
tale operazione alla valutazione del legislatore dell’Unione, nella sfera delle competenze conferite a quest’ultima, o alla
valutazione del legislatore di ciascuno Stato membro, entro i limiti dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione” (par.
117). Senza dunque arrivare a determinare un quantitativo specifico, si conclude che gli Stati membri sono liberi di
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In questo senso, pur chiarendo i punti sopra esposti, tale mancanza non permette alla pronuncia
di fungere da guida ulteriore per un legislatore nazionale che appare al momento non poco
disorientato. Questo perché i criteri, i principi e i limiti alla conservazione e all’accesso sono
presenti e delineati primariamente dalla giurisprudenza europea, mentre il legislatore degli Stati
membri sembra avere ancora dubbi su come applicarli, su come soddisfarli e dunque,
problematicamente, su come metterli in pratica nella concretezza delle misure legislative.
Molto si è dibattuto e si dibatte tuttora sulla concreta attuabilità delle tutele indicate dalla Corte
nelle sue storiche pronunce, soprattutto con riguardo alla disciplina della data retention:
quest’ultima pare, per certi versi, mancare di un approccio pragmatico nell’effettuare il
bilanciamento tra interessi in gioco, non considerando realmente la fattibilità di quanto scrive e
pretende dal legislatore nazionale. Estremamente nota e delicata è, in questo contesto, la questione
circa la realizzabilità di una forma di targeted data retention: escludendo una conservazione
generalizzata, infatti, quella che i giudici indicano nella Tele2 Sverige pare essere una
conservazione ristretta e mirata, che soddisfi e risponda a criteri oggettivi in grado di stabilire un
rapporto tra i dati da conservare e l’obiettivo che si vuole raggiungere (par. 110), con la sussistenza
di situazioni che forniscano una connessione, almeno indiretta, con atti di criminalità grave o con un
rischio grave per la sicurezza pubblica (par. 111). Questi requisiti aprono scenari estremamente
complessi e dibattuti, in particolare quando la Corte si spinge a consigliare che una delimitazione
della conservazione dei dati possa essere ottenuta “mediante un criterio geografico qualora le
autorità nazionali competenti considerino, sulla base di elementi oggettivi, che esiste, in una o più
zone geografiche, un rischio elevato di preparazione o di commissione di atti di questo tipo” (par.
111). Una tale conservazione mirata, pur fondata su dati attendibili, può comunque ingenerare
problemi di discriminazione e di possibile profilazione di soggetti solo perché appartenenti ad una
area geografica considerata maggiormente a rischio, con una tutela della riservatezza quindi ristretta
in maniera parimenti discriminatoria36.
Emerge con chiarezza, in sostanza, come la Corte intenda supportare una data retention
“successiva” e basata su sospetti giustificati (per quanto generici) piuttosto che una data retention
“preventiva”, non fondata su sospetti, ma anzi giustificativa essa stessa di sospetti che sorgono
proprio a seguito della conservazione.37 Così facendo, tuttavia, si pone in discussione l’utilità stessa
della data retention, che fonda la propria forza proprio sul rendere possibile un “andare indietro nel
tempo”, che permette di esercitare un controllo su persone prima mai e in alcun modo sospettate38.
fissare il livello minimo della pena, a condizione che siano rispettati i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione e, in
particolare, quello secondo cui le ingerenze nei diritti fondamentali devono restare eccezionali e rispettare il principio di
proporzionalità (par. 121).
36
D. FENNELLY, Data retention: the life, death and afterlife of a directive, op. cit., 18.
37
L. WOODS, Data retention and national law: the ECJ ruling in Joined Cases C-203/15 and C-698/15 Tele2 and
Watson (Grand Chamber), op. cit.
38
“Removing a general duty of retention thus severely undermines the investigative ability of the police and
intelligence services. It does not totally remove the usefulness of metadata as an investigative tool. Targeted data
retention, however this is constructed, cannot satisfactorily replace a general duty of retention.”, I. CAMERON,
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In questo contesto di difficile applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza europea in
materia, in particolar modo con riferimento alla conservazione dei dati, la pronuncia Ministerio
Fiscal lascia da parte ogni questione relativa alla legittimità della disciplina sulla data retention. Se
questo è certamente utile per la definizione dei quesiti posti all’attenzione dei giudici, che si
concentrano sulla dimensione dell’accesso ai dati, una tale visione può risultare in realtà limitata,
vedendo la disciplina dei due momenti della conservazione e dell’accesso come slegata e priva di
influenza dell’una sull’altra. Una conservazione del dato è infatti prerequisito fondamentale per
poter procedere successivamente ad un accesso. Pur non trattando la questione relativa alla
conservazione, non di meno viene da chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze o l’impatto
del ragionamento della Corte, riferito all’accesso, rispetto alla disciplina della data retention. In
altre parole, il quesito che emerge è se sia possibile parlare di accesso mirato o meno, se prima alla
base non vi è una conservazione generalizzata o se e in quale misura, avendo come base una
conservazione mirata, sia possibile parlare nella stessa misura di requisiti necessari per un legittimo
accesso.
Chiarire questi punti avrebbe forse potuto aiutare ulteriormente gli Stati membri che, mediante
l’opera dei propri giudici, giungono spesso a porre quesiti alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea sulla regolamentazione di attività vitali per la garanzia della sicurezza, ma estremamente
controverse da disciplinare.
Ciò è testimoniato dai rinvii pregiudiziali, al momento pendenti dinnanzi alla CGUE. Uno di
questi è proprio la già richiamata domanda pregiudiziale promossa dall’Investigatory Powers
Tribunal39 del Regno Unito. Non è un caso che tale rinvio provenga proprio dal Regno Unito che,
sotto il profilo della disciplina della data retention e dell’accesso ai dati, presenta una storia
normativa e giurisprudenziale estremamente complessa e travagliata, resa ancora più intricata dalle
ombre della incombente Brexit. Non potendoci qui soffermare su tutte le vicende che hanno
caratterizzato l’esperienza britannica successivamente al caso Tele2 Sverige40, si vuole qui porre
Balancing data protection and law enforcement needs: Tele2 Sverige and Watson, in Common Market Law Review op.
cit.
39
Questo organo giudiziario è preposto a decidere sui ricorsi aventi ad oggetto possibili violazioni dei diritti
fondamentali dei cittadini ad opera di attività svolte di autorità pubbliche, agenzie di sicurezza e intelligence, con
riferimento soprattutto a casi di lesione del diritto alla riservatezza perpetrati mediante l’utilizzo di mezzi di indagine
occulta da parte di agenzie di sorveglianza e intelligence.
40
Non possono non essere qui richiamati innanzitutto il caso Secretary of State for the Home Department v. Watson
& Others (2018) EWCA Civ 70 (con cui la Corte d’Appello si è pronunciata sul caso Watson, da cui ha avuto origine la
decisione Tele2 Sverige, una volta tornato dinnanzi al giudice del rinvio) e il caso Liberty v. Secretary of State for the
Home Department (2018) EWHC 975, deciso dalla High Court il 27 aprile 2018. Mentre il primo giudizio aveva ad
oggetto la precedente normativa in materia di conservazione e accesso ai dati (Data retention and Investigatory Powers
Act, DRIPA, 2014), il secondo riguardava invece la normativa attualmente vigente e sostitutiva del DRIPA, ovvero
l’Investigatory Powers Act (IPA), adottato nel 2016 nelle more del caso Tele2 Sverige. Merita solo accennare all’esito
di questa ultima pronuncia che ha stabilito la non conformità ai diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza della
Parte 4 dell’IPA, assegnando al Governo e al Parlamento un termine di tempo per adeguarne il contenuto (adempimento
che è stato in parte rispettato, mediante la adozione di emendamenti al testo originario dell’IPA, a far data dal 1
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l’accento sulle questioni sollevate dal tribunale inglese. Questo si è infatti interrogato
sull’applicabilità - e dunque sull’estensione - di quelle che chiama emblematicamente le
“prescrizioni della pronuncia Watson” rispetto alle attività svolte da agenzie di sicurezza e di
intelligence (SIA). Il giudice d’oltremanica rileva che l’utilizzo e la conservazione da parte di
queste ultime dei dati di comunicazione di massa (quindi anche dei dati e metadati derivanti dalle
comunicazioni elettroniche, disciplinate dalla Dir. 2002/58/CE) costituiscono elemento essenziale
per la tutela della sicurezza nazionale, consentendo di rilevare minacce prima ignote, che solo una
raccolta di dati non mirata permette41. La Corte del Regno Unito dunque si chiede se le prescrizioni
indicate nella pronuncia Tele2 Sverige relativamente all’accesso42 e riguardanti dati trasmessi in
massa dai fornitori di servizi, debbano considerarsi applicabili anche nel caso in cui tale accesso
riguardi le attività delle SIA. Viene chiesto in altre parole se e in quali limiti l’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione e della Dir. 2002/58/CE si estenda anche all’ordine
(proveniente, nel caso del Regno Unito, dal Secretary of State) rivolto ad un gestore di servizi di
comunicazione elettronica, avente ad oggetto la fornitura in massa di dati di comunicazione alle
agenzie SIA.
Merita sin da ora rilevare come anche in questo caso la questione sollevata riguardi l’accesso ai
dati, senza considerare dunque la conformità o meno della conservazione dei dati stessi; anche in
questo caso, peraltro, come già rilevato nella Tele2 Sverige e ripreso nella Ministerio Fiscal, emerge
come ancora problematica e bisognosa di chiarimento la delimitazione del campo di applicazione
della Direttiva e-privacy rispetto ad attività che parrebbero esclusivo appannaggio degli Stati
membri, come la sicurezza nazionale, come emerge dall’espresso richiamo sia dell’art. 1, par. 3
della Direttiva stessa che, più generalmente, dell’art. 4 TUE.
A dimostrazione della grande attualità e rilevanza delle questioni irrisolte lasciate aperte dalla
pronuncia Tele2 Sverige, più recentemente anche la Corte costituzionale del Belgio ha promosso
domanda di rinvio pregiudiziale, avente ad oggetto proprio l’interpretazione dell’art. 15 della Dir.
2002/58/CE43. In questa nuova richiesta di intervento della CGUE, i giudici belgi si sono chiesti se
novembre 2018). Per approfondimenti si legga: M. WHITE, Data retention is still here to stay, for now…, in EU Law
Analysis Blog, 5 febbraio 2018, http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/02/data-retention-is-still-here-to-stay.html; M.
WHITE, The Privacy International case in the IPT: respecting the right to privacy?, in EU Law Analysis Blog, 14
settembre 2017, http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/09/the-privacy-international-case-in-ipt.html.
41
Nel rinvio pregiudiziale si legge infatti: “tenuto conto dell’esigenza fondamentale delle SIA di utilizzare tecniche
di acquisizione in massa e di trattamento automatizzato per proteggere la sicurezza nazionale”, in Domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dall’Investigatory Powers Tribunal, Londra (Regno Unito) il 31 ottobre 2017 –
Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a., C-623/17.
42
Richiamate in questa analisi alla nota 12.
43
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 2 agosto 2018, Causa C520/18. Il caso trae origine da alcuni ricorsi promossi, a seguito della decisione Tele2 Sverige, avverso la normativa
nazionale “loi du 29 mai 2016 relative aux communications électroniques”, del 18 luglio 2016, ritenuta non conforme ai
principi individuati dalla CGUE nella sua giursprudenza. È interessante sottolineare come la Corte costituzionale belga
si fosse già in precedenza pronunciata, a seguito della decisione Digital Rights Ireland, sulla previa normativa nazionale
in materia di data retention (Loi du 30 juillet 2013), annullandola con sentenza del 11 giugno 2015.
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la discussa disposizione, letta alla luce non solo dei diritti al rispetto dei dati, ma anche del diritto
alla sicurezza, tutelati dalla Carta di Nizza, impedisca agli Stati membri di adottare normative
nazionali che prevedano un obbligo generale di conservazione dei dati in capo ai fornitori di servizi
di comunicazioni elettroniche, non limitato alla lotta alla criminalità grave bensì esteso anche alla
sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, lotta a criminalità diversa da quella grave ma che sia in
compenso soggetto a garanzie specifiche quanto a modalità di conservazione e accesso. La Corte
costituzionale pare dunque offrire l’occasione alla Corte di Giustizia di meglio chiarire i limiti e i
criteri indicati nella Tele2 Sverige, delimitandone i confini e l’estensione44.
I giudici del rinvio poi rilevano, per quanto qui interessa, un ulteriore profilo problematico e di
grande rilevanza pratica, non ancora affrontato dai giudici di Lussemburgo: nel caso in cui la
normativa nazionale in campo di conservazione e accesso ai dati venga considerata, ad opera del
giudice nazionale e sulla base dei principi fissati dalla giurisprudenza della CGUE, non conforme
alle disposizioni del diritto europeo e al rispetto dei diritti fondamentali, quali sono le conseguenze
e gli effetti sui dati raccolti e utilizzati sulla base di quella normativa? Ci si chiede, in altre parole,
se “possano essere mantenuti provvisoriamente gli effetti (di una tale legge) al fine di evitare una
situazione di incertezza giuridica e di permettere che i dati raccolti e conservati in precedenza
possano ancora essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge”. Questo
rilievo ha chiaramente un forte impatto sui procedimenti penali fondati proprio sull’utilizzo di dati
provenienti dalle comunicazioni elettroniche che siano stati raccolti o consultati sulla base di
normative poi considerate non conformi ai diritti sanciti dalla Carta di Nizza45.
Il complesso panorama che si sta costruendo grazie alle pronunce della CGUE ma anche alla
giurisprudenza degli organi di giustizia ordinaria e costituzionale degli Stati membri nonché ai
rinvii pregiudiziali da essi promossi e di cui si è detto nelle pagine di questo lavoro, non può
tuttavia dirsi completo senza un accenno anche alle attuali proposte legislative sul tavolo del
legislatore europeo: in assenza di una precisa normativa sovranazionale in materia di data retention,
che riempia il vuoto normativo lasciato dalla Dir. 2006/24/CE46, è al momento in fase di

44

F. VERBRUGGEN, S. ROYER, H. SEVERIJNS, Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’
sake?, in European Law Blog, 1 ottobre 2018, http://europeanlawblog.eu/2018/10/01/reconsidering-the-blanket-dataretention-taboo-for-human-rights-sake/.
45
Una simile questione è stata peraltro sollevata da un cittadino irlandese dinnanzi alla High Court nel caso Dwyer
v. Commissioner of An Garda Siochana & others, n. 2015/351P, di cui si attende a breve la pronuncia.
46
La Digital Rights Ireland era stata vista da alcuni autori come una grande occasione per il legislatore
sovranazionale di riordinare la controversa materia della data retention e dell’accesso dei dati relativi alle
comunicazioni elettroniche, raccolti e usati per finalità di sicurezza. Per questo era stato auspicato un nuovo intervento
normativo sovranazionale che armonizzasse le misure nazionali in questo ambito, seguendo i parametri indicati dalla
CGUE: “an EU instrument that harmonizes data retention regimes and thus indirectly ensures comparable data
protection standards within the region would be the most appropriate solution to balance potentially conflicting interest:
enhancing security and safeguarding data privacy rights”, F. GALLI, Digital Rights Ireland as on opportunity to foster a
desirable approximation of data retention provisions, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 23 (3),
2016. Questo auspicio è stato sinora disatteso e pare continuerà ad esserlo.
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discussione davanti al Consiglio una proposta47 di Regolamento volto a sostituire la ormai datata
Dir. 2002/58/CE. Dallo stato presente dei lavori emergerebbe la rinuncia all’adozione di una
disposizione a sé stante in materia di data retention e accesso ai dati48. E’ interessante però notare
come anche nella proposta di Regolamento venga inserita una norma avente la stessa funzione
dell’attuale art. 15 della Direttiva e-privacy, che al momento farebbe peraltro richiamo ad un elenco
di eccezioni contenuto nell’art. 23 della General Data Protection Regulation 2016/679. Pare ancora
presto per valutare l’efficacia e la portata della disposizione proposta (che è comunque stata sino ad
ora soggetta a numerose modifiche nel corso del suo iter legislativo): quello che sembra evidente,
tuttavia, è che l’assenza reiterata di una armonizzazione delle normative nazionali in materia di
conservazione e criteri di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche da parte delle
autorità pubbliche, comporterà inevitabilmente il perdurare di un panorama frammentario
all’interno dell’Unione, che continuerà a dare adito a diverse interpretazioni, anche mediante
l’intervento di giudici nazionali e, come si è visto, sempre in più casi, ad un rinvio alla Corte di
Giustizia dell’UE, i cui criteri e principi tuttavia saranno poi, a loro volta, recepiti e inclusi negli
ordinamenti nazionali in maniera differente, alimentando un circolo vizioso di interventi continui da
parte di attori differenti.
Per concludere, non vi è dubbio che tutte queste valutazioni e problematiche relative alla
conservazione e accesso ai dati si inseriscano in un contesto ancora più ampio, che ci impone di
riflettere sul ruolo della Corte di Giustizia nella tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla
protezione dei dati.
Non si può infatti non rilevare come l’approccio “dato-centrico” della CGUE abbia portato ad
una forte espansione della tutela del diritto alla riservatezza nell’era digitale 49, come tutto il filone
giurisprudenziale inaugurato dalla Digital Rights Ireland testimonia. Trasformando l’Europa in
quella che è stata definita una “fortress of digital privacy” 50, con conseguenze che si riverberano
anche nei rapporti tra UE e Stati terzi51, i giudici di Lussemburgo sembrano volersi porre come
47

Procedimento 2017/0003/COD, COM (2017) 10: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and
repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications).
48
Per un maggiore approfondimento sul punto si rimanda a: G. CAGGIANO, Il bilanciamento tra diritti fondamentali
e finalità di sicurezza in materia di conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione,
in Medialaws, 2/2018.
49
O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt.
7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto
all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma TrE-Press, 2015, 7.
50
L. P. VANONI, Balancing privacy and national security in the global digital era: a comparative perspective of the
Eu and US constitutional systems¸ in L. VIOLINI, A. BARAGGIA (a cura di), The fragmented landscape of fundamental
rights protection in Europe: the role of judicial and non-judicial actors, Elgar Publish, 2018.
51
Come ben rappresentato dai richiamati casi Schrems e Opinion 1/15, che hanno sostanzialmente ad oggetto bozze
di accordi o decisioni di adeguatezza tra Unione Europea e Stati terzi (nei casi richiamati, USA e Canada) e nei quali la
Corte riafferma con forza una visione “eurocentrica” dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati. Per maggiori
approfondimenti su questi aspetti “transfrontalieri” della tutela garantita a livello europeo agli artt. 7 e 8 della Carta di
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“ultimate protector of constitutional rights in Europe”52. Così facendo, il rischio potrebbe essere
quello di restringere e comprimere la possibilità di tutelare altri interessi, di estrema importanza,
quali la sicurezza nazionale e dell’Europa intera e la prevenzione di grandi minacce quali il
terrorismo internazionale53. Certamente, la tendenza ad una lettura espansiva delle tutele garantite
dalla Carte di Nizza così come dalla normativa europea stessa in materia di protezione dei dati,
dimostra come “I giudici comunitari hanno sperimentato la loro capacità di essere rigorosi nella
tutela dei diritti su uno dei terreni più spinosi, dato che la gravità della situazione internazionale
tende ad attutire la sensibilità verso i diritti dei sospetti terroristi e genera una maggiore propensione
verso le esigenze della sicurezza piuttosto che verso quelle della giustizia e della libertà” 54; ma
d’altro lato tale tendenza si pone anche in rapporto problematico rispetto alla determinazione di un
corretto confine delle competenze tra Stati Membri e Unione stessa, nonché del principio di
attribuzione, che si dimostra essere estremamente delicato con riferimento al terreno complesso e
scivoloso della tutela della sicurezza.
L’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, nelle sue Conclusioni per il caso Ministerio
Fiscal, con grande realismo e concretezza afferma che “occorre evitare di adottare una concezione
troppo ampia dei requisiti stabiliti dalla Corte in tali due pronunce (Digital Rights e Tele2), al fine
di non ostacolare, in ogni caso non eccessivamente, la possibilità degli Stati membri di derogare al
regime stabilito dalla Direttiva 2002/58, ad essi concessa dall’Articolo 15, par. 1, di quest’ultima,
nei casi in cui le intrusioni nella vita privata in questione abbiano nel contempo una finalità
legittima e una portata ridotta, come quelle che possono essere causate nel caso di specie dalla
richiesta del servizio di polizia giudiziaria” (par. 90).
Viene però da chiedersi se ciò sia possibile concretamente alla luce della posizione della Corte di
Giustizia nella sua lunga e costante giurisprudenza. Una lettura più “attenuata” dei criteri indicati
dai giudici di Lussemburgo è forse possibile?55 Gli interrogativi sul ruolo della CGUE, sul riparto
Nizza, si leggano tra gli altri: D. COLE, F. FABBRINI, Bridging the transatlantic divide? The United States, the European
Union and the protection of privacy across borders, in International Journal of Constitutional Law, 14 (1), 2016, 220;
M. LEFFI, I trasferimenti di dati verso Stati terzi nel nuovo Regolamento UE, in Rivista di Diritti Comparati, 2/2017.
52
D. FENNELLY, Data retention: the life, death and afterlife of a directive, op. cit.
53
“If balancing of competing fundamental rights leads to the result that data protection very often or even mostrly
prevails, this might seriously impede the efforts of the EU to guarantee security on its territory. (..) It cannot be stressed
enough that the EU needs to develop a balanced approach that carefully integrates data protection within the overall
system of fundamental rights protection within the EU”, M. BRKAN, The ustoppable expansion of the EU fundamental
right to data protection. Little shop of horrors?, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 5/2016.
54
M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione,
Il Mulino, 2007, 13.
55
Si veda sul punto una possibile diversa lettura, proposta da F. COUDERT, In the aftermath of Tele2 and Opinion
1/15: when are data retention measures legitimate?, in CiTiP Blog, University of Leuven, 21 novembre 2017,
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/in-the-aftermath-of-tele2-and-opinion-115-when-are-data-retention-measureslegitimate/. L’autrice infatti indica una possibile interpretazione della Tele2 Sverige letta alla luce della Opinion 1/15,
che la porterebbe a ritenere i principi delineati nella pronuncia come un “reminder to the legislator to conduct impact
assessments when introducing privacy-intrusive measures”, proponendo dunque una visione meno rigida dei criteri
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delle competenze, sui pericoli di una espansione incontrollata dei diritti alla riservatezza e alla
protezione dei dati, restano certamente aperti e rappresentano forse una delle più grandi sfide
dell’era digitale.
Come si è visto in questa analisi, con la pronuncia Ministerio Fiscal i giudici di Lussemburgo
non hanno risolto gli interrogativi emersi nell’era post-Tele2 Sverige relativamente alla gravità del
reato come requisito per l’accesso ai dati56, pur chiarendo taluni aspetti di rilievo e slegando da tale
criterio rafforzato alcune tipologie di indagini, limitatamente a taluni particolari dati.
I rinvii pregiudiziali al momento pendenti potrebbero essere una preziosa occasione per chiarire
questi dilemmi e magari per fornire nuove indicazioni e principi nella difficile sfida rappresentata
dall’esigenza di bilanciamento tra interessi securitari e tutela dei diritti fondamentali.
Individuare al momento l’aspetto finale di questa complessa opera incompiuta è operazione
estremamente ardua.

delineati dalla Corte. Tale lettura permetterebbe di superare le critiche, rivolte ai giudici di Lussemburgo, di aver
adottato una interpretazione del diritto alla riservatezza e del suo necessario bilanciamento con altri interessi, “of
another age which was not adapted to our modern times”.
56
Un commento alle Conclusioni dell’Avvocato generale nel caso Ministerio Fiscal veniva emblematicamente e
forse provocatoriamente titolato “the way out of Digital Rights Ireland” (E. ARTEMIOU, The way out of Digital Rights
Ireland, in CiTiP Blog, University of Leuven, 19 giugno 2018), facendo sorgere la domanda e l’auspicio che, con la
successiva pronuncia, la Corte indicasse in maniera più concreta alle autorità nazionali un modo legittimo per accedere
ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione: “In conclusion, it is safe to say that the Court of Justice of
the European Union has raised the bar in terms of protection of personal data, to a point where it seemed impossible to
process such data for prosecution purposes lawfully. This is a unique opportunity to illustrate practically if the police
can request access to personal data retained by telecommunication service providers for the purposes of criminal
investigation but should without a doubt be framed carefully by the Court”.
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ABSTRACT: This is the Author’s presentation at the Conference held on 10 December 2018 at the
Sapienza University of Rome in memory of Professor Leopoldo Elia in the tenth anniversary of his death (5
October 2008). It is devoted to Elia’s conception of constitutional time, with the aim of demonstrating that,
without giving an explicit theory of the issue, time was crucial in Elia’s thought on the constitution. To this
end, the author affords an account of a series of Elia’s contributions, concerning both political institutions
and constitutional justice.

SOMMARIO: 1. Il motivo della durata negli scritti di Elia. – 2. La speranza e l’affectio
constitutionis. – 3. L’immodificabilità della forma repubblicana. – 4. Il nesso potere-responsabilità
in un contesto politico precario. – 5. Il processo di attuazione della Costituzione. – 6. Il confronto
con Maritain sulla “via costituzionale”. – 7. L’interpretazione costituzionale. – 8. Una speranza da
non abbandonare “malgrado le delusioni e le regressioni”.

1. Il motivo della durata negli scritti di Elia
Nel pensiero di Leopoldo Elia il motivo della durata della costituzione occupa un posto centrale,
più di quanto forse si presupponga1. Senza esprimere una teoria costituzionale, e senza venire mai
trattato in quanto tale, esso pervade gli scritti coi quali Elia ha accompagnato la Costituzione nei
primi sessanta anni di vita.



Lo scritto, referato dalla Direzione della rivista, anticipa la Relazione dell’Autore al Convegno “L’insegnamento e
l’opera di Leopoldo Elia a dieci anni dalla morte”, Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma, 10
dicembre 2018.
1

In ogni caso, mancano contributi sul tema, nonostante la vasta serie di studi che i costituzionalisti hanno dedicato
al pensiero di Elia anche prima della sua scomparsa.
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2. La speranza e l’affectio constitutionis
Il motivo della durata si collega in primo luogo alla funzione dei costituzionalisti, che in una
Relazione del 1981 Elia affronta muovendo dal seguente giudizio di Capograssi:
“Che cosa fanno i giuristi di diritto pubblico? Prendono una situazione di fatto, cioè storica [...] come
fosse cristallizzata, la traducono in concetti, la esprimono in termini di sistema. Debbono fare così, è
necessario che facciano così. Il loro stesso lavoro serve per la sua parte a dare consistenza allo Stato, e
consapevolezza alle stesse forze che presiedono alla formazione e alla manutenzione, se è così lecito dire,
dello Stato. E perciò c’è in questi giuristi necessariamente una adesione, una accettazione dei fatti e delle
forze, una accettazione della formula politica dello Stato, dell’assetto attuale pro tempore con cui lo Stato si
regge. Questa accettazione è la condizione tecnica del lavoro tecnico del giurista. Accettando, il giurista di
diritto pubblico obbedisce, si voglia o no, all’imperativo richiamo della realtà cioè delle forze politiche. E
questo è il delicato, terribilmente delicato lavoro della scienza del diritto pubblico: accettare il labile e
cercare di trasformarlo in stabile”2.

Elia afferma di condividere il giudizio di Capograssi, ma non gli basta, perché occorre poi
capire cosa c’è dietro l’“accettazione”: se “negli scrittori più legati alla esperienza prefascista
l’assetto progressivamente instauratosi a partire dal 1922 appariva legittimato da una difesa della
dimensione statuale minacciata da forze extrastatuali”, l’accettazione del 1948 è
“caratterizzata dalla speranza, se non sempre dalla fiducia, di uno sviluppo democratico che riavvicini le
istituzioni italiane a quelle dei Paesi di più alta civiltà politica, usciti vittoriosi anche moralmente dalla
seconda guerra mondiale. Ciò spiega come autori di tendenza monarchica o di orientamento conservatore
presero parte anch’essi a quella specie di mobilitazione generale dei costituzionalisti che si ebbe per
interpretare, illustrare, attuare, applicare la nuova Carta costituzionale. Non più lo Stato mero realizzatore di
un ordine sovrapposto alle forze turbolente delle parti politiche e sociali, ma lo Stato promotore di progresso
nella garanzia dei diritti di libertà e nella più equa ripartizione dei beni della vita. In questa opera di
promozione lo Stato si sarebbe posto, dunque, come massimo ente esponenziale e al tempo stesso
strumentale della società italiana”3.

Una speranza nella Costituzione così motivata illustrerà l’intero percorso di Elia, animandone
pensiero e azione: come dirà tornando sui primi anni di insegnamento, “maturavamo in più d’uno di
noi quella ‘affectio Constitutionis’, che non ci ha più abbandonato, anche quando, nelle vicende

2

G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando (1953) in Opere, V, Milano, Giuffrè, 1959, 374.
L. ELIA, Diritto costituzionale, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8
novembre 1981, Milano, Giuffrè, 1982, 354. Su questo confronto con Capograssi v. già, in occasione della consegna
degli Studi in onore di Elia, M. DOGLIANI, Elia, giurista classico, in Giur. cost., 1999, 1479 ss.
3
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seguite alle elezioni politiche del 1993, qualcuno l’ha scambiata per ‘nobile’ conservatorismo” 4. E
più esplicitamente, intervenendo nel dibattito parlamentare sul messaggio del Presidente Cossiga:
“Questa Costituzione ci è cara a tal punto che io mi sento ora, piuttosto che suo giudice, giudicato
dalle sue regole, dai grandi fini che essa addita e che sono ancora di difettiva attuazione.
Accingiamoci dunque all’opera di rinnovamento istituzionale con l’umiltà, la disponibilità reciproca
e la tensione morale che richiede un aggiornamento e non un ribaltamento delle nostre norme sulla
organizzazione costituzionale”5.
Quella speranza e quell’affectio appaiono inseparabili dalla convinzione che il tempo della
Costituzione non sia paragonabile a quello, più caduco, degli altri atti normativi o al tempo della
politica tout court. Da qui possiamo cominciare per qualificare la sua convinzione.
In effetti, l’idea che una costituzione debba durare ben oltre le contingenze di una legislatura o
di una generazione non è solo al centro dei grandi dibattiti dell’epoca del costituzionalismo
rivoluzionario – fra Siéyès e Barnave, o fra Jefferson e Madison – intorno al se, ed eventualmente al
perché, sia bene che i figli si tengano le costituzioni dei padri. Essa si presta pure a divergenti
declinazioni, come risulta dall’esperienza più matura fra quelle avviate da una costituzione di tipo
rigido. Che una costituzione sia “intended to endure for ages to come, and, consequently, to be
adapted to various crises of human affairs” (Marshall in McCullock v. Maryland (1819) era un
assunto fatto proprio tanto da Oliver Wendell Holmes, sul quale influiva l’evoluzionismo
darwiniano, quanto da un progressista come Louis Brandeis, con precomprensioni molto diverse
circa la stessa funzione della costituzione.
La precomprensione di Elia era diversa, e non solo perché si riferiva a una Costituzione più
giovane e più contestata. Per approfondirne matrici e implicazioni, cercherò i passi dove sviluppa la
sua idea del tempo della costituzione, o dove la utilizza da argomento a sostegno di altre tesi.
Trattazioni di politica costituzionale, ricostruzioni del pensiero di Costituenti, discorsi parlamentari,
scritti giuridici, fra loro peraltro intessuti in una trama sempre più fitta.

3. L’immodificabilità della forma repubblicana
La tessitura si coglie già in uno dei primissimi scritti, dove in replica alle affermazioni del
Presidente del Consiglio De Gasperi circa un’immodificabilità della “forma repubblicana” in senso
solo politico, ma non anche giuridico osserva che “Per impostare con esattezza il problema bisogna
rifarsi a concezioni giuridiche, le quali, pur non uscendo dal campo del diritto positivo, sappiano
guardare oltre le norme scritte, e, con più viva consapevolezza della realtà storica, si propongano di
4

L. ELIA, Premessa a L. ELIA, Studi di diritto costituzionale (1958-1966), Introduzione di G. ZAGREBELSKY,
Milano, Giuffrè, 2005, X. Il giudizio di “nobile conservatorismo” risale a Massimo D’Alema quando era Presidente
della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali.
5
L. ELIA, Il metodo delle riforme costituzionali: a proposito del messaggio del Presidente Cossiga (1991), in
Costituzione, partiti, istituzioni, cit., 417.
479

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

identificare in una zona più profonda e più remota, i caratteri fondamentali che distinguono tutto un
ordinamento; è necessario ricorrere cioè alle recenti ricerche sui concetti di Costituzione e di regime
politico”6. E così sviluppa le ricerche di Mortati e di Gueli: “non si esclude naturalmente che possa
esser mutata per via pacifica o anche apparentemente legale (mediante gli organi e le procedure
stabilite dalla Costituzione) la forma repubblicana di governo; si esclude soltanto che si resti nel
quadro della vigente Costituzione, che l’atto di revisione possa imputarsi alla fonte giuridica degli
atti precedenti, che resti immutato il tipo di Stato: ci troveremmo sempre dinanzi ad una
instaurazione di fatto”7. Il verso della tessitura non potrebbe essere più esplicito: posta l’inscindibile
connessione sistematica dell’art. 139 con l’art. 18, che supera la tesi di Orlando sulla piena libertà di
disporre dei Costituenti salvo l’obbligo di rispettare il responso dell’elettorato sul modo di
designazione alla carica di Capo dello Stato, la distinzione legalità/legittimità restituisce al dominio
del giuridico una zona primaria dell’ordinamento allora oggetto di una recentissima contesa
politica.

4. Il nesso potere-responsabilità in un contesto politico precario
Nel primo ventennio della Repubblica le gravi incertezze iniziali sulla consistenza giuridica
della Costituzione si attenuano progressivamente, mentre la precarietà politica non cessa di porre
incognite. Ed è non a caso su questo versante della sua produzione scientifica che Elia si impegna
nel tentativo di “trasformare il labile in stabile” di cui aveva parlato Capograssi, senza mai abdicare
al realismo, ma raccogliendo piuttosto i dati della realtà in vista di una ottimizzazione dei precetti
costituzionali. Naturalmente le cariche ricoperte e le attività svolte condizionano chiunque nelle
scelte dei temi di studio. Eppure sarebbe riduttivo scorgere nell’Elia di allora un giovane
costituzionalista impegnato in politica, e capace di coglierne andamenti e sviluppi. Emerge già,
infatti, l’interprete in grado di selezionare gli indici di tenuta della Costituzione, fra cui le
peculiarità del sistema politico italiano occupavano allora un rilievo cruciale.
La premessa è che la stabilità di governo va considerata “inerente alla natura stessa dello Stato
democratico”, vista la “necessità di identificare, dinanzi al parlamento prima e poi davanti al corpo
elettorale e alla pubblica opinione, i responsabili dell’indirizzo politico, perché sia possibile
esprimere un giudizio sul passato e si sia in grado, poi, di assumere un cosciente orientamento per
l’avvenire”9; e per “dare un esatto giudizio sul rendimento delle norme costituzionali sancite a

6

L. ELIA, Possibilità di un mutamento istituzionale in Italia (1949), in Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, il
Mulino, 2009, 12.
7
L. ELIA, ibidem.
8
L. ELIA, Possibilità di un mutamento istituzionale, cit., 11.
9
L. ELIA, La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali (1958), in Studi, cit., 13.
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favore della stabilità”, occorre “approfondire gli aspetti specifici del nostro sistema di partiti (che
dura ormai dal 1947)”10.
Si affaccia così, credo per la prima volta, il motivo del nesso potere-responsabilità in
democrazia, che costituirà una preoccupazione costante negli studi sulla forma di governo
repubblicana e sulle proposte di riforma, e cruciale, pur se di rado messa in luce, nelle sue
rappresentazioni del dover essere costituzionale. Si affaccia, quel motivo, nel contesto di un sistema
politico ancora precario.
Il tema è sviluppato più diffusamente dove contesta “la tesi ‘funeraria’ sulla sorte della nostra
democrazia parlamentare”, che fa discendere dall’assimilazione di Sartori e di altri del
multipartitismo estremo italiano a quello di Weimar e della IV Repubblica francese: “Invece non è
un caso che il nostro assetto costituzionale conservi intatte, checché se ne dica, le sue chances di
durata e di sviluppo, e che esso abbia dimostrato una capacità di tenuta venuta meno nelle altre due
esperienze. Ciò è dipeso dalla circostanza che ai partiti antisistema si è contrapposta una coalizione
a partito preponderante, che ha avuto nella Democrazia Cristiana un punto di stabilità e di forza
inesistente nelle coalizioni centriste di Weimar e della quarta Repubblica” 11. Ulteriore elemento
specifico è che “la democrazia italiana ha rifiutato recisamente qualsiasi forma di ‘protezione’ nei
confronti dei partiti antisistema, anche quando la maggioranza poteva avere margini numerici più
ampi e più larga libertà di movimento”, e questa “situazione molto rara nelle democrazie moderne”
si dovrebbe alla convinzione che tali congegni di protezione, ma anche, aggiunge, il sistema
maggioritario e la forma di governo presidenziale, “non fossero adatti ad un Paese in cui il corpo
elettorale tendeva a bipolarizzarsi in direzioni estreme”12.
Questi elementi di stabilizzazione, se lo portano ad andare oltre le classificazioni politologiche,
rendono d’altra parte “piuttosto ristretti” i limiti del disgelo costituzionale, specie per quanto
riguarda la disciplina legislativa dei partiti, di cui diffidano i comunisti e anche i liberali 13. Rimane
l’autoriforma, che dovrebbe investire in particolare la Democrazia Cristiana, accusata di non saper
rispondere alla sfida della “società esigente di questi anni”, dice riprendendo una definizione di
Moro. “E’ esigente”, aggiunge, “perché ha avuto sul piano della libertà civile quello che nel nostro
sistema si poteva avere”, e nella quale, nello stesso tempo, si sono moltiplicati centri di potere che
rendono molto più difficile la tradizionale mediazione politica14. Se la DC è divenuta nel frattempo
“partito di occupazione” senza “la legittimità che derivava dal periodo in cui venivano compiute le
grandi opzioni, che era quello della mobilitazione”15, l’invito è ad aprirsi alla “società esigente”
rompendo le “cristallizzazioni esistenti” nella struttura di partito: “Oramai il problema non è [...] di
10

L. ELIA, La continuità, cit., 19.
L. ELIA, L’attuazione della Costituzione in materia di rapporto fra partiti e istituzioni (1965), in Costituzione,
partiti, istituzioni, cit., 114.
12
L. ELIA, L’attuazione, cit., 118-119.
13
L. ELIA, L’attuazione, cit., 124.
14
L. ELIA, L’attuazione, cit., 131-132.
15
L. ELIA, L’attuazione, cit., 134.
11
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concedere una protezione o di dare una garanzia di libertà civile. Oramai il problema sta in un
rapporto, in un interscambio di potere. E’ visibile la perdita di potere dell’autorità politica oggi, a
cominciare da quella posta al vertice dell’esecutivo. E’ visibile la crisi, il vuoto di autorità che si sta
creando e che potrebbe aggravarsi. Ma è un vuoto di autorità che si supera solo ridando sedi proprie
all’autorità politica. Solo se, a un certo momento, si cederà quello che deve essere ceduto, sarà
restituito dalla società civile allo Stato quello che deve essere restituito”16.
Prima del ’68 Elia coglie in tutta la sua portata il problema posto dalla fine della deferenza verso
i partiti nel contesto italiano. Una fine che non produce rivolte contro il sistema ma la formazione di
centri di potere sganciati dalla politica, e che le chiedono casomai protezione in cambio di
consenso. Ecco “l’interscambio di potere”, con l’avvertenza che, “se non verranno realizzate le
politiche costituzionali necessarie (per la riforma dell’amministrazione, della giustizia, delle
partecipazioni statali, della radiotelevisione) sarà molto difficile riconvertire i ceti medi o meglio
riconvertire in produttiva la forte aliquota parassitaria che in essi tende ad allargarsi”17.
Che proprio la democratizzazione e l’aumento degli spazi di libertà permettessero ai partiti di
acquisire il consenso di identità collettive che riflettevano bisogni non di governo, ma di
rappresentanza o di ulteriori spazi di negoziazione, era un problema variamente colto anche da altri
costituzionalisti18. Elia lo scorge sotto il profilo della formazione dei ceti medi, generalmente
ritenuta una condizione necessaria alla stabilizzazione delle democrazie, ma realizzata in Italia in
assenza di guida politica. E la sua era la prospettiva più interna allo Stato democratico, quanto lo era
stata quella di Santi Romano mezzo secolo prima, all’epoca della disgregazione dello Stato liberale.
Proprio per questo i destinatari dell’appello alla politica sono individuati così esplicitamente. Quasi
sempre si tratta della DC, anche se talora avverte “che, pur in misura diversa, ogni partito ha oggi
nel proprio interno grosse fasce di ceto medio”, e ritiene difficile stabilire in quale misura i diversi
partiti siano in grado di “riconvertire” i ceti medi italiani19.
Si direbbe che per lui le peculiari ragioni “che hanno tenuto abbastanza ferma la situazione
costituzionale italiana” siano le stesse per cui “il senso della precarietà (ogni giorno in più è
guadagnato per la democrazia) è forte e nessuno può dire, in presenza dell’esaurimento e della
stanchezza ‘biologica’ degli uomini politici dell’Assemblea costituente (e della scarsa
autorevolezza degli eventuali successori), quale sarà il futuro politico-costituzionale dell’Italia”20.
Questa grave incognita, pur anche qui temperata dalla speranza “che la società italiana sappia
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L. ELIA, L’attuazione, cit., 136.
L. ELIA, Perché l’Italia si è tenuta e si tiene questo sistema di governo (1974), in Costituzione, partiti, istituzioni,
cit., 254.
18
Da A.M. SANDULLI, Verso lo Stato sociale, consolidando la democrazia (frammenti di idee) (1963), in Scritti
giuridici, II, Jovene, Napoli, 1990, 6 ss., a G. AMATO, Il primo centro sinistra ovvero l’espansione della forma di
governo, in Quaderni costituzionali, 1981, 301.
19
L. ELIA, La peculiarità e l’evoluzione del sistema italiano riguardo ai partiti politici (1975), in Costituzione,
partiti, istituzioni, cit., 272.
20
L. ELIA, Perché l’Italia, cit., 254.
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inventare un futuro di sviluppo democratico”21, nasce dal rilievo che in tanto il sistema politico ha
potuto tenere in quanto ha rinunciato a governare la “società esigente”.

5. Il processo di attuazione della Costituzione
L’ipotesi trova conferma là dove Elia ripercorre il processo di attuazione costituzionale:
“In effetti lo sviluppo delle libertà civili si ebbe non già per un coerente disegno di attuazione
costituzionale da parte del potere politico, ma prevalentemente per spinte di opinione recepite nelle sentenze
più avanzate della Corte costituzionale. Il legislatore fu sistematicamente sopravanzato e mancò alla sfida di
una riforma organica dei Codici più fortemente improntati dal programma del regime fascista; ciò non
esclude affatto che l’Italia abbia goduto i benefici della libertà in una misura e per una durata che non
trovano confronti nella storia unitaria. Si vuol dire soltanto che il parametro costituzionale, tanto vicino alle
esigenze della società contemporanea, fu fatto valere frammentariamente e fu quasi imposto ad un blocco
Parlamento-Governo che non voleva o non riusciva a mettersi al passo. Quando, malgrado tutto, lo sviluppo
dei diritti civili si è avuto, questo è apparso particolarmente squilibrato e difforme dai modelli occidentali più
maturi, perché le sue più discutibili proiezioni edonistico-individualistiche non si sono accompagnate a
quegli interventi pubblici nella vita economica, i quali, anche in Paesi non ideologicamente dirigisti (mi
riferisco agli Stati Uniti), limitano drasticamente la libertà di azione degli operatori; da noi la cosiddetta
economia mista, sempre più proclive a forme di industria pubblica o semi-pubblica, non ha affatto eliminato
le immunità degli operatori economici; anzi, sotto più di un aspetto, le ha consolidate. Del resto era facile per
gli uomini di governo di ispirazione cristiana adagiarsi nelle formule dell’interclassismo e del solidarismo:
solo da poco si tenta di distinguere il produttivo dal parassitario, la giungla retributiva da un’equa
distribuzione delle remunerazioni”22.

L’idea di un “blocco Parlamento-Governo” quasi trascinato a forza nel processo di attuazione
costituzionale era agli antipodi di quelle letture militanti che impiegavano un paradigma
costruttivistico per spiegarlo. D’altra parte “le spinte di opinione” che insieme alla Corte più
avevano agito a suo dire in tale direzione erano istanze di modernizzazione che potevano trovare in
un “parametro costituzionale tanto vicino alle esigenze della società contemporanea” diversi gradi
di corrispondenza: più diretto e più facile per il diritto di famiglia, a proposito del quale Elia nota
“la storica arretratezza di una battaglia sul divorzio nell’Italia notevolmente europeizzata del
1974”23, più indiretto e più problematico per gli enunciati sui rapporti economico-sociali, dove
maggiore appariva lo scarto fra attese di una virtuosa coincidenza della modernizzazione col
progresso sociale e realizzazioni risolte in un’espansione di settori dell’economia in mano pubblica
non accompagnate da vincoli per gli operatori. Da cui l’auspicio che a una prima fase “di
21

L. ELIA, ibidem.
L. ELIA, Animazione, istituti e forme dello Stato democratico (1975), in Costituzione, partiti, istituzioni, cit., 286.
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L. ELIA, Animazione, cit., 287.
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spontaneismo imprenditoriale” che giunge fino alla prima metà degli anni Sessanta, e a una seconda
“di spontaneismo sindacale” svoltasi nel decennio successivo, succeda, “se la Costituzione venisse
realizzata nel suo punto più delicato, una terza fase di razionalizzazione, di programmazione, di
tentativo di far quadrare i conti delle prime due fasi”24. Tanto più che, per lui, la stessa ripresa di
una tensione morale, “che tende tra l’altro a sviluppare i valori dell’autentica capacità
imprenditoriale, presuppone una trasparenza della vita democratica che oggi in Italia è preclusa dal
groviglio della cosiddetta economia mista”25.
Elia riflette ormai sul come, più che sul se, dell’attuazione costituzionale, perché sono quelle
modalità a poter indicare la qualità dei futuri sviluppi della convivenza. E qui le riserve sulle
realizzazioni dello Stato sociale sono inequivoche. Non a caso, sarà il solo costituzionalista a
prestare attenta considerazione al noto saggio di Massimo Severo Giannini26.

6. Il confronto con Maritain sulla “via costituzionale”
In lavori coevi sul contributo di Dossetti e di Maritain (tramite i richiami di La Pira) alla
formazione del testo costituzionale, troviamo un Elia impegnato su un altro fronte, e tuttavia
complementare, come vedremo, a quello relativo alle problematiche modalità di attuazione del testo
e di stabilizzazione della democrazia. Qui si preoccupa di smentire i ridimensionamenti
dell’influsso dei due pensatori sui Costituenti, senza rinunciare a criticare aspetti importanti della
loro concezione della costituzione. L’obiettivo è il medesimo: mostrare come le possibilità di
“tradurre nella vita politica e sociale intuizioni cristiane”, facendo “da fermento rispetto ad una
pasta che non era più la pasta della cristianità medioevale”, riflettano posizioni che, se hanno
“subìto un certo logoramento”, non possono per questo considerarsi frutto di pura utopia27.
Al di là del non casuale ritiro di Dossetti e di Maritain dalla politica per obbedire a una
vocazione contemplativa, che comunque, nota con estrema finezza e rispetto, resta “un atto
supremamente individuale”28, ciò che per lui conta è che “l’impegno degli animatori” abbia lasciato
traccia nelle Costituzioni, dove “si agisce a lungo termine”; e così precisa l’affermazione: “Non è
che le Costituzioni, per la loro stessa natura, esauriscano puntualmente la loro possibilità di
realizzazione, altrimenti non avrebbero nemmeno un’autentica vitalità. E’ sempre, la loro, una

24

L. ELIA, Relazione di sintesi, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà
sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bologna, il Mulino, 1978, 167.
25
L. ELIA, Animazione, cit., 295.
26
L. ELIA, Si può rinunciare allo “Stato sociale”?, in Povertà e Stato, a cura di R. ARTONI e E. BETTINELLI,
Quaderni della Fondazione Olivetti, Roma, 1987, 107. Il riferimento è a M.S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione
inutile, in Scritti on. Mortati, I, Milano, Giuffrè, 1977).
27
L. ELIA, Animazione, cit., 276.
28
L. ELIA, Animazione, cit., 278.
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efficacia a lungo termine non troppo ravvicinato. L’importante è aver affermato certe posizioni in
termini normativi che poi fruttificheranno nel fatto”29.
E’ proprio su questo punto che il confronto con Maritain si fa più serrato. Rileva
“una oscillazione di prospettive del pensiero maritainiano che mi pare tutt’altro che secondaria. In
sostanza Maritain resta in bilico tra la necessità di cogliere una occasione storica, che è quella del secondo
dopoguerra, con un impegno che è dunque di breve, se non di brevissimo termine; e la necessità, di segno
opposto, che ‘l’ideale storico’ per realizzarsi abbia bisogno di attendere ‘quel tempo che l’apostolo Paolo
annuncia come la ricchezza del mondo e una resurrezione dalla morte’ (così nella prefazione a Cristianesimo
e Democrazia, p. XI, ed. it.). A quest’ultima tendenza spinge anche la coscienza storica delle difficoltà
incontrate per giungere all’abbozzo di comunità sacrale nell’alto Medioevo (quanti secoli per superare
l’istituto della schiavitù!)”30.

Ora, la realizzazione del pensiero maritainiano poteva avvenire “per vie più direttamente
politico-sociali”, quali l’azione di “minoranze missionarie eventualmente operanti anche in più
partiti” e l’intervento di un partito di massa, oppure “mediante l’inserimento di alcune linee di
fondo nella parte programmatica di una costituzione”: e la via costituzionale presenta un “carattere
mediato”, poiché

“è indiscutibile che c’è uno iato tra costituzione, specie se programmatica (l’opposto della carta
staliniana del 1936), e l’attuazione di essa. In particolare, il grado di ipoteticità dell’attuazione costituzionale
si accresce, pur non mutando di natura rispetto al tipo di osservanza delle norme precettive (costituzionali o
meno), giacché essa dipende dalla adesione attiva, dal consenso operante e continuo di forze politiche
maggioritarie e di titolari di organi costituzionali. Se quanto si è ora ricordato è vero, è altrettanto ovvio che
è possibile, storicamente (in particolare quando, come nel caso italiano, siano passati più di un lustro dalla
entrata in vigore), verificare l’effettività della forza promozionale di una costituzione; e bisognerà prendere
atto che gli esiti sono stati solo parzialmente positivi”31.

Le riflessioni su Dossetti e Maritain si rivelano complementari ai giudizi sullo stato di
attuazione della Costituzione, nel senso che aiutano a comprendere come la possibilità di
privilegiare “la via costituzionale” rispetto alle altre resta condizionata a un’effettività che è tutta da
riscontrare storicamente. Ma quelle riflessioni lasciano ritenere che la concezione del tempo della
costituzione sia scaturita in Elia dal confronto con altre maturate nel suo humus spirituale e
culturale: quella cairotica dell’occasione politica irripetibile, e quella escatologica della speranza
nella salvezza.
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L. ELIA, Animazione, cit., 281.
L. ELIA, Maritain e la rinascita della democrazia. Schema per una ricerca, in Studium, 1977, 580.
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Non si tratta di una semplice concezione intermedia fra la prima, necessariamente esaurita
nell’immediato, e l’altra proiettata verso l’eterno, perché ciò presupporrebbe un tempo-successione,
χρόνος, quale metro di misura. Il tempo della costituzione è piuttosto il tempo-durata, αἰών, che
“rinvia all’immagine della vitalità, intesa come energia o virtualità di durare”32, dove l’istanza della
durata non è tuttavia riferita a un organismo, come nel pensiero politico classico sulle forme di
governo, ma a un testo, alla costituzione dei moderni33. Nel costituzionalismo del Novecento
l’aspirazione della costituzione a durare il più possibile si specifica ulteriormente: non consiste in
un impegno preso dai Costituenti che le generazioni successive debbono onorare, ma in una
promessa da realizzare, e che non ha ancora arrecato tutti i suoi frutti34. Elia è il costituzionalista
italiano più impegnato nel rifornire continuativamente senso a questa accezione.
Il “realismo critico”, il metodo che dichiara di aver appreso da Mortati35, ma che sviluppa
autonomamente, scinde il quid di prescrittivo dei princìpi costituzionali dalle loro realizzazioni
storicamente possibili, per ancorare poi la durata dei primi alla plausibilità delle seconde. Da cui
un’estrema attenzione nel ricavare dal testo gli elementi prescrittivi da preservare e da svolgere,
come nel ricercare nella contingenza corrispondenti possibilità di realizzazione. Ecco come il
costituzionalista poteva compenetrarsi col divoratore di quotidiani, senza che l’esigenza di continui
aggiornamenti gli facesse mai perdere di vista gli obiettivi ultimi di una ricerca sempre aperta. Ecco
come la sua concezione del tempo si traduceva sul piano esistenziale.

7. L’interpretazione costituzionale
Se si vuole tener viva la speranza in contesti mutevoli, il senso della promessa che ne forma
l’oggetto va continuativamente delucidato. Proprio per questo Elia tornava tanto spesso e con tanto
impegno sul pensiero dei Costituenti, inaugurando “una via italiana all’originalismo” molto lontana
da quella che stava prendendo piede negli Stati Uniti con intenti conservatori36: se per quegli
interpreti la costituzione è un atto senza tempo, col risultato di lasciare al legislatore il monopolio
del cambiamento, per lui va continuamente riletta, anche alla stregua dei lavori preparatori, onde
adeguarne la presa a mutati contesti sociali e alle contingenti valutazioni del legislatore. Lo ricordo
alle lezioni dell’anno accademico 1973-74, chino sui volumi che raccoglievano gli atti della
Costituente sul Titolo relativo ai rapporti economico-sociali, che in quegli anni, lo abbiamo visto,
più attiravano la sua attenzione. E c’è assoluta continuità fra la sua insistenza di allora sulla
32

La distinzione è liberamente tratta da G. MARRAMAO, Minima temporalia. Tempo spazio esperienza, Milano,
Mondadori, 1990, 11.
33
Per questa distinzione si può vedere C. PINELLI, Forme di governo antiche e contemporanee, Relazione al
Convegno del Centro Gobetti su: Bobbio “costituzionalista”, Torino, 30 ottobre 2014, in Rivista telematica AIC, n.
3/2015 e in Democrazia e diritto, 2015, n. 4, 31 ss.
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F. OST, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, 221.
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L. ELIA, Premessa a Studi di diritto costituzionale, cit., IX.
36
P. RIDOLA, Leopoldo Elia: il profilo dello studioso, in www.astridonline.it , 5 novembre 2008.
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necessità di governo politico dei processi di modernizzazione e i richiami dell’ultima fase
all’esigenza di attuare l’ordine del giorno Perassi.
Ma è nel campo della giustizia costituzionale che lo studio del rapporto fra la promessa dei
Costituenti e l’interpretazione del testo diventa più serrato. E la prima ragione è di ordine sistemico,
perché porre il problema di come “far operare un giudice kelseniano in una costituzione non
kelseniana”37 comportava una scelta fra indicazioni parimenti risalenti all’Original Intent of the
Framers. La risposta è netta e mai revocata in dubbio: mantenere il modello del legislatore negativo
“può dar luogo a risultati che Kelsen non voleva, perché tutta una serie di clausole generali e di
indirizzi programmatici della Costituzione possono allargare il potere della Corte e renderla
mediatrice di interessi e conflitti sociali”38. L’adaequatio dell’ordinamento giuridico ai princìpi
costituzionali prevale dunque sulla fedeltà al figurino kelseniano. Ma prevale pure, in quanto
funzione suprema affidata alla Corte, su ogni discorso relativo alla sua collocazione fra i poteri
dello Stato e in particolare a una sua pretesa superiorità sul legislatore, trattandosi invece di
riaffermare “la superiorità della legge fondamentale sulle leggi ordinarie, del potere originario del
popolo intero sul potere derivato del legislatore, delle assemblee politiche, delle maggioranze di
tempo in tempo prevalenti”39.
Queste convinzioni vengono sviluppate e ulteriormente argomentate nella Relazione a un
Convegno tenutosi a ridosso della scadenza del mandato di giudice costituzionale40. Combinando il
risalente impegno scientifico con un’esperienza appena acquisita, Elia vi affina il motivo
dell’adaequatio proprio alla luce della considerazione del tempo-durata delle costituzioni. Che
viene in gioco in ambedue gli assi fra cui la Relazione opera una saldatura: la distinzione del potere
creativo delle corti da quello, di carattere innovativo, del legislatore e le specificità
dell’interpretazione costituzionale.
Sul primo punto Elia ravvisa una significativa convergenza di vedute fra Crisafulli e Cappelletti,
ma poi dà la sua versione. Mentre il primo è disposto ad ammettere un carattere creativo delle
pronunce della Corte solo sul piano della teoria generale ma non su quello della dommatica, così
perpetuando l’antica dialettica dei punti di vista dell’Allgemeine Staatslehre, e il secondo spiega,
con gli argomenti del processualista, che quel carattere creativo incontra comunque limiti di ordine
strutturale che distinguono un giudice da un legislatore, la sua tesi è piuttosto che la creatività che
caratterizza l’individuazione del diritto costituzionale vivente “diventa più difficile per certi aspetti
man mano che ci si allontana dal momento in cui la costituzione è stata promulgata”, perché “per
37

L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. BARILE, E. CHELI e S. GRASSI (a cura di), Corte
costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, il Mulino, 1982, 524.
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Ibidem.
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L. ELIA, L’esperienza italiana della giustizia costituzionale. Alcuni nodi critici, in M. OLIVETTI e T. GROPPI (a cura
di), La giustizia costituzionale in Europa, Milano, Giuffrè, 2003, 147. Cfr. sul punto V. MARCENÒ, La sdrammatizzazione
del potere creativo della Corte costituzionale nella scelta dei mezzi in funzione dell’adaequatio, negli scritti di Leopoldo
Elia, in M. DOGLIANI (a cura di), La lezione di Leopoldo Elia, Napoli, ESI, 2011, specie 252 ss.
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Convegno internazionale, Ferrara 10-12 ottobre 1985, Padova, Cedam, 1988, 217 ss.
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sopravvivere, per vivere bene, per aiutare la vita del diritto di un paese, bisogna che il diritto
costituzionale sia sufficientemente fermo e sicuro per taluni aspetti, ma anche elastico e a maglie
larghe per altri aspetti”, ed “è proprio il carattere elusivo” dei contenuti delle costituzioni “che ha
reso possibile un continuo dinamico adattamento delle dottrine costituzionali inteso a rispondere ai
bisogni di una libera pluralistica società in continua evoluzione. La precisione, se ha un posto
d’onore nella redazione di ordinanze urbane, sarebbe una condanna a morte per una costituzione
vivente”41.
Il problema, così, si sposta sulla motivazione:
“le corti vivono anche di questa dialettica tra la potenzialità di poter giungere a risultati molto lontani da
quelli che erano stati immaginati dai padri fondatori e la tensione a contenere nei limiti – con un ancoraggio
di saggezza e di collegamento alla volontà popolare non effimera – questa potenzialità che deriva dalla
ultimità del loro intervento; mentre le corti supreme hanno talvolta la possibilità di essere controllate in sede
di conflitto di attribuzione, le corti costituzionali possono avere veramente – ed hanno – l’ultima parola, ma
questo non le autorizza a superare certi limiti. E il limite risiede soprattutto nella motivazione: nel dovere di
fornire una prova di razionalità persuasiva, non retorica in senso volgare o corrente ma in senso buono nelle
motivazioni –, siano esse brevi come in Francia siano esse più lunghe come in Italia o in Germania –
contribuiscono a creare quella tradizione di coscienza costituzionale della società e del popolo che è il più
sicuro fondamento per la longevità delle costituzioni”42.

La “sdrammatizzazione” del potere creativo, che nella dottrina dell’epoca veniva riferito
soprattutto alle additive e più in generale all’arsenale di tecniche decisorie messo in campo dalla
Corte nei primi decenni di attività, passa attraverso la ricerca nella motivazione del fondamento e al
tempo stesso del limite del potere creativo, che costituirà nei decenni a venire il baricentro di nuove
tecniche argomentative, dai bilanciamenti agli scrutini stretti. In questo senso la Relazione del 1985
segnala in anticipo uno spartiacque fra due epoche della giurisprudenza costituzionale, sempre in
vista di una adaequatio che non può che svolgersi diacronicamente.
Giuocava, in quella operazione, la consapevolezza raggiunta con l’esperienza di giudice, che gli
faceva leggere con voce incrinata dall’emozione – lo ricordo come fosse qui – un passo memorabile
di Benjamin Cardozo:
“Col passar degli anni ed avendo sempre più riflettuto sulla natura dell’attività giudiziale, mi sono
riconciliato con l’incertezza perché sono giunto a considerarla inevitabile, sono giunto a vedere che tale
attività nelle sue zone più elevate non è una scoperta ma è una creazione e che i dubbi e le apprensioni, le
speranze e i timori sono parte del travaglio della mente, sono le angosce della morte e le doglie della nascita
tra le quali si estinguono i princìpi che hanno fatto il loro tempo e nascono i nuovi princìpi”43.
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Il discorso investe in primo luogo i diritti fondamentali. La nota disputa scientifica sul carattere
aperto o chiuso del catalogo non toglie “che la nostra Costituzione è, in qualche modo, a maglie
larghe e pertanto può sfidare il tempo, in quanto dimostra una capacità comprensiva, di trasformare
i bisogni, che si presentano come appagabili, in diritti, secondo la formula di Bobbio, anche se un
filtro deve pur esserci”44. Filtro assicurato dalla Corte, che nel qualificare certi diritti come
fondamentali deve fare “in modo che se ne possano trarre conseguenze per l’avvenire, sia a fini di
certezza del diritto, sia ai fini di collaborazione con il Parlamento”45.
Che l’equilibrio fra Corte e Parlamento, oltre all’obiettivo della certezza del diritto, debba
guidare la giurisprudenza anche in quell’opera di filtro, appare coessenziale alla
“sdrammatizzazione” del potere creativo. A restare aperto è piuttosto il problema delle aspettative
sociali. Pur richiamandosi, nell’interpretare l’art. 4 della Costituzione, alla formula della “riserva
del possibile” coniata dal Tribunale Costituzionale tedesco46, Elia aggiunge: “Non ci possiamo
nascondere però che in Italia il diritto al lavoro è in effetti sentito come diritto al posto di lavoro.
Come diritto al posto di lavoro, esso rientra tra quei diritti a prestazione condizionati, perché
la
sua effettività – come il diritto allo studio per i capaci e meritevoli – dipende dalla situazione
economica generale, a sua volta condizionata da fattori internazionali”47. Più in generale, sui diritti
sociali,
“E’ talmente fitta la selva di questi diritti gestiti dalla nostra Costituzione, che è nato un divario nel
comune sentire tra la generale opinione che una parte non indifferente della legislazione italiana sia
determinata da spinte corporative e che dia perciò luogo a privilegi e l’estrema difficoltà per la Corte di
colpire una situazione di privilegio, con la conseguenza che molte situazioni non sono più considerate
privilegi, ma ‘teste di ponte’, per ulteriori estensioni operate con sentenze additive”48.

Tuttavia, precisa,
“Ciò che inganna non è la Costituzione, ma il linguaggio semplificato dei mass-media, anche se in
qualche caso la promessa è rimasta inadempiuta per mancanza di progettualità, per aver rinunciato non solo
al piano ma alla stessa capacità di progettare, per l’essersi ridotti al tamponamento giorno per giorno delle
situazioni di emergenza, sia in campo politico che in campo economico”49.

A distanza di trenta anni ritorna l’analisi spregiudicata dei processi non governati di formazione
dei ceti medi, o di quello che potremmo chiamare il lato oscuro del pluralismo italiano.
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8. Una speranza da non abbandonare “malgrado le delusioni e le regressioni”
Nel sessantesimo della Costituzione, il bilancio è rivolto a una “Carta che in questi decenni si è
consolidata, mentre il tempo ha travolto le forze politiche che avevano contribuito a formarla
insieme a componenti essenziali delle loro ideologie”50. Essa “ha dimostrato con la sua tenuta di
possedere prudente elasticità e attitudine a ‘comprendere’ con i suoi principi fenomeni non
prevedibili dai costituenti: e tutto ciò senza perdere di significanza. Infatti questa apertura al nuovo
si è sempre svolta all’interno dei principi del costituzionalismo maturato nella seconda metà del
ventesimo secolo (personalismo, pluralismo, Stato democratico, libertà, giustizia sociale,
organizzazione ‘diffusa’ dei poteri che assicuri equilibrio e controllo reciproco, sistema di
garanzie): un nucleo forte di costituzionalismo coerentemente accolto nella nostra Costituzione”51.
Il lettore ne può desumere che, senza quella “prudente elasticità e attitudine a ‘comprendere’
con i suoi princìpi fenomeni non prevedibili dai costituenti”, la Costituzione non avrebbe retto alla
scomparsa dei partiti che l’avevano formata. Il che contava per lui ben più del rimpianto per le
occasioni perdute e della domanda sul “dove abbiamo sbagliato” che perseguitavano i migliori
politici sopravvissuti alla prima fase della Repubblica. Si direbbe che avesse quasi fatto propria
l’ingiunzione “Non domandare: ‘Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?’, poiché una
tale domanda non è ispirata da saggezza”52.
Guardava sempre avanti, alla ricerca di ulteriori occasioni per garantire la durata della
Costituzione, perfino in un’occasione celebrativa, oltretutto tenuta a breve distanza da un fallito
tentativo di revisione costituzionale contro cui si era mobilitato senza risparmio. Ricorda, infatti,
che le esigenze di riforma della Seconda Parte, dalla forma di governo all’impianto dello Stato
regionale, sono rimaste insoddisfatte, e soprattutto depreca che “il potere legislativo, anche dopo il
referendum del giugno 2006, sembra sordo alla necessità di rendere meno agevole il processo
parlamentare di revisione”, col rischio di mettere a repentaglio la stessa rigidità, “minacciata dalla
variabilità delle maggioranze, relative nel voto del paese, ma assolute nell’assegnazione dei seggi, e
che perciò si ritengono abilitate a revisioni senza limiti, tali da mettere in pericolo anche i princìpi
supremi”53.
Ancora una volta, la tenuta del testo non lo esime dal segnalare le responsabilità di quanti
dovranno d’ora in poi assicurarla. E quando, come dopo la fine della Bicamerale, maggiore poteva
essere in lui lo sconforto, ammoniva che “L’importante è, malgrado le delusioni e le regressioni,
non perdere la volontà di battersi per le cause che si ritengono giuste, seguendo il monito alto di
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Machiavelli: ‘Gli uomini debbono sperare sempre e non debbono abbandonare mai, in qualunque
fortuna ed in qualunque travaglio si trovino’”54.
Come potremmo, da questo punto di vista, tener fede all’insegnamento Suo e di Machiavelli in
un tempo buio come il nostro? Forse mantenendo l’aggettivo in un’accezione puramente letterale,
per lasciare aperta la speranza? Sarebbe stato questo il suggerimento di Ernst Bloch, che dopo aver
osservato come “L’oscuro vissuto è così forte da non essere limitato nemmeno alla sua prossimità
immediata. Esso agisce anche nei suoi dintorni, sul tempo che si aggancia al proprio Ora, quindi
nella prossimità che si aggancia al proprio-qui”, aggiungeva che “Alcuni proverbi ne sanno più
della maggioranza dei pensatori finora avutisi; per esempio: «quel che tesse non lo sa alcun
tessitore», oppure: «Ai piedi del faro non c’è luce»”55.
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Audizione resa il 19 ottobre 2018 innanzi alle Commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul disegno di legge C. 1189 presentato dal Ministro della Giustizia
Bonafede, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”
di Raffaele Guido Rodio – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli
Studi “Aldo Moro” di Bari
Ringrazio dell’onore che mi è stato concesso con l’invito a questa audizione davanti alle
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati.
Lo spazio di tempo assai ridotto concesso ai relatori odierni mi impedisce di soffermarmi
compiutamente su tutti i punti di riflessione che le Commissioni hanno ritenuto di sottoporre agli
esperti convocati per l’audizione e quindi di formulare una relazione ampia e dettagliata sugli stessi.
Mi limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni di carattere generale, approfondendo solo
taluni degli aspetti del ddl in discussione, con particolare riferimento, in special modo, a quelli
relativi alla lotta alla corruzione.
1.- Sotto un primo profilo generale, se l’iniziativa legislativa racchiusa nel ddl Bonafede
appare certamente lodevole in relazione agli scopi perseguiti, essa appare per taluni aspetti
censurabile nella misura in cui accentua fortemente gli aspetti della repressione del fenomeno
corruttivo (attraverso un notevole aumento delle pene comminate e delle fattispecie di reato) a
discapito della valorizzazione dei possibili elementi di prevenzione del medesimo fenomeno.
Un buon punto di partenza per evidenziare i profili critici del ddl in questione è costituito
dalla nota formula di Klitgaard per il calcolo del tasso di corruzione in un dato sistema sociale
(formula che ho rielaborato in modo da renderla applicabile alle analisi giuridiche di un sistema):
C=M+D-I-R
in base alla quale, in sostanza, in un determinato sistema il tasso di corruzione (C) è dato
dalla sommatoria di 4 elementi riconducibili rispettivamente a:
- (M) la rilevanza, più o meno ampia, del regime di monopolio nel quale un soggetto
agisce;
- (D) il margine di discrezionalità che il soggetto in regime di monopolio vede assegnato
alla sua azione;
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-

(I) il livello di informazione pubblica che il soggetto agente fornisce in ordine alla sua
attività;
- (R) il livello di responsabilità al quale il soggetto agente può essere chiamato sotto il
profilo penale, civile, contabile (sotto taluni profili accostabile alla c.d. accountability).
Applicando tale formula al sistema italiano appare evidente come i fattori M e D siano
particolarmente rilevanti, atteso che, anzitutto, nel nostro sistema la pubblica amministrazione si
presenta come un soggetto che agisce sostanzialmente in regime di monopolio nell’intero sistema,
dato che l’avvio di una qualunque attività da parte di un qualsivoglia titolare deve necessariamente
passare attraverso l’istruttoria e l’assenso di una Pubblica Amministrazione. Ciò costituisce, al
momento attuale, il risultato di quel processo che Giuseppe Guarino aveva efficacemente descritto
negli anni ’80 dello scorso secolo come processo di “amministrativizzazione” del sistema italiano,
caratterizzato da una crescita esponenziale non solo delle strutture dello Stato-apparato (finalizzata
ad una più compiuta gestione dei servizi legati alla attuazione dei diritti sociali), ma dello stesso
diritto utilizzato da tali strutture (appunto: il diritto amministrativo), sempre più lontano dal diritto
comune e modellato sulle esigenze e necessità della pubblica amministrazione più che su quelle dei
cittadini od operatori economici che entrano in contatto con quest’ultima.
A ciò si aggiunga, inoltre, il parallelo fenomeno di progressivo incremento del tasso di
discrezionalità che caratterizza l’attività della Pubblica Amministrazione, dovuto al descritto
eccesso di normazione, articolata peraltro su più livelli (europeo, statale, regionale, locale e con un
forte impatto della co-produzione normativa da parte della giurisprudenza), spesso in
contraddizione ed in continua evoluzione e modificazione. Non è necessario richiamare il pensiero
espresso da Tacito negli Annales (“Corruptissima re publica plurimae leges”) per evidenziare lo
stretto nesso rinvenibile, in un dato sistema, tra una eccessiva proliferazione di norme e
l’allargamento delle maglie delle sfere di discrezionalità nelle quali la Pubblica Amministrazione è
chiamata ad operare. Invero, la complessità e nebulosità attuale della normazione – peraltro redatta
con tecniche legislative che lasciano molto spesso a desiderare – ha raggiunto livelli così elevati da
lasciare tali e tante possibilità interpretative agli operatori amministrativi, che sono sostanzialmente
lasciati liberi di optare tra una pluralità di soluzioni interpretative (spesso tutte egualmente
plausibili, anche se contraddittorie tra loro) che finiscono con il rendere non più individuabile il
limite estremo della discrezionalità, che rischia di sconfinare nel vero e proprio arbitrio.
In buona sostanza, è l’intera attuale strutturazione dell’ordinamento amministrativo italiano
a fungere da fattore determinante per l’incremento dei fenomeni corruttivi.
2.- Orbene, in relazione ad una siffatta situazione, il ddl in esame tende ad incidere quasi del
tutto solo sul fattore della responsabilità (R), mediante l’inasprimento delle pene irrogate per i
fenomeni corruttivi e l’ampliamento delle fattispecie criminose. E ciò nonostante lo stesso ddl rilevi
che “il disegno di legge muove dalla consapevolezza che il potenziamento degli strumenti di
contrasto del malaffare dilagante non può esaurirsi nell’inasprimento sanzionatorio, destinato a
rimanere privo di effettività se non accompagnato da efficaci strumenti di prevenzione e
accertamento dei reati”.
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Senonché, in un sistema nel quale la giustizia penale e contabile sono ben lungi dal
raggiungimento di obiettivi ottimali (basterebbero in proposito le citazioni delle statistiche sui
procedimenti penali e contabili che si concludono per prescrizione), appare evidente che l’effetto
della riforma potrebbe tradursi in un bassissimo impatto sul risultato finale della formula di
Klitgaard. E di ciò sembra consapevole lo stesso Proponente del ddl nel momento in cui rileva che
“il sensibile e progressivo aggravamento delle pene previste per i delitti contro la pubblica
amministrazione a partire dalla riforma adottata nel 1990 (con legge 26 aprile 1990, n. 867) e, più
marcatamente, dal 2012 (con le leggi 6 novembre 2012, n. 190, e 27 maggio 2015, n. 69) – pur
avendo sortito l’effetto di prolungare i termini di prescrizione dei reati – non manifesta una
significativa correlazione con il numero dei reati accertati e delle condanne definitive, come risulta
dalle statistiche del Ministero della giustizia”. Il che porta a concludere che “se poi si esaminano i
dati del casellario giudiziale relativi al numero di sentenze definitive di condanna e di applicazione
della pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, emerge nitidamente
l’esiguità dei reati accertati in giudizio e la sostanziale indifferenza del loro numero rispetto ai
mutamenti edittali”.
Forse più auspicabile sarebbe, invece, intervenire sul fattore (D) della discrezionalità lasciata
oggi all’agire della Pubblica Amministrazione, attuando riforme che tendano a ridurne la portata,
ampliando il novero dell’attività vincolata rispetto a quello dell’attività discrezionale.
Il risultato potrebbe essere raggiunto attraverso idonea attività normativa di semplificazione
delle procedure, che impedirebbe a monte qualsiasi facoltà di scelta dei pubblici funzionari agenti
che eviterebbe l’innescarsi di tentativi di condizionarne le scelte, appunto, mediante strumenti
corruttivi.
Diversamente, invece, nel ddl si ritiene che “più utile, sul piano della prevenzione e della
repressione, appare il potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento dei reati (…), a
proposito delle operazioni sotto copertura e della speciale causa di non punibilità per la
collaborazione (…) e una più severa disciplina delle sanzioni accessorie, che valga a renderne i
contenuti di inter-dizione e divieto effettivi e dissuasivi”. Ma una tale scelta non appare
condivisibile per le ragioni sopra illustrate.
3.- Passando da un livello generale ad alcuni più particolari, poi, appare opportuno
evidenziare taluni aspetti critici del ddl.
a) Il primo riguarda la tecnica legislativa utilizzata. Da lungo tempo, infatti, la dottrina
costituzionalistica – anche sulla scorta di numerose sentenze della Consulta – ha sollecitato
l’attenzione sulla necessità che i provvedimenti normativi abbiano un “contenuto omogeneo”,
ovverosia che contengano disposizioni relative tutte ad uno specifico istituto o, al massimo, a
plurimi istituti, purché correlati tra loro in senso di sostanziale omogeneità.
Lo scopo di una siffatta modalità di redazione dei testi normativi è evidente: rispettare il
principio della certezza del diritto, troppo spesso indebolito, negli ultimi anni, da atti legislativi di
contenuto eterogeneo (si pensi, da ultimo, al c.d. D.L. “Genova”, attualmente all’esame del
Parlamento, che contiene al suo interno norme relative al crollo del ponte Morandi di Genova e
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norme sulla definizione delle pratiche di condono edilizio nell’Isola di Ischia) e peraltro
caratterizzati da una continua e frenetica attività finalizzata alla loro modificazione, spesso a
brevissima distanza di tempo dalla loro emanazione.
Tale continuo modificarsi dell’ordinamento giuridico genera una forte incertezza
interpretativa, non solo da parte dei cittadini (e del loro affidamento su una tendenziale stabilità
dell’ordinamento), ma anche da parte dei giudici e, ancor più, degli operatori della pubblica
amministrazione, per i quali ultimi le incertezze di lettura e di interpretazione della normativa
vigente finiscono con l’ampliare a dismisura quei margini di discrezionalità che, al contrario,
andrebbero limitati proprio per prevenire i fenomeni corruttivi, come si è avuto modo di evidenziare
in precedenza.
Ad esemplificazione di tale inefficiente tecnica legislativa negli ultimi tempi basterebbe
citare il Codice dei contratti (modificato e rettificato in centinaia di disposizioni appena alcuni mesi
dopo la sua emanazione), la Legge Pinto sul risarcimento da durata irragionevole di un
procedimento giurisdizionale (modificata praticamente ogni anno sin dalla sua emanazione), o la
Legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio (che è stata modificata con ben sei leggi e circa diciotto
decreti legge). Per non parlare delle leggi finanziarie e dei c.d. “milleproroghe”, nei quali anche
l’operatore giuridico più attento ha notevoli difficoltà ad individuare anche solo gli oggetti delle
singole disposizioni.
Anche il ddl in esame non si sottrae a critiche relativamente alla “omogeneità” del suo
oggetto, atteso che nello stesso si affrontano argomenti del tutto eterogenei tra di loro (norme sulla
prevenzione e repressione dei comportamenti corruttivi e norme sul finanziamento dei partiti e delle
fondazioni politiche) che meglio sarebbe stato disciplinare con due atti normativi separati ed
indipendenti.
b) Un secondo profilo critico riguarda – sempre nella parte relativa alle disposizioni sul
fenomeno corruttivo – un ulteriore aspetto tipico della legislazione penalistica degli ultimi tempi,
specie nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione. Si allude alla circostanza che sempre
più spesso in tale materia si prevedono pene “principali” (di solito di tipo detentivo) e pene
“accessorie” (di solito di tipo amministrativo, come il licenziamento del dipendente che abbia
falsamente attestato la propria presenza in servizio, o l’incapacità di contrattare con la p.a.
dell’imprenditore condannato in processi di corruzione). Tale aspetto non è nuovo nel nostro
sistema, ma negli ultimi tempi sta assumendo una connotazione particolarmente negativa, dato che
sempre più spesso in presenza di norme che, da un lato, prevedono la possibilità per il giudice di
una attenta graduazione della pena principale in relazione alla gravità del reato commesso; ma,
dall’altro, prevedono una applicazione automatica ed “integrale” della sanzione accessoria, senza
possibilità di graduazione della stessa.
Un esempio eclatante in tal senso è costituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di
assenze ingiustificate dei dipendenti pubblici. Tale atto prevede, infatti, che al dipendente che abbia
falsamente attestato la propria presenza in servizio (i c.d. “furbetti del cartellino”) debba essere
applicata una pena principale di tipo detentivo che il giudice può graduare in relazione alla gravità
del fatto commesso, ma anche una sanzione accessoria (questa volta fissa e non graduabile) che
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comporta il suo immediato licenziamento. In tal modo due dipendenti che abbiano attestato
falsamente la presenza, l’uno per una sola volta, l’altro in decine di occasioni, subiranno una
diversa pena principale (giustamente graduata sulla base del principio di proporzionalità), ma una
identica pena accessoria, questa volta però applicata in modo automatico ed indipendente dalla
gravità del reato, con evidente violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. Cost. e dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità (nonché della costante giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, che vietano l’applicazione di sanzioni
automatiche e prive di correlazione con il fatto commesso e con la sua gravità).
Anche il ddl in esame si muove sulla stessa scia, prevedendo in materia di corruzione pene
principali di tipo detentivo e pene accessorie come quella del divieto di contrattare con le pubbliche
amministrazioni. Correttamente, però, in tal caso, diversamente da quanto avvenuto nel D.Lgs. n.
165 del 2001, le sanzioni accessorie hanno una possibilità di essere anch’esse graduate dal giudice
in relazione alla gravità del fatto, pur se in modo non molto flessibile.
Ciò, se da un lato sembra porre il ddl in esame al riparo da critiche in relazione alla
violazione delle norme e dei principi costituzionali appena ricordati, dall’altro non lo esenta del
tutto da un possibile rilievo di incostituzionalità in relazione agli artt.2, 4 e 27, comma 3, della
Costituzione.
Appare, invero, di dubbia legittimità costituzionale la previsione, contenuta nel ddl, della
possibilità che l’imprenditore che si sia reso responsabile di atti corruttivi possa essere privato per
un lungo periodo di tempo o addirittura a vita della possibilità di contrattare (e quindi di operare
economicamente) con la Pubblica Amministrazione.
Da tale punto di vista potrebbe profilarsi un possibile contrasto con il terzo comma dell’art.
27 della Costituzione che prevede che “le pene … devono tendere alla rieducazione del
condannato”; finalità che nella specie potrebbe risultare frustrata in toto per l’imprenditore al quale
sia impedito pro futuro di proseguire la sua attività economica ed imprenditoriale, specie ove la
stessa si sia sempre organizzata e concretata nella esecuzione di appalti pubblici. E ciò anche in
considerazione della circostanza che il lavoro di cui all’art. 4 Cost. costituisce uno degli elementi
essenziali per il pieno sviluppo della personalità umana (il cui rispetto è incondizionatamente
imposto dall’art. 2 Cost.) e per il reinserimento del reo nella vita sociale ed economica.
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ABSTRACT : New Caledonia is an oceanian archipelago located in the South Pacific. Since 1853, this
territory has been under French sovereignty, despite it is currently registered on the U. N. list of territories to
be decolonized. Since the amendment of the French Constitution in 1998, this territory has had a particular
status organized by section 13th of the French Constitution. This section refers to a political agreement: the
Noumea Agreement of 5th May 1998. As the Constitution refers to this agreement, it has a constitutional
value. The Agreement organized, for example, the existence of a Congress voting the « law of the land »
(« lois du pays »), the law enforceable throughout the New Caledonia’s territory. As a result, and unlike a
common preconception, despite its Jacobin and centralist tradition, the French Republic has a federal
relationship with its territories by recognizing the existence of a « small nation » into a larger one. The
political and institutional evolutions of New Caledonia aim to provide territorial emancipation. Indeed,
Noumea Agreement plans in its preamble a poll on the transfer of sovereign competences, the access to
international status and accountability and the organisation of the citizenship. Such a poll has been organized
by referendum in 4th November 2018.

1. Le principe d’indivisibilité de la République française
La France est généralement connue dans le Monde pour sa tradition jacobine et centralisatrice.
Celle-ci est née avant même la Révolution française, même si cette dernière l’a considérablement
renforcée. Il est bien connu également que la période du règne de Napoléon Bonaparte a constitué
l’apogée de cette tendance à la centralisation. Sur le plan juridique, ce mouvement centralisateur
trouve son expression dès l’article premier de la Constitution de la République française. Cet article
liminaire, qui constitue en quelque sorte la « carte d’identité constitutionnelle » du pays dispose dès
sa première phrase que : « La France est une République indivisible ». Ce principe d’indivisibilité
de la République a été réaffirmé dans toutes les constitutions françaises depuis celle du 3 septembre
1791 jusqu’à la Constitution actuelle, celle du 4 octobre 1958, créant la Cinquième République.
La fonction qui est assignée à ce principe constitutionnel est claire : il s’agit d’empêcher
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l'éclatement de la République, la Nation française étant généralement perçue comme fragile.
L’interprétation jurisprudentielle de ce principe d’indivisibilité de la République permet de le
décliner sous trois facettes.
Premièrement, il entraine l'indivisibilité du peuple. En ce sens, il implique que le peuple français
forme un ensemble indifférencié dans lequel on ne reconnaît pas l'existence de minorités ou groupes
communautaires. C’est en raison de l'application de ce principe que le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 9 mai 1991, sur le statut de la Corse, a considéré que la mention de l'article premier
de la loi sur l'existence d'un peuple Corse était contraire à la Constitution qui ne reconnait, elle, que
l’existence d’un seul peuple : le peuple français.
Deuxièmement, le principe d'indivisibilité implique une indivisibilité du territoire. En effet, le
principe d'indivisibilité, s'il n'interdit pas le droit de sécession, le limite tout de même fortement
puisque la Constitution française prévoit que ce droit ne peut s'exercer qu’à deux conditions : si les
autorités de la République y consentent expressément et si les populations intéressées l'approuvent
au terme d'un processus démocratique, c’est-à-dire d’un référendum.
Troisièmement, l'indivisibilité de la République a pour conséquence l'indivisibilité de la
souveraineté. C'est le point le plus important car c'est l'élément qui permet de différencier un État
unitaire même fortement décentralisé, d'un état fédéral. En effet, dans l'État unitaire il n'existe pas
de pouvoir normatif autonome au profit des entités comprises dans l’État, le principe qui prévaut est
celui de l'unité du pouvoir normatif. Le pouvoir législatif en particulier reste concentré entre les
mains du Parlement national. Dans le système français, aujourd'hui encore, les collectivités
territoriales n'ont qu'un pouvoir délégué, subordonné. Un professeur français, François Luchaire
avait résumé cette situation par une formule demeurée célèbre : « En France, les collectivités
territoriales s'administrent, elles ne se gouvernent pas ».

2. Les outre-mer français
Si l’indivisibilité de la République est le principal pilier de l’organisation territoriale de la
France, il doit néanmoins s’accommoder du fait que ce pays ne se limite pas à l’hexagone mais
s’étend aussi à de nombreux territoires situés outre-mer. Il s’agit évidemment d’un héritage du long
passé colonial de la France. De ce point de vue, la situation française est très singulière car elle est
aujourd’hui le pays européen qui a conservé les liens juridiques les plus étroits avec le plus grand
nombre de territoires situés outre-mer, alors que l’Angleterre, l’Espagne ou le Portugal ont depuis
de nombreuses années renoncé à leur souveraineté sur la plupart de leurs anciennes possessions.
Il en résulte une situation extrêmement complexe. Pour la comprendre, précisons que la
quinzaine de territoires situés outre-mer placés sous souveraineté française comptent près de
3 millions d’habitants ; les terres émergées qu’ils occupent représentent 555 000 km2, soit la moitié
de l’hexagone ; et, surtout, la zone économique exclusive correspondant à ces territoires est de
11 millions 700 000 km2, ce qui dote la France de la première zone économique exclusive au
Monde, devant les États-Unis. A ce titre, on a pu dire de la France qu’elle est une véritable
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« Thalassocratie » puisque ces territoires situés outre-mer se trouvent dans les deux hémisphères et
dans quatre des cinq océans (Atlantique, Antarctique, Pacifique, Indien). De plus, il faut souligner
que ces territoires, sont extrêmement différenciés entre eux. Si la plupart sont des îles, certains sont
continentaux comme la Guyane et une partie des Terres australes et antarctiques françaises.
Certains sont inhabités, d’autres habités, voire surpeuplés comme La Réunion. Certains sont très
dépendants économiquement de l’hexagone comme Mayotte ou Saint-Martin et cumulent les
difficultés économiques et sociales, d’autres sont quasiment auto-suffisants économiquement.
Certains comptent en leur sein des populations autochtones comme la Nouvelle-Calédonie ou la
Polynésie-française, d’autres non comme La Réunion. Certains ont été marqués par la société de
plantation, en particulier par l’esclavage (Martinique, Guadeloupe, La Réunion), d’autres non
(Nouvelle-Calédonie).
Il découle naturellement de cette situation de fait très hétérogène que ces territoires sont régis
par des statuts constitutionnels et administratifs très différents. Schématiquement, du moins
autonome au plus autonome, la Constitution distingue :
1°) des territoires régis par la loi (les Terres australes et antarctiques françaises et l’îlot de
Clipperton). Ces territoires, inhabités, sont placés directement sous la souveraineté du pouvoir
central et ne disposent d’aucune autonomie.
2°) des territoires régis par l’article 73 de la Constitution sous la forme de « départements et
régions d’outre-mer » (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte). Ce sont les
territoires qui ont le plus faible degré d’autonomie.
3°) des territoires régis par l’article 74 de la Constitution sous la forme de « collectivités
d’outre-mer » (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et
Wallis et Futuna). Ces territoires disposent d’une marge d’autonomie importante à l’égard du
pouvoir central, sans toutefois disposer d’une compétence législative propre.
4°) un territoire directement régi par la Constitution, en l’occurrence, ses articles 76 et 77 qui lui
confèrent un statut sui generis : la Nouvelle-Calédonie. Ce territoire se distingue à plusieurs égards.
Il est le seul à disposer d’un statut constitutionnel. Il est le seul également à disposer d’un pouvoir
législatif propre lui garantissant un haut degré d’autonomie.

3. Le statut constitutionnel spécial de la Nouvelle-Calédonie
Venons-en maintenant au cas particulier de la Nouvelle-Calédonie qui est donc celui des
territoires situés outre-mer où le principe d’indivisibilité de la République est le plus étiré. Il s’agit
d’un archipel d'Océanie situé dans le Pacifique sud. Ce territoire de 18 575,5 km2, qui compte un
peu plus de 250 000 habitants, relève de la souveraineté de la République française depuis 1853,
même s’il est actuellement inscrit sur la liste des territoires à décoloniser selon l’O.N.U.
Depuis une révision de la Constitution de la République française intervenue en 1998,
la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un statut spécial qui la distingue nettement des départements et
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régions d’outre-mer (D.R.O.M.), comme La Réunion par exemple, ou des collectivités d’outre-mer
(C.O.M.), telles que la Polynésie française notamment. Ce statut original, qui confère à la NouvelleCalédonie la plus grande part d’autonomie au profit d’une collectivité infra-étatique comprise au
sein de la République française, présente au moins deux particularités remarquables.
D’une part, il s’agit d’un statut constitutionnel. En effet, depuis l’Accord de Nouméa du 5 mai
1998 et la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, ce statut est prévu au titre XIII de la
Constitution, intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Ce titre
comprend les articles 76 et 77 qui eux-mêmes renvoient à l’Accord de Nouméa qui a ainsi été
constitutionnalisé. Il en résulte notamment un découpage du pays en trois provinces et l’existence
d’institutions locales s’apparentant à de véritables institutions nationales : un congrès, un
gouvernement, un sénat coutumier et un conseil économique, social et environnemental.
L’innovation la plus remarquable est assurément représentée par la reconnaissance au profit du
congrès de la Nouvelle-Calédonie de la compétence de voter des lois de pays, véritables « lois
locales », soumises au contrôle du Conseil constitutionnel comme les lois votées par le Parlement
national. Ce pouvoir s’exerce dans les domaines des compétences transférées progressivement au
profit de la Nouvelle-Calédonie depuis 1998. Il en résulte que, contrairement à une idée reçue, bien
que de tradition jacobine et centralisatrice, la France entretient avec un de ses territoires un rapport
de type fédéral en reconnaissant, par une « petite Constitution » enchâssée dans la Constitution
nationale, l’existence d’une « petite nation » comprise dans la grande Nation.
D’autre part, il s’agit d’un statut transitoire. La lettre même de l’intitulé du titre XIII de la
Constitution est claire à cet égard en évoquant des « dispositions transitoires ». D’ailleurs, il a été
prévu en 1998 que l’Accord de Nouméa produirait des effets durant une période de « vingt
années ». De plus, le Conseil constitutionnel en 1999 et la Cour européenne des droits de l’homme
en 2005 dans l’arrêt Py contre France n’ont validé l’ensemble du processus original mis en œuvre
par l’Accord de Nouméa, y compris l’atteinte au principe d’universalité du suffrage, que dans la
mesure où celui-ci s’inscrit dans une logique dynamique d’auto-détermination, par nature
transitoire, même si le terme de ce processus n’est pas clairement défini. Cependant, ce statut n’est
pas figé. Au contraire, il est évolutif puisqu’il tendu vers un objectif d’émancipation du territoire.
D’ailleurs, un référendum d’autodétermination vient d’être organisé le 4 novembre 2018.

4. L’organisation du référendum
L’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 prévoit dans son préambule qu’un vote portant sur le
transfert des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et
l’organisation de la citoyenneté en nationalité sera proposé aux populations intéressées : « Au terme
d’une période de vingt années ». L’article 217 de la loi organique de 1999 précise encore : « La
consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut
toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l’expiration de ce mandat. Sa date est
fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.
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Si, à l’expiration de l’avant-dernière année du mandat commençant en 2014, celui-ci n’a pas fixé la
date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République,
dans les conditions prévues au II de l’article 216, dans la dernière année du mandat ».
Par conséquent, en application de la loi organique, il appartenait au seul congrès de NouvelleCalédonie de prendre l’initiative de l’organisation de la consultation entre le début de son mandat,
en mai 2014 et l’expiration de l’avant-dernière année de ce mandat, en mai 2018. Il s’agissait pour
le congrès d’une faculté qu’il n’a d’ailleurs pas exercée. Confronté à cette carence,
le Gouvernement de la République était, quant à lui, tenu d’organiser la consultation à une date qui
devrait être antérieure au début de la période de six mois précédant l’expiration du congrès, soit
novembre 2018. Le Gouvernement n’avait, en cette hypothèse, aucune latitude pour s’abstenir ou
en différer l’organisation. C’est pourquoi, un référendum a été organisé le 4 novembre 2018.
Après d’intenses tractations entre les différentes forces politiques représentées sur le territoire et
le Gouvernement français lors du comité des signataires de l’Accord de Nouméa qui s’est réuni à
Paris en mars 2018, un accord politique a permis d’aboutir à que les citoyens calédoniens soient
consultés le 4 novembre 2018 sur la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie
accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ».
Il faut souligner que, lors de cette consultation, ne pouvaient prendre part au vote que les
citoyens calédoniens, non seulement inscrits sur la liste électorale générale, mais aussi et surtout
inscrits sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie
à la pleine souveraineté, dite « LESC » . Les électeurs ont pu s'inscrire volontairement sur cette liste
jusqu'au 18 juin 2018. Sont admis à figurer sur cette liste spéciale les personnes qui remplissent
l’une des huit conditions suivantes en vertu de l’article 218 de la loi organiquede 1999 :
- avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
- remplir la condition de dix ans de domicile (sauf interruptions pour raisons familiales,
professionnelles ou médicales) requise pour être électeur à la consultation du 8 novembre 1998 ;
- avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de ses
intérêts matériels et moraux ;
- avoir l’un de ses parents né en Nouvelle–Calédonie et y avoir le centre de ses intérêts matériels
et moraux,
- pouvoir justifier d’une durée de 20 ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de
la consultation et au plus tard le 31 décembre 2014 ;
- être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à
1998 ;
- être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l’âge de la majorité à la date de la
consultation et avoir eu un de ses parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la
consultation du 8 novembre 1998 ;
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S’insérant dans un processus de décolonisation, ces conditions visent à « figer » le corps
électoral autorisé à prendre part au référendum, de sorte que s’expriment principalement, sinon
uniquement, les populations justifiant d’une certaine ancienneté sur le territoire ou pouvant justifier
que celui-ci est le centre de leurs intérêts matériels ou moraux.Ce corps électoral restreint comptait
moins de 175 000 inscrits à la veille du référendum.
Le scrutin qui s’est déroulé le 4 novembre 2018 a été minutieusement préparé par le
Gouvernement français. Il a été placé sous la surveillance d’une commission de contrôle de
l’organisation et du déroulement de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie qui a encadré l’action sur le terrain de 235 délégués arrivant de l’hexagone.
À quoi, il faut ajouter que l’O.N.U. a, elle aussi, envoyé des observateurs sur place pour ce scrutin
hors normes. À l’issue de cette journée historique pour ce territoire, la commission de contrôle a pu
certifier la régularité et la sincérité du scrutin.

5. Les résultats du référendum
Les résultats ont été les suivants :
Nombre d’inscrits : 174 999
Suffrages exprimés : 141 099
Participation : 80, 63 %
Non à l’indépendance : 78 360 (56, 40 %)
Oui à l’indépendance : 60 573 (43, 60 %)
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces résultats.
Le premier est que la participation, supérieure à 80%, a été très importante. Non seulement, il
n’y a pas eu de boycott de ce référendum, comme cela est déjà arrivé par le passé en NouvelleCalédonie, mais encore, les électeurs se sont fortement mobilisés.
Le deuxième est que le Non à l’indépendance l’a certes emporté, mais dans une proportion
moindre que ce qui était annoncé par tous les sondages qui prévoyaient tous une large victoire du
Non comprise entre 60 et 70%.
Le troisième enseignement, qui cette fois ne représente pas une surprise, est que ce pays est
marqué par une nette fracture territoriale qui, en outre, correspond à une division ethnique. En effet,
territorialement, les deux votes se répartissent ainsi :
Province Sud (la plus densément peuplée, mais où les Kanaks sont minoritaires) :
Nombre d’inscrits : 112 711
Participation : 83, 01 %
Non : 73, 71 %
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Oui : 26, 29 %
Province Nord (où les Kanaks sont majoritaires) :
Nombre d’inscrits : 40 048
Participation : 86, 01 %
Non : 24, 17 %
Oui : 75, 83 %
Province des Îles Loyauté (où les Kanaks sont majoritaires) :
Nombre d’inscrits : 22 240
Participation : 58, 88 %
Non : 17, 82 %
Oui : 82, 18 %
En d’autres termes, comme le montrent de nombreux exemples récents, l’organisation d’un
référendum sur une question clivante ne résoud rien lorsque la société est profondèment divisée.

6. Les suites du référendum
Dès lors, quelles seront les suites de ce référendum ?
La réponse ayant été majoritairement négative, le résultat immédiat est que la NouvelleCalédonie appartient toujours à l’ensemble français et que l’Accord de Nouméa continue à
s’appliquer. Comme le prévoit ce texte à son point 5, « tant que les consultations n'auront pas
abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par
l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en
arrière, cette irréversibilité étant constitutionnellement garantie ».
Cependant, l’Accord de Nouméa prévoit aussi que deux autres consultations référendaires
pourraient être organisées. En effet, à son point 5, il énonce que : « Si la réponse des électeurs à ces
propositions est négative, le tiers des membres du congrès pourra provoquer l’organisation d’une
nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première consultation. Si
la réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être organisée selon la même
procédure et dans les mêmes délais… ». Rien n’est dit dans ce premier texte de la formulation des
questions successives mais la loi organique de 1999 est plus précise. Elle prévoit, dans son
article 217, qu’« …une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la
demande écrite du tiers des membres du congrès… ». Cette disposition impose une lourde
contrainte d’identité de formulation de la question posée lors des consultations successives dans un
laps de temps relativement court. On peut légitimement s’interroger sur la faisabilité pratique – et
donc politique – d’une répétition à intervalles aussi rapprochés, de consultations posant exactement
la même question. On trouve, certes, dans l’histoire des cas dans lesquels le même corps électoral,
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peu de temps après avoir répondu Non à une question, a changé d’avis et a répondu Oui. Mais dans
les cas auxquels on peut penser – par exemple, l’approbation par référendum de la Constitution
française de 1946 ou encore le référendum organisé en Irlande en 2009 pour l’approbation d’un
nouveau traité européen – la question avait significativement changé d’un référendum au suivant.
Si bien que ce n’était plus, aux yeux des électeurs, la même consultation. Le dispositif mis en place
par l’Accord de Nouméa et la loi organique apparaît donc sans précédent. Or, après s’être
prononcés lors de la première consultation, les électeurs ne vont-ils pas s’insurger si on les invite à
confirmer ou infirmer leur premier vote ?
De surcroît, se pose le problème du droit applicable à compter du 4 novembre 2018, car
l’Accord de Nouméa conclu en 1998 ne couvre théoriquement qu’une période de vingt années.
Dans l’hypothèse d’une répétition des Non, les délais pourraient pourtant s’étirer et l’application de
l’Accord se prolonger. En effet, après ce premier référendum, une deuxième consultation pourrait
intervenir, à la demande d’un tiers des membres du Congrès, dans la deuxième année suivant la
première consultation, soit en 2020, et une troisième dans le même délai suivant la deuxième
consultation, soit en 2022. La lecture combinée de l’Accord de Nouméa et de la loi organique
permet même d’étendre encore ces délais et invite donc à penser, sans certitude établie compte tenu
de leur imprécision et de leur discordance sur ce point précis, que leur cumul pourrait prolonger
cette période où dominerait une forme d’insécurité juridique.
Aujourd’hui, le Gouvernement français a au moins garanti que les élections provinciales de mai
2019 auraient lieu dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les précédentes,
mais au-delà, rien n’est véritablement assuré. Il reste donc aux habitants de ce territoire, à leurs
forces politiques, sous l’impulsion du Gouvernement français, à imaginer leur avenir institutionnel
et à définir leur relation avec la France. Plusieurs hypothèses, qu’on se contentera d’esquisser ici
sont possibles.
La première est celle, prévue par l’Accord de Nouméa, de la répétition des référendums.
Elle peut conduire in fine à une victoire du Oui, donc à l’indépendance. Le Gouvernement français
a déjà indiqué que, dans cette hypothèse, la rupture ne serait pas brutale, mais accompagnée.
Elle peut aussi conduire à la répétition, trois fois, du Non. Alors, l’Accord de Nouméa se borne à
prévoir l’ouverture de négociations.
Mais, une autre hypothèse est aussi envisageable, même si aujourd’hui elle est difficile à
soutenir politiquement car elle conduirait à s’écarter de la lettre de l’Accord de Nouméa, peut-être
pour mieux en respecter l’esprit ou la finalité qui est celle de parvenir à construire un « destin
commun ». Il pourrait être envisagé d’ouvrir dès à présent un nouvel espace de discussion afin de
parvenir un projet commun qui pourrait être d’ériger la Nouvelle-Calédonie, soit en Etat fédéré au
sein de la République française, soit en Etat associé dans le cadre d’un partenariat avec la
République française. Bien entendu, si ce projet pouvait être préparé, mûri, par exemple au sein
d’une conférence de consensus, il devrait nécessairement à son tour être approuvé par référendum.
Une issue démocratique est donc toujours possible afin que la Nouvelle-Calédonie demeure sur la
voie pacifique dans laquelle elle s’est heureusement engagée depuis près de vingt ans maintenant.
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ABSTRACT: The question about foreigners' access to public management had a key turning point with the
Plenary Session of the Italian Council of State decision in June 2018. The question refers in particular to
museum directors. In this respect, changes have been recently made in the legal framework by Minister
Franceschini’s reform (legislative decree 31 May 2014, No. 83). The heart of the sentence is linked to the
well-known question about the ‘reservation of citizenship’ connected to the nature and functions of public
management in the Italian legal system. In fact, this issue refers to the Nineteenth Century distinction between
‘acts of imperio’, the expression of the puissance publique, and iure gestionis, where the possession of Italian
citizenship is traditionally necessary for the exercise of public functions. The case law moves in particular
from a hermeneutic diatribe on 1994 rule, the D.P.C.M. 7 February 1994, n. 174, which provides the exclusion
for people without Italian citizenship from managers of public administrations roles. However, this topic can
only be tackled considering the European principle of freedom of movement for workers, by art. 45 T.F.U.E.
and its interpretation by the European Court of Justice.
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1. Premessa
La complessa vicenda sull’accesso degli stranieri alla dirigenza pubblica trova un importante
punto di svolta nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria del giugno 2018. La questione affrontata si
riferisce segnatamente ai direttori dei musei, la cui disciplina è stata di recente oggetto della riforma
c.d. Franceschini, di cui al d.l. n. 31 maggio 2014, n. 831, attuata con numerosi decreti. Il cuore
della controversia dinanzi all’Adunanza Plenaria è legato alla oramai nota questione sulla ‘riserva di
cittadinanza’ connessa alla natura e alle funzioni della dirigenza pubblica nell’ordinamento italiano.
Si legge nella sentenza, infatti, il richiamo all’ottocentesca distinzione tra atti di imperio,
espressione questi della puissance publique, e atti di gestione, ove per l’esercizio dei primi è
tradizionalmente necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vicenda processuale muove in
particolare da una diatriba ermeneutica su una disposizione del 1994, il D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n. 174, la quale prevede l’esclusione dai posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche di
soggetti privi della cittadinanza italiana. Si tratta però di un tema che non può essere affrontato
senza tenere in considerazione il principio europeo di libera circolazione dei lavoratori, di cui
all’art. 45 T.F.U.E., e la relativa interpretazione da parte della Corte di Giustizia europea. Vi è di
più. Nella sentenza in commento si richiamano principi e disposizioni dell’ordinamento nazionale
incisi da quello europeo, attraverso l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia
prima e nazionale poi. Il tema pone inoltre nuove domande sui riflessi della disciplina europea
sull’organizzazione amministrativa e sulla correlazione tra i diversi ordinamenti. Da questo punto di
vista è interessante vedere anche come alcuni giudici tuttora applichino il diritto amministrativo
come se il perimetro del nostro ordinamento fosse ancora chiuso tra i confini dello Stato2.

2. Le motivazioni del T.A.R. Lazio: il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e gli artt. 51 e 54 Cost.
Nella vicenda che ci interessa infatti le decisioni del T.A.R. Lazio3, dalle quali trae origine la
questione, si fondavano su un quadro normativo di riferimento esclusivamente nazionale.
1

Per maggiori approfondimenti sulla riforma, si veda C. BARBATI, Il «nuovo» Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, in Aedon, n.1, 2015, 206 ss.; E. CAVALIERI, La riforma dei musei statali, in Aedon, n. 1, 2015,
345 ss.; S. AMOROSINO, La riforma dell’ordinamento dei musei statali, in Urb. e App., 2015, 997 ss.; L. CASINI, Il
“nuovo” statuto giuridico dei musei italiani, in Aedon, n. 3, 2014; La riforma del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo tra mito e realtà, in Aedon, n.3, 2016; G. SCIULLO, Direzione generale “unica” e Soprintendenze
“uniche”, in Aedon, n. 1, 2016; P. FORTE, I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione, in Aedon, n. 1,
2015.
2
F. BATTAGLIA, I differenti orientamenti giurisprudenziali in materia di accesso al pubblico impiego, fra
atteggiamenti di chiusura e approcci più attenti al diritto dell’Unione europea, in Federalismi.it, n. 19, 2018.
3
Il T.A.R. Lazio, con le sentenze nn. 6171 e 6170/2017 ha annullato le nomine dei direttori di cinque dei venti
direttori dei musei di rilevante interesse nazionale nominati nel settembre 2015; vi sono poi altre due sentenze del 7
giugno 2017 (n. 6719 e n. 6720), con le quali il T.A.R. Lazio ha annullato sia il decreto ministeriale istitutivo del Parco
archeologico del Colosseo sia il decreto direttoriale con il quale era stata indetta la selezione pubblica internazionale per
il conferimento dell’incarico di direttore dello stesso Parco.
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Il Collegio invero disponeva l’annullamento del bando e degli atti relativi alla selezione dei
direttori di due istituti museali in quanto i ricorrenti, esclusi nella fase finale della selezione,
lamentavano l’ammissione alla procedura di reclutamento di candidati non in possesso della
cittadinanza italiana. Le sentenze del T.A.R. accoglievano i ricorsi sulla scorta dell’art. 51 della
Costituzione e dell’art. 38 del TU sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001). In particolare,
quest’ultima disposizione, in continuità con il previgente art. 37 del d.lgs. 29/1993, consente ai
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea di accedere agli impieghi presso le
amministrazioni solo qualora le funzioni svolte non implichino «esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale». L’art. 37 citato rinvia poi
ad una fonte regolamentare previgente per l’individuazione precipua dei «posti e [del]le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana». Con il D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174, disposizione di attuazione dell’art. 37 del d.lgs. 29/1993, si prevede infatti il
requisito della cittadinanza italiana per lo svolgimento di tutti gli incarichi dirigenziali delle
pubbliche amministrazioni4.
Il rinvio al decreto in questione, a prescindere dalla questione de qua, è stato fortemente criticato
perché ritenuto contrastante con gli intenti della disposizione a cui dà attuazione5. Secondo questa
interpretazione il D.P.C.M. del 1994 avrebbe dovuto individuare i posti e le funzioni e non
escludere un’intera categoria dall’applicazione della regola prevista nella disposizione di cui all’art.
38 citato. In questo modo, il regolamento avrebbe contraddetto la ratio della previsione normativa
che puntava a disciplinare un’eccezione al requisito della cittadinanza per l’accesso ai pubblici
poteri. Oltretutto, la ratio della riforma sulla dirigenza pubblica era proprio tesa a rafforzare la
distinzione tra indirizzo politico e responsabilità di gestione, introducendo profili fortemente
manageriali6.

4

I posti delle amministrazioni pubbliche per l’accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana sono i seguenti) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti
livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche
delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle
province e dei comuni nonché‚ delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi,
militari e contabili, nonché‚ i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia
e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a
cui si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.
5
Sul punto, M. CAMMELLI, Direttori dei musei: grandi riforme, piccole virtù e un passato che non passa, in Aedon,
n. 1, 2018: «dopo appena un anno dalla normativa del 1993, il decreto che doveva operare la concreta ‘individuazione’
di queste posizioni da sottrarre all’apertura (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174) ha escluso dalla applicazione del principio
comunitario tutti i posti dirigenziali di tutte le pubbliche amministrazioni. Il che, come è evidente, non solo è il
contrario della normativa europea e nazionale di cui si richiedeva l'applicazione, ma contraddice anche la logica e il
significato delle parole, visto che "individuare" è separare una parte (anzi, più precisamente, una piccola parte) dal
tutto».
6
E. SGROI, La nuova dirigenza e il cambiamento della Pubblica Amministrazione in Italia, Roma, 2005, 61.
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A tale posizione si potrebbe opporre la tesi che individua, tra i caratteri sostanziali del pubblico
impiego, il rapporto di cittadinanza come relazione di appartenenza dell’individuo allo Stato e
dunque condizione che rende possibile l’accesso ai pubblici uffici 7. La ragione di tale appartenenza
dovrebbe rintracciarsi nei maggiori diritti di partecipazione all’esercizio dei poteri dello Stato e nei
maggiori doveri di fedeltà nei confronti della comunità statale8. Alla base di questa ricostruzione vi
è l’idea che l’articolato costituzionale, nel fare espressamente riferimento sia allo status di cittadino
nell’art. 51 Cost., commi 1 e 2, che al dovere di fedeltà nell’art. 54, comma 1, Cost., voglia porre il
requisito della cittadinanza come prerequisito di accesso al pubblico impiego.
Per quanto riguarda l’art. 51 Cost., è lo stesso T.A.R. Lazio 9 che evoca la disposizione
costituzionale per supportare la tesi del ‘divieto implicito’ di ammissione dei cittadini stranieri
(europei ed extraeuropei) alla partecipazione al bando per direttori museali. Non solo, la
giurisprudenza in più occasioni ha sottolineato che l’intento dei costituenti fu di garantire che i fini
pubblici fossero perseguiti e tutelati nel migliore dei modi e di puntare per questo sui cittadini nei
quali si riteneva esistente una naturale compenetrazione dei fini personali in quelli pubblici10.
In realtà, se si guarda ai lavori preparatori dell’art. 51, comma 1 Cost., la discussione si
concentrò prevalentemente sulla parità di accesso agli uffici e alle cariche elettive tra uomini e
donne11. Sembra evidente che la disposizione nasca per sostanziare il diritto di uguaglianza ‘tra’ i
cittadini, più che per imporre un divieto (oltretutto implicito). Tanto è vero che, come vedremo, tale
divieto già conosce un’eccezione per i cittadini europei in base al principio europeo di libera
circolazione dei lavoratori. Secondo l’Adunanza Plenaria in commento, in realtà, la disposizione
costituzionale persegue in via prioritaria lo scopo di stabilire come devono essere adempiute le
funzioni pubbliche e non anche quello di introdurre una riserva di sovranità. Come il dovere di
fedeltà (art. 54, comma 1, Cost.), tradizionalmente connesso allo status civitatis, anche il comma
secondo dell’art. 51 Cost. si riferisce espressamente ai cittadini e in particolare a quelli a cui sono
affidate funzioni pubbliche. Oltre al generale dovere di fedeltà, infatti, i pubblici funzionari hanno il
dovere di adempiere con disciplina ed onore le proprie funzioni. Il ‘dovere di disciplina’ si riferisce
alla soggezione a specifiche normative, mentre ‘l’onore’ fa riferimento al prestigio che distingue il
titolare delle funzioni. Dunque, due doveri che prescindono da una relazione tra cittadinanza e
funzioni pubbliche ove questo legame è interpretato non come ostacolo all’accesso alle cariche
pubbliche per gli stranieri, ma nel senso di riconoscere soprattutto ai cittadini ‘precisi vincoli a
causa della maggior gravità delle conseguenze della loro infedeltà’ 12. L’istituto del giuramento,
7

A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, V ed., 2015, 89.
S. BATTINI, Il personale, istituzioni di diritto amministrativo, Istituzioni di diritto amministrativo (a cura di S.
CASSESE), V ed., Milano, 2015, 160.
9
T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 7 giugno 2017, n. 6719.
10
Corte Di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza 13 Novembre 2006 N. 24170 secondo la quale «la formulazione
della disposizione, sembra offrire spunti per una lettura restrittiva del riferimento agli ‘uffici pubblici’, limitata cioè
all'esercizio di attività autoritative».
11
V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori
preparatori, Milano, 1976, 162.
12
G. DE VERGOTTINI, Diritto Costituzionale, VII ed., Padova, 2010, 413.
8
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previsto per alcune cariche, avvalora tale tesi, rappresentando un ulteriore impegno al dovere
generale di disciplina e dunque un grado di ‘coesione’ che si vuole instaurare tra funzionari pubblici
e Stato. Vi è quindi un gradiente nel quale si muove l’esercizio di funzioni pubbliche. In questo
senso, il fatto che i dirigenti non siano obbligati a giurare, lascia intendere che le funzioni di cui
sono titolari siano legate ad obblighi diversi rispetto, ad esempio, a quelle svolte dai ministri. È
stato chiarito13 che il dovere di fedeltà vada interpretato anche tenendo in considerazione il contesto
politico in cui venne introdotto dai Costituenti. Oggi quindi, in una società di fatto multiculturale14,
i doveri di fedeltà, disciplina e onore dovrebbero essere piuttosto considerati, come chiarito da
Grosso15, come un ‘meta-principio’ e ‘precondizione della convivenza pluralistica’. Ove in
particolare la fedeltà all’ordinamento - e l’osservanza della Costituzione e delle leggi - assurge
quale elemento «imprescindibile di quell’insieme di relazioni nelle quali si estrinseca e si manifesta
il legame sociale, ben oltre i confini della cittadinanza. In questo senso la fedeltà può
legittimamente essere richiesta a tutti coloro che si trovano a con-vivere»16. Si svuoterebbe in tal
modo la correlazione tra cittadinanza e doveri di fedeltà connessi all’esercizio di funzioni
pubbliche, soprattutto perché i doveri anzi descritti potrebbero essere riconosciuti anche in capo agli
stranieri, sostanziandosi sic et simpliciter nell’adempimento di obblighi connessi alla titolarità di
pubbliche funzioni17.

3. Il principio di libera circolazione dei lavoratori e la giurisprudenza europea sulla riserva di
cittadinanza

13
Sul contesto storico e la ratio legislatoris a fondamento dell’art. 54 si cfr. G. M. SALERNO, in R. BIFULCO, A.
CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), La Costituzione Italiana, Principi Fondamentali. Diritti e Doveri dei cittadini,
Torino, 1991, 1078 ss..
14
F. BELVISI, Società multiculturale, diritti, costituzione: una prospettiva realista, Bologna, 2000.
15
E. GROSSO, I doveri costituzionali. Relazione al convegno dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti, Lo
statuto costituzionale del non cittadino, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, in www.archivio.rivistaaic.it.
16
Secondo E. GROSSO il rispetto dei valori costituzionali e in particolare del dovere di fedeltà da parte degli
stranieri significa: « Non chiedere loro di condividere quei valori (ossia di fare in pochi giorni il lungo e tortuoso
cammino che le società occidentali hanno percorso negli ultimi due secoli), ma chiedere di rispettarne l’approccio
metodologico: ossia di rispettare quel fondamentale «patto sul metodo» consistente nella rinuncia a quel poco della
propria specificità che è indispensabile per combattere la disintegrazione sociale[…]Si tratta, più modestamente, di
imporre (ed esigere) la fedeltà a un metodo che ha dato, nell’esperienza tutt’altro facile della convivenza pluralistica e
del conflitto sociale che in essa si è sempre manifestato nel corso del Novecento, ottima prova di sé», in E. GROSSO,
Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana, in Multiculturalismo, diritti umani, pena, a cura di
A. BERNARDI, Milano, 2006, 130 ss..
17
R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, Torino, 2017, 17-18; si ritiene che così come gli Autori riconoscano
una crisi della distinzione tra cittadini e stranieri e perciò auspichino un’equiparazione di questi ultimi ai cittadini nel
godimento di un nucleo essenziale di diritti, così anche i doveri, tradizionalmente riconosciuti in capo ai cittadini
potrebbero essere estesi agli stranieri, nondimeno conservando un’identità culturale propria della nazione nella quale
queste funzioni vengono esercitate (i.e. la valorizzazione del patrimonio culturale).
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Nell’odierno contesto storico e geopolitico il diritto europeo, soprattutto nell’interpretazione
evolutiva della Corte di Giustizia, ha ‘rotto l’unità del pubblico impiego’ 18 prevedendo, in virtù del
principio della libera circolazione dei lavoratori, la possibilità di accedere agli impieghi della
pubblica amministrazione anche per i cittadini europei, ad eccezione dei posti che implichino, come
previsto
dall’art. 38, d.lgs. 165/2001, a) l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e b) quelli che
attengono alla tutela dell’interesse nazionale. La disposizione non recepisce solo i principi di cui al
Trattato di Lisbona, ma li supera, aderendo all’interpretazione della Corte di Giustizia19 sull’art. 45
paragrafo 4 del T.F.U.E..
La disposizione europea appena citata infatti lascia agli Stati la scelta di riservare ai soli cittadini
determinati impieghi. La Corte di Giustizia ha invece ristretto il campo di applicazione dell’art. 45
paragrafo 4, ritenendo illegittimo il requisito della cittadinanza per diverse posizioni lavorative20,
fino alla nota sentenza Haralambidis21, con la quale per la prima volta la Corte di Giustizia si è
pronunciata in favore dell’accesso degli stranieri a posizioni lavorative di livello dirigenziale a
tutela di particolari interessi dello Stato. Con esattezza la questione riguardava la nomina a
Presidente dell’Autorità Portuale di Brindisi di un cittadino greco a discapito di un altro
concorrente, di nazionalità italiana.
In questa occasione, dopo la sentenza di primo grado favorevole al ricorrente, il Consiglio di
Stato optava per il rinvio alla Corte di Giustizia. Sul caso di specie, la Corte europea introduceva il
c.d. principio di prevalenza secondo il quale va esclusa la deroga della riserva di cittadinanza
allorché le funzioni c.d. di imperio rappresentino una parte ridotta rispetto alle funzioni di gestione
svolte dal dirigente; specificando poi che i poteri di imperio devono essere «effettivamente
esercitati in modo abituale da detto titolare e non appresenti una parte molto ridotta delle sue
attività». In altre parole, secondo i giudici europei occorre «in concreto» verificare se l’impiego di
pubblici poteri di carattere autoritativo, previsti dalla legge, siano effettivamente esercitati dal
titolare e ne rappresentino una parte fondamentale della sua attività. Anche se la Corte di Giustizia
non lo richiama espressamente22, nel caso di specie sembrerebbe farsi applicazione del principio
18

S. BATTINI, Il personale, istituzioni di diritto amministrativo, op. cit..
CGUE, Commissione c Granducato del Lussemburgo, causa C-473/93; CGUE, Commissione c. Regno del
Belgio, causa C- 173/94; CGUE, Commissione c. Repubblica Ellenica, causa C- 290/94.
20
F. BATTAGLIA, I differenti orientamenti giurisprudenziali in materia di accesso al pubblico impiego, fra
atteggiamenti di chiusura e approcci più attenti al diritto dell'Unione europea, già cit., elenca: a) alcune attività
ausiliarie o preparatorie rispetto all’esercizio di pubblici poteri (CGUE, Adrianus Thijssen c. Controledienst voor de
verzekeringen, causa C-42/92; CGUE Commissionc. Spain, causa C-114/97; CGUE, Servizi Ausiliari Servizi Ausiliari
Dottori Commercialisti Srl c. Giuseppe Calafiori, causa C-451/03); b) Determinate attività il cui esercizio, pur
comportando contatti regolari e organici con autorità amministrative o giudiziarie, lascino inalterati i poteri di
valutazione e decisione di queste ultime (CGUE, Commissione c. Germany, causa C-404/05; Commissione c. Austria,
causa C-393/05); C) le attività che non ricomprendano poteri di natura coercitiva (CGUE, Commissione c. Germany,
causa C-404/05; CGUE, Commissione c. Austria, causa C-393/05).
21
CGUE, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, causa C-270/13.
22
Nella sentenza Haralambidis citata, si v. la nota a sentenza di L. PRUDENZANO, Sulla «nazionalità» della funzione
pubblica e la libertà di circolazione dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Pubb. Comp., n. 3-4, 2015, 989.
19
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comunitario di proporzionalità, laddove la deroga al principio di libera circolazione dei lavoratori
debba essere funzionale al perseguimento di interessi prevalenti nel bilanciamento del diritto alla
non discriminazione23. Infine, il restringimento dell’ambito di applicazione della deroga contenuta
nella disposizione comunitaria, a seconda del caso concreto, parrebbe coerente con l’interpretazione
‘funzionale’ e ‘a geometrie variabili’ di pubblica amministrazione (si veda infra par. 4 e 5). La tesi
della ‘prevalenza’ è stata ripresa in seguito dal Consiglio di Stato al momento del vaglio delle
funzioni effettivamente svolte da un Presidente di Autorità portuale. In accoglimento
dell’interpretazione della giurisprudenza europea, invero, il Collegio confermava la natura del
rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario e ne ricordava il «sicuro fondamento»
nell’art. 11 Cost.24.

4. La decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9/2018 e l’applicazione del c.d. principio di
«prevalenza»
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, si può meglio analizzare la decisione
dell’Adunanza Plenaria n. 9/2018 con la quale si è risolto il conflitto interpretativo originato dalle
sentenze del T.A.R., culminato in divergenti pronunce di due Collegi della sesta sezione del
Consiglio di Stato25.
L’Adunanza Plenaria, in particolare, ha ritenuto che gli artt. 51 e 54 Cost. non necessitino di
disapplicazione, ma debbano essere interpretati alla luce dell’art. 11 Cost., «nel senso di consentire
l’accesso dei cittadini degli Stati dell’Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche
nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45
T.F.U.E., salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo
alla concreta partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in
rilievo nella sentenza della Corte di giustizia26».
Per quanto attiene al caso specifico dei direttori dei musei, l’Adunanza Plenaria osserva che non
appare suffragata la tesi secondo cui la posizione di direttore del Palazzo Ducale di Mantova
presenterebbe un carattere di apicalità nell’ambito dell’amministrazione statale e comporterebbe
l’esercizio di «funzioni di vertice amministrativo» con spendita di funzioni prevalentemente di
stampo pubblicistico, in tal modo giustificando la ‘riserva di nazionalità’ di cui al paragrafo 4
dell’articolo 45 del T.F.U.E..

23
Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl, presentate il 5 giugno 2014, Causa C‑270/13. Iraklis
Haralambidis c. Calogero Casilli.
24
In particolare, nelle sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965
e n. 14 del 1964.
25
Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3665.
26
Il riferimento è al caso Haralambidis del 2014.
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Infatti, la disposizione di cui all’art. 30 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 17 27, pur avendo
riconosciuto autonomia speciale all’istituzione di Mantova (riconoscendola come «di rilevante
interesse nazionale»), non ne aveva delineato le funzioni e le attribuzioni con peculiarità tali da
giustificarne il riconoscimento quale «organo amministrativo di vertice del Ministero, con il quale
si attua l’indirizzo politico del Governo». Vi è di più. Secondo il Collegio il carattere di ‘apicalità’
(e quindi la legittima apposizione della ‘riserva di sovranità’) non può sussistere né per gli istituti e i
musei di rilevante interesse nazionale e neppure all’intero novero degli uffici dirigenziali statali.
Infatti, prosegue il Collegio, l’elencazione di cui al comma 4 dell’articolo 35 del richiamato
regolamento di organizzazione n. 171 del 2014, che
regola il complesso delle attribuzioni dei direttori (di livello dirigenziale non generale) degli
istituti e dei musei di rilevante interesse nazionale non giustifica né la qualificazione in termini di
apicalità, né l’affermazione secondo cui si tratterebbe, come affermato dai ricorrenti, di un «organo
amministrativo di vertice del Ministero, con il quale si attua l’indirizzo politico del Governo»,
ovvero quale «[organo] che incardina le funzioni del potere esecutivo, quale organo dello Stato le
cui scelte di merito sono per di più insindacabili dal Ministro».
Vi sono però due particolari poteri di imperio attribuibili ai direttori di museo, i primi relativi
all’autorizzazione al prestito delle opere e i secondi attinenti all’esercizio di funzioni di stazione
appaltante, di cui alle lettere h), e) ed o) dell’art. 35 comma 4 citato. Sul primo profilo l’Adunanza
Plenaria, pur non negando l’incidenza di dette funzioni su interessi pubblici di particolare rilievo, ha
considerato tali funzioni intrinsecamente collegate a compiti di promozione della cultura e di
valorizzazione delle risorse culturali. In particolare, secondo i Giudici, nel quadro della
«prevalenza» di attribuzioni attinenti a profili organizzativi e gestionali, queste funzioni appaiono
collegate a compiti di promozione della cultura e di valorizzazione delle risorse e pertanto non
sarebbe necessario, per lo svolgimento delle stesse, il requisito della cittadinanza italiana. Le
funzioni di stazione appaltante, invece, secondo il Collegio, risultavano a propria volta finalizzate
all’acquisizione di beni e servizi strumentali all’ottimale gestione amministrativa e quindi di certo
non atti c.d. di imperio. La pronuncia non motiva oltre rispetto a queste due specifiche funzioni,
rinviando il fulcro dell’intero ragionamento all’applicazione del c.d. principio di «prevalenza».
L’Adunanza Plenaria infatti ritiene non applicabile il c.d. criterio del contagio28 per riconoscere la
natura dei poteri dirigenziali, preferendo applicare il criterio elaborato dalla Corte di Giustizia per il
quale è necessario che «i poteri di matrice pubblicistica, autoritativa e coercitiva assumano valenza
‘prevalente’ in relazione al complesso dei compiti attribuiti» al fine di considerare nel complesso la
natura ‘iure imperii’ delle funzioni del dirigente.

27

È uno dei decreti attutivi della c.d. riforma Franceschini di cui al d.l. n. 31 maggio 2014, n. 83 Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
28
Secondo il criterio del contagio il solo esercizio di un potere di carattere pubblicistico nel complesso dei compiti
attribuiti determinerebbe una natura di matrice pubblicistica e autoritativa al dirigente.
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5. La riforma dei musei (d.l. n. 31 maggio 2014, n. 83). Le funzioni amministrative a
“vocazione universale” e clausole d’eredità
Questa sentenza apre un varco nella nozione ‘ristretta’ di PA connessa alla dirigenza pubblica. A
veder bene, oltre ad adottare un approccio ‘europeista’ per quanto riguarda la lettura delle norme
costituzionali, attraverso la lente dell’art. 11 Cost., l’Adunanza sembra utilizzare qui la consolidata
giurisprudenza europea sulla nozione flessibile di pubblica amministrazione (utilizzata perlopiù
in materia di contratti pubblici).
Si ricorda infatti che la CGUE applica una interpretazione elastica di ente pubblico in virtù del
c.d. principio dell’«effetto utile» (art. 4, comma 3, T.F.U.E.) secondo il quale a seconda dell’ambito
in cui opera la PA si adotta una nozione funzionale di ente pubblico 29. In particolare, poi, la
giurisprudenza, nazionale ed europea, riconosce anche a soggetti privati la nozione di pubblica
amministrazione (e dunque di stazione appaltante), qualificandoli talvolta come organismi di diritto
pubblico30 e in altre occasioni come società c.d. in house31. Se si volesse applicare la regola per cui
tutte le stazioni appaltanti esercitano un potere pubblico iure imperii, si allargherebbe davvero in
modo indiscriminato la riserva di nazionalità. Quanto alla possibilità di cedere parti delle collezioni
museali appare necessario, solo come inciso, ricordare le ragioni per le quali è stata attribuita
autonomia ad alcuni musei di interesse nazionale e determinate funzioni ai loro direttori. La riforma
dell’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dettata dal d.l. n. 31
maggio 2014, n. 83 e attuata con numerosi decreti, si poneva l’obiettivo di rispettare i principi e gli
strumenti elaborati dall’International Council of Museums, «al fine di adeguare l’Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche
sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e digitale» l’attribuzione di nuove forme organizzative,
nel senso di una elevata autonomia gestionale, a poli museali e istituti della cultura statali di
rilevante interesse nazionale da individuarsi con apposito regolamento32.
La voluntas legis era quindi anche quella di procedere ad una internazionalizzazione33 sia nel
recepimento di regole ultrastatali che nell’apertura delle strutture museali verso il mondo, portando
con sé anche l’apertura delle relative posizioni dirigenziali34.
29

M. GNES, Musei italiani e direttori stranieri: l’apertura della direzione dei musei italiani ai cittadini europei, in
Giornale Dir. Amm., 4, 2017, 492.
30
cfr. CGUE, Stadt c Halle, causa C-26/03; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2016, n. 182.
31
CGUE, Stadt c Halle, C-26/03; CGUE, Consorzio Coname, causa C-231/03; CGUE, Jean Auroux Cons. Stato,
causa C-225/05; l’ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico; cfr.
Consiglio di Stato Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660 «Si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa
avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini,
conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica. Questa nozione funzionale di ente
pubblico, che ormai predomina nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ci insegna, infatti, che il criterio da
utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a sé stesso, ma muta a seconda
dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa».
32
Con l’art. 30 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 sono state individuate venti istituzioni museali di rilevante
interesse nazionale.
33
Si veda pure il decreto del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 12 gennaio 2017,
«Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai
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Con l’art. 34 del D.P.C.M del 29 agosto 2014, n. 17135 sono state poi elencate le funzioni dei
direttori dei musei, tutte funzioni che, ancor prima della sentenza in commento, sono state definite
come «essenzialmente di promozione e valorizzazione culturale, cioè in massima parte estranee a
profili autoritativi»36. Da più parti37 è stato poi rilevato che l’obiettivo principale della riforma era
quello di porre in essere i presupposti idonei a migliorare la valorizzazione e fruizione degli istituti
e dei luoghi della cultura statali, anche nell’ottica di consentirne una maggiore competitività a
livello internazionale. Non a caso proprio i musei e i luoghi della cultura statali hanno avuto un
incremento di visitatori e di introiti38. La redditività dei beni non è però il solo obiettivo della
riforma, quest’ultima mirava più in generale a perseguire in concreto la valorizzazione e la
promozione del patrimonio culturale. Infatti, al di là della formula aperta dell’art. 9 Cost. che affida
ai poteri pubblici di determinare la politica culturale39, da sempre la funzione di valorizzazione dei
beni culturali e quella di tutela creano non pochi problemi in punto di regolamentazione, problemi
«che attengono anch’essi alla contraddizione tra l’una e l’altra finalità dei beni culturali»40.
Soprattutto perché la valorizzazione è sempre stata considerata una «chimera»41 nell’organizzazione
delle strutture pubbliche e pertanto la riforma dei musei nel suo complesso, puntava, almeno negli
intenti, proprio a raggiungere finalità di valorizzazione del patrimonio culturale. In questo contesto
si inseriscono le nuove funzioni del direttore museale come «responsabile della gestione del museo
nel suo complesso,

sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della legge 28
dicembre 2015, n. 208».
34
L. CASINI, L’ordinamento dei beni culturali: le origini, le riforme, le sfide «Learning by experience»? La riforma
del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo,in Aedon, n. 3, 2017.
35 Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a
norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183)
36
M. CAMMELLI, Direttori dei musei: grandi riforme, piccole virtù e un passato che non passa, in Aedon, n. 1,
2018.
37
C. CARMOSINO, Il completamento della riforma organizzativa del Mibact. Il completamento della riforma
organizzativa del Mibact: i nuovi istituti autonomi e il rafforzamento dei poli museali, in Aedon n. 2, 2016.
38
Nel 2017 sono stati superati i cinquanta milioni di visitatori, con un incremento di circa 10 milioni di visite (+
25%) e di 60 milioni di euro di incassi (+ 43%) rispetto al 2014, generando introiti complessivi per circa 200 milioni di
euro. Per dati più approfonditi pubblicati dall'ufficio statistica del Mibact, si rinvia al sito
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_170827
5412.html.
39
Si aderisce alla ricostruzione del concetto di «promozione» come politica culturale «pienamente consapevole
degli obiettivi che intende perseguire, delle disfunzioni da proteggere, delle espressioni culturali da valorizzare e da
premiare», secondo M. AINIS, Cultura e politica. Il modello costituzionale, in La Costituzione Italiana, Principi
Fondamentali. Diritti e Doveri dei cittadini, M. CECCHETTI, G. M. SALERNO, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI
(a cura di), 1991, 1078.
40
S. CASSESE, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. Dir. Amm., n. 7, 1998, 673-675. V. anche,
L. CASINI, La valorizzazione dei beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1, 2001, 651 ss..
41
L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, 2015; secondo l’Autore: «la riforma
del 2014 ha fornito molte risposte, soprattutto con riguardo alla funzione di valorizzazione e alla organizzazione dei
musei».
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nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico»42. Alla disciplina
positiva correlata all’esercizio di queste funzioni sono connesse anche una serie di responsabilità e
non solo in via di principio ma con una serie di implicazioni operative43.
E dunque, pur volendo ammettere che la funzione di valorizzazione del patrimonio culturale può
implicare funzioni c.d. iure imperii, ci si domanda se ciò vale a limitarne l’esercizio agli «stranieri».
La risposta, a parere di chi scrive, deve essere negativa. Si parla oggi di patrimonio culturale senza
confini44, ma non solo da un punto di vista meramente di principio o per enunciati. Vi è una
disciplina internazionale, europea e una giurisprudenza ‘multilivello’45 a regolare, difendere e
tutelare il patrimonio culturale e più nello specifico i musei. Queste funzioni amministrative sono
dunque oggi ‘a vocazione universale’46 e pertanto non avrebbe senso considerare il patrimonio
culturale dei soli cittadini dello Stato in cui l’opera è materialmente situata. Non potrebbe neppure
obiettarsi che trattandosi nel caso di specie di ‘siti di interesse nazionale’ sarebbe necessaria una
tutela rafforzata dell’identità nazionale, essendo il riconoscimento legislativo sull’interesse
nazionale vòlto piuttosto a tutelare e valorizzare il patrimonio museale al massimo livello
amministrativo che a stigmatizzarlo come luogo di cultura e tradizione strettamente nazionale. Non
solo, la riforma del 2014 ha ricevuto aspre critiche proprio perché la creazione di un sistema
museale nazionale avrebbe «smantellato» questa perfetta simbiosi tra museo e territorio o, meglio,
tra soprintendenze e musei47. L’intento della
42

Art. 4 del D.M. 23 dicembre 2014.
Sul punto si veda F. G. ALBISINNI, I direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche, in Giorn. Dir. Amm.,
n. 4, 2017, 509: «in particolare si tratta di una disposizione [Art. 4 del D.M. 23 dicembre 2014] molto rilevante, che non
costituisce soltanto una petizione di principio ma è anche gravida di implicazioni operative. Essa si salda, quasi
costituendone un contrappunto, con la norma che enuncia i principi che regolano l’attività del museo, che deve essere
ispirata a imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto. Centrale, in questo senso,
è l’ideazione del progetto culturale del museo, che compete al direttore, in modo da renderlo un luogo vitale, inclusivo,
capace di promuovere lo sviluppo della cultura».
44
L. CASINI, Un patrimonio culturale senza frontiere?, in Aedon, n. 2, 2018.
45
L’art. 167 T.F.U.E. statuisce il ruolo dell’Unione in ambito culturale, che consiste nella contribuzione al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri di retaggio culturale comune; la Raccomandazione UNESCO in tema di
musei, adottata nel 2015; Risoluzione ONU n. 2347 del 2017, in www.undocs.org/S/RES/2347(2017); in particolare
sulla giurisprudenza si veda Corte Penale Internazionale, sentenza Symposium, Journal of International Criminal
Justice 1139, 2016, in cui è stato affermato che la distruzione intenzionale del patrimonio culturale costituisce un
crimine di guerra, in www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF.
46
F. G. ALBISINNI, I direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche? (Nota a T.A.R. Lazio sez. II quater,
24 maggio 2017, n. 6170; T.A.R. Lazio sez. II quater, 24 maggio 2017, n. 6171; T.A.R. Lazio sez. II quater ,7 giugno
2017, n. 6719; T.A.R. Lazio sez. II quater, 7 giugno 2017, n. 6720; Cons. Stato sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3665; Cons.
Stato, sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666) in Giorn. Dir. Amm n. 4, 2017, 508-517.
47
L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, cit., 176, l’Autore riporta le parole di A.
EMILIANI, Musei e Museologia, in Storia d’Italia, V.2, Torino, 1973, 1617 ss., secondo il quale tale simbiosi «nasconde
qualche dato abbastanza pregevole di officinalità, di contatto con quel tanto di laboratorio e di opera quotidiana che il
museo indubbiamente consente ed esprime. Forse, proprio attraverso questa appendice officinale il soprintendente ha
saputo, più di altri burocrati, conservare il senso del progetto, dell’opera e del metodo connesso. Risulta sempre
difficile, comunque, spiegare agli studiosi stranieri quale sia il legame che consente a un amministratore preoccupato
delle cure del territorio, e per di più di un territorio complesso qual è quello italiano, di assumere anche la gestione di un
organismo altrettanto difficile e specifico qual è appunto quella del museo pubblico».
43
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riforma infatti è stato quello di riconoscere maggiore autonomia ai venti poli museali. Del resto,
l’art. 35 del d.P.C.M. n. 171 del 2014 dispone che i musei «sono dotati di autonomia tecnicoscientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna,
assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un proprio statuto e possono
sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca».
Dunque, il riconoscimento di un livello nazionale è servente ad assicurare alle strutture una
maggiore autonomia in un’ottica di fruizione e apertura oltre il territorio di riferimento.
Sul punto, neppure appare convincente un’interpretazione dell’art. 9 secondo comma Cost. tesa a
considerare il patrimonio culturale, e quindi i musei, come di esclusiva titolarità della ‘Nazione’. Il
concetto di Nazione, pacificamente riferito allo Stato-Comunità48 e non allo Stato-Apparato, si
interpreta oggi come ‘clausola di eredità’49. Sul concetto di clausola di identità e di eredità è
interessante l’analisi fornita da Häberle50 quale «elemento caratteristico dei Paesi in via di
sviluppo», mettendo in luce il fatto che il vincolo nei confronti dell’eredità culturale che esse
pongono «sarebbe una infruttuosa garanzia storica dello status quo, se non si tenesse conto
dell’aspetto della molteplicità delle culture passate e future», e ritenendo che la loro funzione ultima
risieda nel dare vita a quello che viene definito un «contratto generazionale culturale». In questo
senso il termine ‘Nazione’, nel secondo comma dell’art. 9 Cost., allude ad un ‘patto
intergenerazionale’ ossia «sintesi delle generazioni passate, presenti e future»51, dunque non una
visione conservatrice di identità culturale, ma in trasformazione. Nello stesso senso può essere letta
anche la definizione di museo dell’ICOM52, inserita nel D.M. 23 dicembre 2014, quale «Istituzione
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico
e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo
ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto,
promuovendo la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica». Il legame tra musei e
Stato è quindi un legame dinamico che non può trincerarsi in una cultura di confine, ma deve
necessariamente trasformarsi con lo sviluppo della
società e guardare alle ‘testimonianze materiali e immateriali dell’umanità’ intera. A ciò si
aggiunga che proprio il patrimonio culturale diviene oggi uno strumento fondamentale per
«promuovere la costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo
48

Come ribadito anche nella Relazione finale della Commissione per il rilancio dei beni culturali e del turismo e
per la riforma del ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa, formata da esperti esterni e da funzionari
del ministero. La relazione finale del 31 ottobre 2013 - risultato di 8 riunioni e di 29 audizioni (di dirigenti del
ministero, associazioni di professionisti e organizzazioni sindacali), in Riv. Trim. di Dir. Pubb., 2014, 161 ss.
49
Lo ricorda P. MARZARO, Nuove dinamiche nel sostegno e nella promozione dell’arte: i Musei, in Relazione
Convegno AIPDA, 5 ottobre 2018.
50
P. HÄBERLE, Potere Costituente (teoria generale), in Enc. Giur. Treccani, IX, 2000, 32.
51
V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1989, 55.
52
L’ICOM è l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali impegnata a preservare, ad
assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro, materiale
e immateriale. ICOM è associato all’UNESCO e gode dello status di organismo consultivo presso il Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
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sostenibile e nella promozione della diversità culturale», come recita l’art. 1 della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società53.
Infine, sul prestito di opere, anche se si volesse per un momento comprendere la «paura» per il
direttore di museo straniero, vi è da un lato una rigidissima legislazione nazionale54sugli scambi di
opere, quali beni inalienabili del demanio culturale e dall’altro delle diffuse e condivise best
practices55 transazionali. Inoltre, vi sono sempre più accordi e regolazioni sovranazionali finalizzati
ad «incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere, dei prodotti artistici e culturali»56. La
disciplina di tutela del patrimonio culturale, non solo nazionale, fungerebbe dunque da contrappeso
a un eventuale esercizio viziato del potere da parte del direttore di museo.
6. Profili critici della sentenza in commento e lacune legislative
Ciò non significa avere una visione totalmente positiva sull’operato del legislatore della riforma
e sulla sentenza in commento.
Al termine della vicenda, dunque, la Plenaria decide per la disapplicazione del D.P.C.M. 174 del
1994 e dell’articolo 2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994 laddove, in contrasto con l’art. 45 p. 4
T.F.U.E., impediscono in modo assoluto la possibilità di attribuire posti di livello dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea.
Nonostante l’importanza della sentenza sotto i profili che abbiamo precedentemente analizzato, e
quindi l’apertura della dirigenza pubblica agli stranieri, attraverso un’interpretazione restrittiva delle
disposizioni che impongono la riserva di cittadinanza per l’accesso ai pubblici uffici, il Collegio
omette completamente di analizzare la questione relativa al mancato svolgimento della prova in
forma pubblica. Il T.A.R.57, infatti, aveva dedotto che alcuni candidati erano stati ammessi a
sostenere la prova concorsuale da remoto, attraverso l’uso di Skype e ciò non era stato neppure
verbalizzato dall’Amministrazione, né quest’ultima aveva contestato in giudizio il fatto che il

53

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro,
in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell’ottobre 2011. Il documento è stato ad oggi ratificato da
diciassette Paesi membri del Consiglio d’Europa, Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Lettonia,
Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslavia di
Macedonia, Ucraina e Ungheria. L’Italia lo ha firmato il 27 febbraio 2013. Dal marzo 2017 è in corso di ratifica ed
esecuzione al Senato con A.S. n. 2795.
54
Sul punto si rinvia a articoli 53 e 54 del Codice dei beni culturali; con riferimento alla circolazione
internazionale, vanno considerati l’articolo 65, che indica i beni per i quali è vietata l’uscita definitiva; l’articolo 66, che
consente l’uscita temporanea di beni per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre
che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza; nonché l’articolo 67. Quest’ultimo include, tra gli altri casi di
autorizzazione all’uscita temporanea, anche l’uscita dei beni «richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni
museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore
a quattro anni, rinnovabili una sola volta» (lettera d), modificata dal d.l. n. 70 del 2011).
55
«Principi generali per la gestione dei prestiti e lo scambio di opere d’arte tra istituzioni culturali», riprodotti in
Italia nella Guida per l’organizzazione delle mostre d’arte.
56
Programma Cultura 2007-2013 ha previsto proprio questo tra i propri obiettivi specifici.
57
T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent. n. 6719/2017.
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colloquio fosse stato svolto a porte chiuse. Se questa può sembrare una questione di poco conto
rispetto a quella di cui ci siamo occupati finora, in realtà non è così. Se infatti la disciplina positiva
prevede la selezione del ‘migliore’ tra i partecipanti alla procedura concorsuale, il principio del
pubblico concorso e il ‘sistema del merito’, di cui all’art. 97 Cost., imponevano forse una maggiore
attenzione sull’effettivo rispetto della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda le dimenticanze e la superficialità del legislatore nel lasciare invariato il
D.P.C.M. n. 174 del 1994, si sottolinea che sarebbe stato davvero apprezzato lo sforzo di un
intervento normativo che, perlomeno, lo prendesse in considerazione. Dopo più di vent’anni, non
solo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, bensì in seguito a una corposa
produzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, se ne imponeva quanto meno la modifica.
Soprattutto avrebbe dovuto farlo il legislatore del 2014 il quale, era così consapevole dell’obiettivo
delle sue riforme, da depositare solo due giorni dopo alla sentenza del T.A.R. Lazio un
emendamento alla legge di conversione della c.d. manovrina 2017. Infatti, nell’emendamento
precisava che «le procedure di selezione pubblica internazionale» di cui all’art. 14 co. 2 bis de d.l.
31 maggio 2014, non si «applicano i limiti di accesso alla pubblica amministrazione stabiliti
dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001»58.

7. L’ordinamento autentico
In definitiva, si deve ammettere che la sentenza n. 9/2018 dell’Adunanza Plenaria dà una svolta
alla disciplina della dirigenza pubblica, colmandone le lacune e cambiandone la ratio. Se nel caso
Haralambidis il Consiglio di Stato si era «dovuto»59 uniformare alla decisione della Corte di
Giustizia Europea, oggi la scelta del Supremo Consesso amministrativo ha concorso al mutamento
della disciplina sull’organizzazione amministrativa dei musei e sarà sicuramente foriera di
conseguenze significative sull’organizzazione degli uffici dirigenziali.
Eppure, questa sentenza non può dirsi né innovativa né anticipatrice di alcunché fuori dai nostri
confini nazionali. È la stessa sentenza in commento, infatti, ad evocare il parere del Conseil d’État
dell’11 settembre 2014, relativo alla possibilità di riservare a un cittadino di nazionalità francese
l’incarico di Presidente dell’Agence Nationale de la Recherche. Nel parere si legge che le funzioni e
i compiti demandati al Presidente dell’Agenzia, complessivamente intesi, non comportano
l’esercizio di “fonctions inséparables de la souveraineté nationale” e dunque si ammette anche agli
stranieri l’accesso a questa carica. Non solo, per la maggior parte dei grandi poli museali del
mondo, come il British Museum60 o El Prado61 di Madrid, gli attuali direttori sono di provenienza
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L. 21 giugno 2017, n. 96, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
59
P. FALZEA, Norme, principi, integrazione, Torino, 2006, 116.
60
Il direttore del British Museum è di nazionalità tedesca, Hartwig Fischer, in www.britishmuseum.org.
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internazionale e una buona parte di questi hanno proprio la cittadinanza italiana. L’apertura degli
impieghi pubblici e dirigenziali italiani ai cittadini europei può dirsi pertanto in linea con gli altri
Paesi europei, in aggiunta, si segnalano ulteriori tentativi da parte della Commissione europea di
determinare una progressiva apertura ai pubblici uffici anche ai cittadini di Paesi terzi62. Infine, non
si può trascurare che questa vicenda si inserisce in un importante e più intenso dibattito sullo spazio
giuridico in cui si muove oggi il diritto amministrativo e i principi costituzionali di cui è
emanazione. È del tutto comprensibile la critica mossa a un’Unione Europea come proiezione di
aspettative e non come «unione sempre più stretta di popoli», ma allo stesso tempo è in atto ormai
un’evidente erosione dei confini nazionali che emerge chiaramente dai plurimi commenti sul tema
dell’integrazione europea63. La riflessione poi deve superare anche i confini europei laddove il
patrimonio culturale si ‘smaterializza’64 e il museo diviene un luogo accessibile da ‘remoto’65 e
dunque rivolto al cittadino globale.
Di tutto ciò deve tener conto il diritto amministrativo. L’ordinamento non è più, come diceva
Donati66 o Bobbio67, un insieme di leggi e pure Santi Romano, che ha dato vita al concetto di
ordinamento giuridico, ne racconta la sua crisi68. Sembra invece che il concetto di ordinamento,
come messo in evidenza da Paolo Grossi69, significhi cambiare l’angolo di visuale con cui cogliere
l’essenza del diritto, perché se è chiamato ad ordinare, allora è chiaro che l’attenzione non può che
spostarsi in quel «basso della società»70 dove circolano valori e interessi di cui il giurista deve per
primo rendersi conto, «se l’ordinamento vuole essere ordinamento autentico».
In questo senso non possiamo di certo illuderci che le nostre regole, elaborate per restare nei
confini statali, possano oggi restare a guardare e regolare una società che si muove, anche
fisicamente, con più velocità. E se questa pluralizzazione e detipicizzazione delle fonti continuerà
(come sembra), non possiamo non valutare che «oggi abbiamo uno spostamento deciso dell’asse
portante del diritto odierno dalla norma all’interpretazione»71.
61
Gabriele Finaldi, italiano nato a Londra, co direttore fino al 2015 del Prado di Madrid e oggi direttore della
National Gallery di Londra.
62
La Commissione europea ha infatti avviato procedure precontenziose nei confronti dell’Italia (Casi EU Pilot
1769/11/JUST e 2368/11/HOME) contestando la mancata osservanza di alcune direttive europei che estendono il diritto
di accesso agli impieghi pubblici anche a determinate categorie di cittadini extra-comunitari; per approfondimenti si
legga S. BATTINI, in Il personale, istituzioni di diritto amministrativo (a cura di S. CASSESE), V ed., Milano, 2015, 163.
63
G. STENDARDI, I rapporti fra ordinamenti giuridici italiano e delle Comunità europee, Milano, 1958, 40 ss.; R.
MONACO, Diritto comunitario e diritto statuale interno, in Riv. di Dir. Eur., 1962, 16 ss.; F. DURANTE, Sul giudizio di
legittimità costituzionale delle norme comunitarie europee, in Riv. di dir. Int., 1968, 485-504.
64
A. GUALDANI, Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle
manifestazioni, rievocazioni e giochi storici, in Aedon, n. 3, 2017.
65
Si pensi al The British Museum collection database online, come ricordato dalla prof. P. CHIRULLI, Il governo
multilivello del patrimonio culturale, in Relazione Convegno AIPDA, 5 ottobre 2018.
66
D. DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910, 30-31.
67
N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960, 3.
68
S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, 1969.
69
P. GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, 2005, ora in Società, diritto,
Stato cit., 143 e ss..
70
P. GROSSI, Le comunità intermedie tra moderno e post-moderno, Genova, 2017, 66.
71
P. GROSSI, Convegno, Santi Romano a cento anni da l’ordinamento giuridico, Napoli, 23 marzo 2018.
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E si vede, anche nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la n. 9/2018, la volontà di incidere su
un ormai superato diritto legale e formale che vieta l’accesso degli stranieri alla dirigenza pubblica.
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A chi spetta la “disponibilità della disponibilità della vita”?
La disciplina del fine-vita come occasione di riflessione sulla partecipazione
democratica nelle questioni biogiuridiche
di Rosanna Fattibene – Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università degli Studi di
Salerno

ABSTRACT – The article describes the various initiatives leading up to the Italian end-of-life discipline,
translated into Law n. 219 of 2017. This analysis covers a wide range of topics from individual behaviours,
judges’ rulings, regional legislation, and administrative actions by Municipalities, all the way to the statutory
bodies’ (Government, President of the Republic, and Constitutional Court) intervention, as appropriate. In
the author’s view, this reconstruction is an opportunity to review the appropriateness of democratic
participation processes concerning decisions on ethically sensitive subjects with a high techno-scientific
content.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: l’opportunità di una riflessione “sul farsi” della
disciplina del fine-vita – 2. Il mutamento del paradigma biologico della morte: verso “la vita ad
libitum” – 3. Iniziative assunte nell’attesa di una disciplina statale del fine-vita – 4. Cittadinanza
scientifica e processo di normativizzazione delle questioni biogiuridiche.

1. Considerazioni introduttive: l’opportunità di una riflessione “sul farsi” della disciplina del
fine-vita
La disciplina posta dalla l. n. 219/2017 ha comprensibilmente catalizzato il dibattito sul fine-vita,
in ragione del significativo cambio di passo che, nel nostro ordinamento, ha impresso alla materia 1.


Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.
Che pure rimane all’interno del range corrispondente ad un modello chiuso o a tendenza impositiva di
ordinamento giuridico. Per il distinguo, relativamente alla disciplina del fine-vita, tra questo modello e quello aperto o a
tendenza permissiva e per la riferibilità dei diversi ordinamenti contemporanei all’uno o all’altro di essi, v. C.
1
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Purtuttavia, potrebbe essere opportuno spendere ancora qualche riflessione sul complesso degli atti
e delle attività che hanno condotto, alfine, il legislatore ad elaborare questa normativa. Tali
considerazioni potrebbero, anzi, rivelarsi più utili ora che la legge è stata varata ed è dunque
possibile verificare, concretamente, come ed in che misura quelle iniziative vi abbiano contribuito.
In effetti, per anni, quest’interventi hanno costituito l’unica forma di disciplina – pur precaria,
impropria e talvolta illegittima – dei bisogni espressi, in proposito, dal corpo sociale. Posti in essere
da quasi tutti i componenti dello Stato-apparato e dello Stato-comunità, essi hanno tradotto in
azione la diffusa, forte esigenza di disciplinamento del fine-vita, una volta divenuto insostenibile
l’ulteriore procrastinamento di una normativa statale.
Ora che la legge è fatta, s’intende, dunque, mettere in luce ciò che ha contribuito al suo farsi.
Si svolgerà, pertanto, non qualche riflessione sulla disponibilità della vita, bensì sulla
“disponibilità della disponibilità della vita”: a chi spetti, cioè, e con quale metodo, regolamentarla.

2. Il mutamento del paradigma biologico della morte: verso “la vita ad libitum”
L’ampia (e sofferta) partecipazione alla regolamentazione del fine-vita si spiega con
l’importanza ancestrale che, per ogni uomo, il paradigma biologico della morte riveste. Esso è
avvertito da ognuno quale «paradigma del limite insuperabile, [del] limite per eccellenza»2,
cosicché rinnegarlo significa oltrepassare il «limite dei limiti»3.
In effetti, la scienza consente all’uomo di spostare tale confine sempre più in avanti. Quel
paradigma biologico va così mutando costantemente, col conseguente, necessario rimodellamento
del correlato paradigma giuridico4.
Sono oramai acquisiti alla nostra conoscenza e disponibilità interventi volti a ritardare il
momento del decesso, quali la rianimazione, l’idratazione e la nutrizione mediante sondino nasogastrico5; altri – quali l’antiaging6, la clonazione7 e soprattutto il mind-uploading8 – ancora in fase
CASONATO, I limiti all’autodeterminazione individuale al termine dell’esistenza: profili critici, in Dir. pubbl. comp.
eur., n. 1/2018, 7 ss.
2
Così lo definisce Luciano Mancardi, in un’intervista condotta da M. DOTTI, Un’etica del limite. Critica della
società postmortale, in Vita, www.vita.it.
3
Ibidem.
4
Al «mutamento del paradigma biologico» fa riferimento C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Torino,
Giappichelli, 2012, III ed., 16, quale modifica, ad opera delle applicazioni della scienza sull’essere umano, di «processi
prima ritenuti naturalmente determinati e quindi immutabili» (ivi, 17). Cambiata, così, «la stessa realtà biologica che
costituiva l’oggetto delle regole giuridiche» (ibidem), anche il «paradigma giuridico» deve subire trasformazioni: «il
diritto si trova», dunque, «nella posizione di dover ridefinire alcune sue categorie» (ivi, 19). Sul problema
dell’accertamento della morte, come accresciuto dalle nuove possibilità della scienza, s’interroga, rispetto alle
conseguenze che la morte della persona determina nell’ordinamento giuridico, P. RESCIGNO, voce Morte, in Dig. civ.,
vol. XI, Torino, Utet, 1994, 458 ss.
5
«Si assiste ad un prolungamento della vita biologica dell’uomo con l’applicazione delle moderne tecniche della
scienza medica. La rianimazione, l’idratazione e la nutrizione mediante sondino naso-gastrico assicurano possibilità di
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di ricerca e di sperimentazione –, si ripromettono, invece, di superare la connotazione della morte
quale limite alla vita.
Quando quest’ipotesi troverà realizzazione nei progressi della biomedicina, la formula della
“disponibilità della vita” trasfigurerà in quella della “disponibilità della morte”: la vita in buona
salute, prolungata pressoché ad libitum, sarà la norma, rispetto alla quale compiere, eventualmente,
atti di disposizione volti a determinare la propria, definitiva scomparsa9.

3. Iniziative assunte nell’attesa di una disciplina statale del fine-vita
Rispetto alle incrementali possibilità della scienza di prolungare la vita con appositi interventi o
d’interromperla dismettendoli, i tentativi, nei decenni, di regolamentarli (o di far pressione sul
legislatore affinché li regolamentasse) sono stati molteplici.
In primis, le leggi regionali volte ad anticipare il legislatore nazionale nell’istituzione di registri
per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento (da ora: DAT): in particolare, la legge n.
4/2015 della Regione Friuli Venezia Giulia10, recante l’«Istituzione del registro regionale per le
libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta
delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti», poi dichiarata illegittima costituzionalmente
sopravvivenza inimmaginabili fino a poco tempo fa e impediscono la dichiarazione di morte clinica della persona, così
come definita nella legge n. 578 del 1993»: P. STANZIONE, Testamento biologico e autodeterminazione della persona,
in Comp. e dir. civ., dicembre 2017, 1.
6
«La scienza dell’estensione della vita, nota anche come medicina anti-età, estensione della vita indefinita,
gerentologia sperimentale o gerentologia biologica, è lo studio di rallentare o invertire i processi di invecchiamento e di
estendere sia la massima età sia la durata della vita media. Alcuni ricercatori di questo settore ritengono che le scoperte
future sul tessuto ringiovanito con le cellule staminali, sulla riparazione molecolare e sugli organi di ricambio (come ad
esempio con organi artificiali), «finiranno per consentire agli uomini di avere durate di vita utile indefinita attraverso il
ringiovanimento completo in una condizione giovanile sana»: voce, Estensione della vita, in Wikipedia, l’enciclopedia
libera, https://it.wikipedia.org/wiki. Cfr. R. PAURA, A un passo dall’immortalità: come la scienza potrebbe scoprire
l’elisir di lunga vita, in Fanpage.it, www.fanpage.it; F. D’ABRAMO, Riusciremo per sempre?, in Scienza in rete,
www.scienzainrete.it.
7
Sulla clonazione, cfr. C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, cit., 16-19; E. PERUCCHIETTI, Clonazione umana e
mind uploading: un viaggio tra scienza, etica ed effetti collaterali nascosti, in https://unoeditori.com.
8
Locuzione con la quale si indica «un processo di trasferimento o di copia di una mente cosciente da un cervello a
un substrato non biologico»: voce, Trasferimento della mente, in Wikipedia, op. cit.
9
Per il chirurgo e neurobiologo francese Laurent Alexandre, «l’idée que la mort est un problème à résoudre et non
une réalité imposée par la Nature ou par la volonté divine va s’imposer. Avec l’exploration de l’Univers, l’euthanasie de
la mort va devenir l’ultime frontière pour l’Humanité.
Nous allons avoir la capacité technique de bricoler la vie, et rien re nous empêchera d’user de ce pouvoir. La
question n’est plus de savoir si la bataille contre la mort sera victorieuse ou non, mais quels seront les dégâts
collatéraux de cette victoire sur la définition de notre Humanité»: L. ALEXANDRE, La mort de la mort. Comment la
technomédecine va bouleverser l’humanité, Paris, JC Lattès, 2011, 1.
10
Modificata dalla legge regionale n. 16/2015.
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dalla sent. Corte cost. n. 262/2016, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in
materia di ordinamento civile; ancora, la più risalente legge della Regione Calabria, la n. 27/2014,
in materia di donazione di organi e tessuti, anch’essa dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale, con la pronuncia n. 195/2015, per violazione della competenza statale esclusiva 11.
Va ricordata, infine, la proposta di legge n. 121, che, nel 2016, fu depositata presso il Consiglio
regionale del Veneto, recante «Disposizioni in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario (DAT)», mai messa in discussione12.
Anche svariati Comuni hanno assunto iniziative, istituendo registri per la raccolta delle DAT –
chiaramente in assenza della legge: il periodo di riferimento è costituito dagli anni 2009, 2010, 2011
–, spesso in risposta ad una petizione popolare: dal Comune di Milano a quello di Torino, a quello
di Aosta, a quello di Bologna, Genova, vari Municipi di Roma13, Napoli14, Avellino, Caserta,

11

Il Governo, con delibera del C.d.M. del 12 dicembre 2014, aveva deciso d’impugnare l’art. 1 della legge de qua
che, rubricato «Dichiarazione di volontà», al primo comma, così recitava: «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa
nazionale vigente sulla dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti, ogni cittadino maggiorenne
potrà esprimere il proprio consenso o diniego presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di appartenenza in sede di
rilascio o rinnovo del documento d’identità».
12
Per le citate leggi e proposte legislative, v. L. BUSATTA, Le dichiarazioni anticipate di trattamento, tra
ordinamento civile e «ragioni imperative di eguaglianza», in Le Reg., n. 3/2017, 563 ss., 576, 577.
13
Con approvazione da parte delle Giunte municipali e con riferimento ai soli residenti nel Municipio.
14
Trattasi della deliberazione della Giunta comunale napoletana n. 8, del 12 gennaio 2012, a firma degli assessori
Lucarelli, Tommasielli e Tuccillo (Dipartimento: Direzione centrale II della funzione pubblica e Direzione centrale X
delle politiche sociali ed educative. Servizio proponente: Anagrafe della popolazione elettorale e Contrasto delle nuove
povertà e rete delle emergenze sociali), avente ad oggetto la proposta, rivolta al Consiglio comunale, di deliberare
l’«Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici» (dal sito del Comune di Napoli,
www.comune.napoli.it, e dal Bollettino comunale, aprile 2014, n. 4, 6). Incardinata insieme ad un’altra delibera
d’iniziativa consiliare, essa veniva sottoposta al Consiglio nella seduta del 14 marzo 2013. Il Consiglio innanzitutto
approvava, all’unanimità, un ordine del giorno, a firma dei Consiglieri Capasso, Gallotto e Lebro, che impegnava «il
Sindaco e la Giunta a porre in atto tutte le azioni necessarie rivolte a sollecitare l’approvazione da parte del Parlamento
di una normativa specifica, che disciplin[asse] le volontà personali sul fine vita». Indi, approvava, a maggioranza, una
proposta di emendamento della delibera di Giunta comunale, che ne abrogava i punti 2-8 (relativi al regolamento), per
cui tale delibera restava valida per il solo punto 1, istitutivo, presso gli uffici comunali, del Registro Comunale dei
Testamenti Biologici. Infine, il Consiglio emendava (modificandone il punto 1 della parte dispositiva, in quanto già
recepito con la suddetta delibera di Giunta) ed approvava, a maggioranza, la deliberazione d’iniziativa consiliare, prot.
n. 402, del 20 aprile 2012, recante l’«Istituzione del Registro delle Dichiarazioni di Trattamenti Sanitari c.d. Testamento
Biologico e relativo Regolamento», proponenti i consiglieri Esposito, Frezza, Iannello, Maurino e Vasquez
(ricostruzione effettuata dal resoconto stenotipico da supporto digitale della seduta del Consiglio comunale del 18 aprile
2012). Della delibera della Giunta comunale partenopea dava notizia, tra gli altri, V. CATALANO, Giunta de Magistris.
Biotestamento, approvata delibera per istituire registro su «fine vita», 13 gennaio 2012, in
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it, riportandone un passo significativo, in cui si afferma che la legittimità del
provvedimento «trova fondamento nelle funzioni amministrative del Comune che riguardano la popolazione e il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (articolo 13, comma 1,
decreto legislativo 267/2000) e, quindi, nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della
comunità, di cui agli articoli 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione».
526

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Palermo, Cagliari (per citare solo i capoluoghi di Province e Città metropolitane, a cui va aggiunta
una moltitudine di piccoli e non tanto piccoli, altri Comuni15).
Sia le leggi regionali che i registri comunali, poiché chiaramente esuberanti rispetto alle
competenze legislative delle Regioni ed alla potestà amministrativa dei Comuni, hanno potuto e
voluto esprimere solamente un «intento simbolico», spesso anche dichiarandolo. Esso è consistito
nel «segnalare l’importanza della tematica, [...] al fine di sensibilizzare le istituzioni regionali [ndr:
e non solo]16 e la cittadinanza alle questioni giuridiche legate alle decisioni di fine vita»17, nonché
«stimolare una riflessione su questo delicato tema finalizzata anche al coinvolgimento dei comitati
etici ospedalieri»18, senza pretermettere neppure il richiamo della normativa internazionale19.
Anche a voler rapportare, in particolare, le delibere dei Consigli comunali istitutive dei suddetti
registri allo «svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla
persona ed alla comunità»20, esse sarebbero servite solo a «rintracciare più semplicemente, in caso

15

Cfr., in proposito, il documento “I registri per il testamento biologico. La situazione per Regioni, Province e
Comuni”, pubblicato sul sito dell’associazione “Per Eluana”, www.pereluana.it, nella sezione “Documenti. I registri dei
biotestamenti – la situazione sul territorio”.
16
L. BUSATTA, op. cit., 577, riferisce questa constatazione alle istituzioni regionali, nel trattare delle leggi regionali
in materia di DAT (v. supra); ci è parso, però, che essa ben potesse essere riferita alle istituzioni di ogni livello di
governo.
17
Ibidem.
18
Dalla comunicazione “Dichiarazioni di volontà anticipate relative ai trattamenti medici: istituito il registro
comunale”, del 16 settembre 2016, pubblicata sul sito del Comune di Lucca, www.comune.lucca.it. Essa si riferisce al
Registro comunale delle dichiarazioni di volontà anticipate relative ai trattamenti di natura medica, istituito su
deliberazione del Consiglio comunale di Lucca, del 26 gennaio 2016, n. 5.
19
Con riguardo alla delibera della Giunta comunale di Napoli del 2012, avente ad oggetto la proposta di
deliberazione dell’istituzione del registro dei testamenti biologici (v., retro, nota n. 14), l’allora titolare dell’Assessorato
ai Beni comuni e Democrazia partecipativa, Alberto Lucarelli, sottolineava che era stata elaborata tenuto conto di un
quadro normativo che «è europeo e internazionale» (V. CATALANO, op. cit.). Essa era stata assunta, infatti,
«Considerato: che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato
del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della
persona (Titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all’integrità personale); che la Convenzione di Oviedo del 1977 sui Diritti
dell’uomo e la biomedicina, ratificata dal Governo italiano con la Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9
che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento
dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”» (dalla delibera della
Giunta del Comune di Napoli n. 8, del 12 gennaio 2012, avente ad oggetto: «Proposta al Consiglio “Istituzione presso
gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici”».
20
S. ROSSI, Tre ministri e una circolare: nota sui registri comunali delle dichiarazioni anticipate, 9 febbraio 2011,
3, in Forum Quaderni cost. – Rass., www.forumcostituzionale.it, 3, che, a tal fine, rapporta le DAT raccolte nei registri
comunali all’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, vale a dire il «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (ibidem).
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di necessità, le volontà espresse»21 dai cittadini), senza giungere a considerarle espressione di un
«diritto all’autodeterminazione terapeutica vincolante nei confronti del medico»22.
Gli stessi registri sono stati richiamati dall’attuale legge sul biotestamento, con la norma
transitoria di cui all’art. 623, che, ad essi, ha applicato «le disposizioni della medesima legge», così
rivestendoli di quella capacità di produrre effetti giuridici di cui erano, in precedenza, manchevoli.
La loro istituzione vanta, in realtà, anche un’altra matrice: essa è conseguenza di un fenomeno
associativo che si colloca – esso pure – lungo l’articolato percorso di regolamentazione del
testamento biologico. Ci si riferisce alla fondazione della “Lega degli Enti locali per il Registro
delle dichiarazioni anticipate di trattamento/Testamenti biologici”, un network promosso
dall’Associazione Luca Coscioni ed altre consimili associazioni; ad essa ha aderito un significativo
numero di Comuni24, che si sono variamente attivati conformemente alle sue finalità, promuovendo,
tra l’altro, proprio i suddetti registri.
La necessità di regolamentare il fine-vita ha attivato anche tipiche espressioni di democrazia
partecipativa sul tema, come l’evento che si è svolto a Torino, nel dicembre 2012: l’Electronic town
meeting, il quarto di quelli promossi dalla Regione Toscana, al quale hanno preso parte circa
duecentocinquanta persone. Attorno a tavoli di discussione variamente composti, attrezzati con
postazioni computerizzate, per l’intera giornata, esse si sono confrontate sul tema del fine-vita e sul
suo più opportuno disciplinamento25.
Va preso in considerazione, infine, il fenomeno più consistente, quello giudiziario, che non è
proceduto certamente motu proprio, ma come necessitata risposta alle istanze di tutela
giurisdizionale avanzate dai cittadini.
La sola vicenda di Eluana Englaro annovera dodici pronunce, tra quelle dei giudici ordinari, dei
giudici amministrativi e del Giudice di legittimità. A queste si aggiunge una pronuncia della Corte
EDU26, adita da associazioni e cittadini italiani che lamentavano i probabili effetti negativi della

21

Dalla comunicazione “Fine vita, ecco il registro del testamento biologico”, del 17 settembre 2016, in
http://iltirreno.gelocal.it, che dà notizia dell’istituzione del registro del Comune di Lucca delle dichiarazioni di volontà
anticipate relative ai trattamenti di natura medica.
22
L’inutilità del testamento biologico e dei registri comunali, 22 gennaio 2013, in Unione Cristiani Cattolici
Razionali, www.uccronline.it.
23
L’art. 6 («Norma transitoria») della l. n. 219/2017 dispone che: «Ai documenti atti ad esprimere le volontà del
disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data
di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge».
24
Circa ottanta, nel 2011, secondo quanto riporta G. DALL’ONGARO, Una lega di comuni per il registro del
testamento biologico, 4 ottobre 2011, in Galileo - Giornale di scienza, www.galileonet.it.
25
Cfr., a riguardo, Quattro town meeting elettronici in meno di tre anni, 14 novembre 2012; Town Meeting sul
testamento biologico, un 25 aprile diverso a Firenze, 2 dicembre 2012; Testamento biologico, al via il town meeting, 13
dicembre 2012: pubblicati sul sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it.
26
Ci si riferisce alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione II, Ada Rossi ed al. + sette
ricorrenti c. Italia, 16 dicembre 2008, che, decisa la riunione degli otto ricorsi presentati, ne ha dichiarato
l’irricevibilità.
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decisione della Corte di Appello di Milano del 25 giugno 2008, con la quale il padre di Eluana era
stato autorizzato ad interromperle alimentazione ed idratazione artificiali.
La sentenza del giudice meneghino, costituendo un precedente, avrebbe potuto incidere – a detta
dei ricorrenti – sulla situazione delle persone gravemente disabili, che sarebbero rimaste «prive di
tutela alla mercé di terzi che possono liberamente decidere della loro vita»27. Essi adivano, dunque,
la Corte europea per veder «riconosciuta la dignità umana delle persone in stato vegetativo o colpite
da disabilità gravi, oltre che degli individui totalmente incapaci»28, ritenendosi le associazioni, in
particolare, a ciò legittimate dall’essere «considerate nel loro insieme come espressione superiore di
un interesse collettivo fondamentale delle persone in stato vegetativo»29.
Su di un diverso circuito – politico/istituzionale –, ma pur sempre prendendo le mosse dai
precedenti giudizi, si pone la vicenda del conflitto di attribuzione sollevato dai ricorsi della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte di
Appello di Milano. Ne furono motivo, infatti, ancora le pronunce di questi giudici sul caso
Englaro30. Configurabile, tale conflitto, sia come vindicatio potestatis, sia come conflitto da
interferenza o cattivo uso del potere31, i relativi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili32 già in
fase di delibazione, ritenendo la Corte costituzionale che, con essi, si fossero fatti valere, in realtà,
vizi in iudicando dei provvedimenti censurati33.

27

Più chiaramente, «in virtù dello stretto legame tra le loro situazioni e quelle di E.E. [ndr: Eluana Englaro], gli
interessati sarebbero vittime dirette e indirette delle violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione commesse dallo
Stato italiano. I provvedimenti giurisdizionali rischierebbero», ad avviso dei ricorrenti, «di costituire dei precedenti
giurisprudenziali costitutivi di un pericolo reale e estremamente grave per le persone giuridicamente incapaci»
(sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione II, Ada Rossi ed al. + sette ricorrenti c. Italia, 16 dicembre
2008, nella parte In diritto, par. B. Sulle presunte violazioni).
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Vale a dire, il surrichiamato decreto del 9 luglio 2008, della prima sezione della Corte d’Appello di Milano (v.,
supra, nel testo) e la sent. n. 2148 del 2007, della Prima sezione civile della Corte di Cassazione (che fissava il principio
di diritto a base del decreto del giudice milanese).
31
R. ROMBOLI, Il conflitto tra poteri dello Stato sul caso E.: un caso di evidente inammissibilità, in Foro it., 2009, I,
49.
32
Con l’ord. Corte cost. n. 334/2008, sulla quale v. R. ROMBOLI, ivi, 49 ss.; R. BIN, Se non sale in cielo, non sarà
forse un raglio d’asino? (a proposito dell’ord. 334/2008), in Forum Quaderni cost. – Rass.,
www.forumcostituzionale.it, 22 ottobre 2008, 1 ss.; C. ANNECCHIARICO, E. GRIGLIO, Il caso Englaro: i profili
costituzionali, in Amministrazione in cammino, http://amministrazioneincammino.luiss.it, 22 maggio 2009, 6-8; S.
SPINELLI, Re giudice o re legislatore? Sul conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e giurisdizionale a margine
dell’ordinanza 334 del 2008 della Corte Costituzionale, in Forum Quaderni cost. – Rass., www.forumcostituzionale.it,
2 dicembre 2009, 1 ss.
33
I quali provvedimenti, invece, avendo «tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto,
spieganti efficacia solo per il caso di specie», non erano stati utilizzati dai giudici «come meri schermi formali per
esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio del potere legislativo da parte del
Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare»: dall’ord. Corte cost. n. 334/2008.
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A tacere, poi, della vicenda normativo-istituzionale, innestatasi anch’essa sulle controversie
giudiziarie, in una sorta di surreale gara contro il tempo, che vide il potere Esecutivo “contrapporsi”
a quello Giudiziario nel determinare la sorte di Eluana. Il Consiglio dei Ministri approvò, infatti, un
decreto legge volto a vietare l’interruzione dell’alimentazione forzata ai malati in stato vegetativo
permanente nel corso di una riunione che si svolgeva «in concomitanza con l’avvio di tale
procedura da parte dell’équipe medica che assisteva»34 la giovane. Com’è noto, il decreto non entrò
in vigore per il rifiuto di emanarlo opposto dal Capo dello Stato35.
Si aggiunge, infine, all’elenco delle attività “di natura non normativa” ad iniziativa dei cittadini,
il caso più estremo, quello del cd. turismo eutanasico, a cui ricorrono i malati allo stadio terminale
per raggiungere i Paesi – le cd. città della buona morte – nei quali l’eutanasia e/o il suicidio assistito
sono legalmente praticabili. Il caso Fabiano Antoniani/Marco Cappato – non ancora concluso sul
fronte giudiziario36 – è emblematico di come si possa ricorrere anche ad «atti di coraggio civile», al
fine di stimolare determinate «opzioni […] biogiuridiche», ovviamente cercando e generalmente
ottenendo il massimo «effetto mediatico»37.

4. Cittadinanza scientifica e processo di normativizzazione delle questioni biogiuridiche
La ricostruzione appena svolta del percorso compiuto per addivenire ad una regolamentazione
del fine-vita evidenzia una sorta di “volontà di partecipazione corale”. Una partecipazione – certo –
34

C. SALAZAR, Riflessioni sul “caso Englaro”, 13 febbraio 2009, in Forum Quaderni cost. – Rass.,
www.forumcostituzionale.it, 18 febbraio 2009, 2.
35
Su questa vicenda, v. A. SPADARO, Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge? Le
“ragioni” di Napolitano, 10 febbraio 2009, in Forum Quaderni cost. – Rass., www.forumcostituzionale.it, 14 febbraio
2009, 1 ss.; C. SALAZAR, op. cit., 1 ss.
36
Assolto Marco Cappato dall’accusa di rafforzamento dell’intento suicida, il Tribunale di Milano, con ordinanza
del 14 febbraio 2018 (reperibile in www.giurisprudenzapenale.com), ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale perché
voglia dichiarare, ove ne ravvisi i presupposti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., «nella parte in cui
incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro
contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 13, I
comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; nella parte
in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo
dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle
condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, II comma e 27, III comma della Costituzione». Sul
“caso Cappato”, v. M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l’istigazione al
suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, 14 novembre 2017, in Giur. pen.,
www.giurisprudenzapenale.com, 1 ss.; M. ROSSI, Cappato non è Antigone, 14 settembre 2018, in Giur. pen.,
www.giurisprudenzapenale.com, 1 ss.; in particolare, sulle possibili decisioni della Corte, G. STAMPANONI BASSI, La
questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a Marco
Cappato, 10 settembre 2018, in Giur. pen., www.giurisprudenzapenale.com, 6 ss.
37
A. VALLINI, Il fecondo pensiero di Stefano Rodotà nelle aride prospettive del biodiritto penale, in BioLaw
Journal - Rivista di BioDiritto, www.biodiritto.org, n. 1/2018, 108.
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scoordinata, eterogenea, ma chiaramente segno dell’esigenza avvertita dai cittadini di contribuire
all’assunzione delle scelte in materie scientificamente e tecnologicamente connotate38 ed, al
contempo, eticamente sensibili. Lo conferma il dibattito accesosi su tanti altri, consimili versanti39.
Si va affermando una vera e propria cittadinanza scientifica, che è principalmente
partecipazione, ma anche ricerca del punto di contemperamento tra le istituzioni, gli esperti ed i
portatori d’interessi sui temi più complessi e delicati40. D’altro canto, se su quest’ultimi, soprattutto,
non è possibile che il «“bene comune” a tutte le componenti della società»41 consista in un identico
pensiero, in un’unica posizione42, è necessario, però, che lo si possa rinvenire nel valore del
pluralismo, da perseguirsi attraverso il «dialogo continuo fra posizioni etiche diverse»43.
Questa forma di partecipazione democratica, per non rivelarsi controproducente od ingannevole
– per chi vi prende parte e per chi è interessato dalle decisioni conseguenti – necessita, però, di
essere “informata”, affinché ognuno acquisisca consapevolezza su materie che sono caratterizzate
da un elevato tasso di tecnicismo. Ogni partecipante al processo deve poter assumere una “decisione
informata” – così si potrebbe dire, a similitudine del “consenso informato” –; rectius, deve saper
fornire un “contributo informato alla decisione”.

38

In tal senso, P. GRECO, Le basi per una società democratica della conoscenza, in Sc. e Soc., n. 19-20/2014:
Scienza e democrazia. Nuovi diritti per una nuova cittadinanza, 9.
39
«Innumerevoli» sono state le richieste di partecipazione: oltre che per il dibattito sul testamento biologico, anche
per quello sulla l. n. 40/2004, per i fatti di Scanzano Ionico e per quelli dell’Ilva di Taranto, come osserva P. GRECO,
ibidem. M. BUCCHI, Scegliere il mondo che vogliamo. Cittadini, politica, tecnoscienza, Bologna, 2006, 106, ricorda, in
particolare, una delle prime esperienze di questo genere svoltesi in Italia, la consensus conference, tenutasi in
Lombardia, nel 2004, sull’opportunità di condurre, nel territorio della Regione, sperimentazioni di Ogm in campo
aperto. Il documento finale – che si esprimeva a favore della suddetta attività, seppure a fronte della predisposizione di
una serie di garanzie – fu, alfine, messo a disposizione delle istituzioni regionali.
40
Bene lo spiegano P. GRECO, V. SILVESTRINI, La comunicazione della scienza nella società della conoscenza, 13
dicembre 2016, in www.cittadellascienza.it, nel dire «che la cittadinanza scientifica non può essere ridotta solo alla sua
dimensione politica. Ovvero a un metodo democratico per effettuare scelte che coinvolgono la scienza su questioni
eticamente sensibili». Essa comporta, infatti, in aggiunta, la responsabilità di «trovare le migliori prassi e anche le
migliori agorà dove assumere le decisioni senza rinunciare né al principio di massima efficacia né al principio di
massima democrazia. Si tratta, in altri termini di trovare i punti di equilibrio dove gli shareholders – ovvero le
istituzioni della democrazia delegata e gli esperti – e gli stakeholders – coloro che hanno una posta in gioco – possano
dialogare e compartecipare, ciascuno con le sue prerogative, alle decisioni». In merito, cfr. anche C. A. REDI, La
cittadinanza scientifica, in Pol., n. 3/2009, 87 ss.; ID., Una democrazia cognitiva per una cittadinanza scientifica, in
www.scienzainrete.it.
41
A. BARBERA, S. CECCANTI, I fondamenti giuridici di una possibile convivenza, in www.sussidiarieta.net, 4.
42
D’altro canto, «in tanto esiste una questione bioetica in quanto essa nasce e si sviluppa nel seno di società
complesse, caratterizzate da pluralismo di valori e dove non esiste più un’etica unanimemente condivisa»: A.
MUSUMECI, voce Bioetica, in Encicl. giur., vol. IV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, 1.
43
A. BARBERA, S. CECCANTI, op. cit., I fondamenti giuridici di una possibile convivenza, in www.sussidiarieta.net,
4.
531

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

A tal fine, è oltremodo opportuno che, a questa fase di conoscenza e di confronto, partecipino
anche gli esperti44; cosicché, interfacciandosi da subito con i cittadini, possano fornire loro la
corretta “decodifica” di questioni squisitamente tecniche45, in un clima di riconquistata fiducia46.
Indi, le risultanze del dibattito pubblico o delle altre modalità di partecipazione democratica
praticate dovranno poter confluire nel relativo processo di normazione o, più in generale, incidere
sulle decisioni che le istituzioni pubbliche sono chiamate ad assumere a riguardo.
Questo processo dovrebbe realizzarsi quasi senza soluzione di continuità, in ragione dei costanti
cambiamenti ed adattamenti a cui l’incessante progresso scientifico costringe la disciplina delle
materie de quibus.
Anche in ordine ai dettami della legge n. 219 il dibattito richiederà di essere continuato: sia
rispetto ai passaggi più delicati della norma, ai fini di una loro esatta interpretazione e per la

44

Si rinviene, di frequente, anche nei pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica, relativi a temi eticamente
sensibili e scientificamente o tecnologicamente connotati, la raccomandazione di avviare «una discussione pubblica
[…] col contributo degli esperti dei vari settori implicati» (l’espressione qui riportata a mo’ di esempio è riferita, in
particolare, al potenziamento cognitivo ed è contenuta nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 22 febbraio
2013, su Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Pareri 2013-2014, n. 8/2016, Roma,
62, reperibile in http://bioetica.governo.it, 62).
45
P. GRECO, V. SILVESTRINI, op. cit., avvertono che «una matura cittadinanza scientifica deve svilupparsi anche e in
via prioritaria nella sua dimensione culturale. La cittadinanza scientifica è infatti un esercizio informato dei diritti di
cittadinanza. Il che pone i grandi temi della comunicazione pubblica della scienza», ma anche quello del «diritto
all’accesso sia all’informazione sia alla produzione di informazione». Ma l’informazione non è sinonimo di conoscenza.
«L’informazione è un’entità ben definibile, che può essere (ed è) misurata in termini quantitativi. La conoscenza»,
invece, precisano gli A.A., «è un’elaborazione molto sofisticata dell’informazione, che richiede una grande capacità di
creare connessioni tra persone, tra discipline, tra persone. La cittadinanza scientifica deve, dunque, essere declinata
nella sua dimensione culturale nella correttezza dell’informazione, nell’accesso all’informazione e alla conoscenza,
nella qualità della conoscenza». Gli A.A. tratteggiano, infine, un’ultima dimensione della cittadinanza scientifica,
«quella sociale», strettamente connessa a quella culturale; entrambe vanno ad arricchire la dimensione basilare di questa
declinazione della cittadinanza, vale a dire quella politica (per la quale, v., retro, nota. n. 40). La dimensione sociale, in
ispecie, «presuppone, nella sua essenza, non solo l’accesso democratico all’informazione e alla conoscenza, ma anche a
una ridistribuzione vasta dei suoi benefici. Non solo la scienza», dunque, «ma anche le applicazioni della scienza
devono essere a vantaggio dell’intera umanità. In questo senso, assume un valore decisivo la qualità ambientale dello
sviluppo. Un’economia fondata sulla conoscenza è socialmente sostenibile solo se è anche ecologicamente sostenibile.
E viceversa».
46
Rispetto alla crisi di fiducia registratasi, negli ultimi anni, da parte della società, nei confronti degli esperti del
settore della biomedicina e della salute, nonché dei saperi scientifici e tecnologici. Ne esaminano cause e possibili
soluzioni S. CAMPORESI, M. VACCARELLA, M. DAVIS, Investigating Public trust in Expert Knowledge: Narrative,
Ethics, and Engagement, in JBI, n. 14/2017, 23 ss. Essi partono dalla constatazione che «trust in expert biomedical
knowledge (i.e. willingness to believe, endorse, and enact expert advice) has emerged as an ethical, epistemological,
and political problem for governments seeking to engage and influence publics on matters as wide-ranging as public
policy on the environment and economic development, biopolitics, and wellbeing over the life course. It is apparent that
there is considerable flux in the trust invested in health experts, in their formation, and in the emerging technologies
and science on which their authority is, in part, based» (ivi, 24).
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formazione di corrette prassi applicative47; sia in ragione dei costanti progressi scientifici
sull’estensione della vita che andranno ben oltre l’idratazione e la nutrizione artificiali da essa
contemplati48; sia per la diversità delle soluzioni (quali l’eutanasia ed il suicidio assistito) già
adottate, a riguardo, da altri ordinamenti – a noi vicini anche geograficamente –, che potranno
ancora essere meta del cd. turismo eutanasico.
L’auspicio è che il confronto prosegua con i caratteri della cittadinanza scientifica. Sembrano
oramai maturi ed anzi necessitati i tempi per la composizione di «piattaforme di dialogo e
discussione interdisciplinare»49, variamente partecipate dai cittadini e dagli esperti50, che siano parte
dei processi deliberativi su materie eticamente sensibili, ad elevato contenuto tecno-scientifico51.
Le tante e varie iniziative di cui si è provato a dar conto, dei cittadini e delle istituzioni, che tutte
hanno, in qualche modo, contribuito al farsi della legge n. 219, ne sono una viva testimonianza.
Le modalità attraverso le quali hanno cercato espressione e produzione di effetti giuridici
nell’ordinamento non erano con questo compatibili. Il tentativo che più ogni altro si è avvicinato ad
una compiuta disciplina della materia, sostanzialmente nella direzione poi abbracciata dalla vigente
disciplina nazionale, vale a dire la legge regionale del Friuli Venezia Giulia52, è incorso in una
declaratoria d’incostituzionalità. Anche le petizioni popolari richiedenti l’istituzione di registri per

47

Ne tratta C. CASALONE, Abitare responsabilmente il tempo delle DAT, febbraio 2018, in
www.aggiornamentisociali.it.
48
Cfr., retro, par. 2.
49
L. PALAZZANI, Dalla bio-etica alla tecno-scienza: nuove sfide al diritto, Torino, 2017, 79, 80.
50
Ne descrivono una realizzazione esemplare, nell’ordinamento inglese, risalente a poco più di un decennio fa, S.
CAMPORESI, G. BONIOLO, Fearing a non-existing Minotaur? The ethical challenges of research on cytoplasmic hybrid
embryos, in JME, n. 34/2008, 821. Gli A.A. segnalano l’importanza del «consultation period», intercorso da aprile a
luglio 2007, che «resulted in a vivid public debate on a number of issues, ranging from purely scientific ones to much
broader societal issues, such as the role of public and scientific opinion in influencing regulation and government
policy» (ivi, 822). Tale consultazione è stata innescata dalla richiesta rivolta, nel 2007, dal Laboratorio di biologia delle
cellule staminali del Kings College di Londra e dal gruppo guidato dal dott. Lyle Armstrong, con sede presso
l’Università di Newcastle Upon Tyne, all’Human Embryology and Fertilisation Authority (HFEA) del Regno Unito – e
da questo accolta – di consentire la ricerca sugli embrioni ibridi citoplasmatici (ibidem). Ne trattano anche P. GRECO, V.
SILVESTRINI, op. cit, che definiscono la decisione dell’HFEA «innovativa non solo nel merito, ma anche nel metodo»,
in quanto assunta solo dopo aver sondato, a riguardo, l’opinione pubblica. Gli A.A. accennano anche ai dettagli della
consultazione che, «durata tre mesi e costata 220.000 euro, è stata realizzata mediante una capillare diffusione di
informazioni, una serie di dibattiti e di focus group»; sicché «il sondaggio finale», che ha registrato il sessantuno per
cento di favorevoli alla sperimentazione, può ritenersi «la conclusione di un complesso dialogo tra esperti e opinione
pubblica».
51
Cfr. P. GRECO, V. SILVESTRINI, ibidem, che, proprio dall’esempio della consultazione pubblica voluta, in
Inghilterra, dall’HFEA (per la quale, v. la nota precedente), deducono che «anche nel rapporto tra scienza e società il
metodo della democrazia partecipata non è un’astrazione utopica, ma una via percorribile. E dunque costituisce una
significativa accelerazione nel processo, ormai ineludibile, di costruzione di una matura cittadinanza scientifica».
52
Per la quale, v., retro, nel testo e nota n. 10.
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la raccolta delle DAT53 – come detto – hanno trovato accoglimento in delibere comunali
improduttive di effetti giuridici.
L’inevitabile esito di questi precedenti non depotenzia, però, la valenza della plurima
partecipazione, in ispecie di quella popolare, all’individuazione di una regolamentazione che sia
momento di conciliazione dei diversi interessi e delle molteplici sensibilità. Invoca, piuttosto, una
preliminare regolamentazione della stessa (volontà di) partecipazione, affinché i canali della sua
manifestazione siano efficaci e conformi all’ordinamento giuridico; tanto, sia per la disciplina del
biotestamento ed il suo “prosieguo”, sia per le altre consimili questioni ancora da normare.

53

Per le quali, v., retro, nel testo e note nn. 13, 14, 15.
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ABSTRACT: The paper examines the Constitutional Court's decision by which she has declared
the illegality of the law in the part in which it does not require that the request for fair repair can be
lodged before the decision of the court.

SOMMARIO: 1. La vicenda al vaglio della Corte costituzionale. ˗ 2. Un monito inascoltato dal
legislatore. ˗ 3. Una sentenza additiva necessaria ma non sufficiente a rendere organico l’ordito
normativo.
1. La vicenda al vaglio della Corte costituzionale
Ancora una volta il Giudice delle leggi con la sentenza n. 88 del 20181 è ritornato ad occuparsi
della Legge Pinto dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 4 nella parte in cui stabilisce i
termini e le condizioni di proponibilità della domanda di equa riparazione. La disposizione citata
prevede infatti che la “domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva” e dunque
non prima della definizione del giudizio.
Ad avviso della Corte, tale disposizione è costituzionalmente illegittima laddove “non prevede
che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza
del procedimento presupposto”. Si tratta in sostanza di una sentenza additiva che in realtà ripristina
il contenuto normativo dell’articolo 4 nella versione originaria della Legge n. 89 del 24.3.2001.
1

Cfr. F. GRAZIANI, Le riforme alla legge Pinto al vaglio della Corte costituzionale, in Com. internaz., 3/2018, 387
ss.; A. GIUBILEI, La Corte costituzionale alle prese con la durata irragionevole del processo e con il protrarsi
dell'inerzia legislativa: dalla sentenza n. 30 del 2014 alla sentenza n. 88 del 2018, in www.federalismi.it, 29.10.2018.
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Nella specie, l’art. 4 prima della modifica intervenuta con l’art. 55, comma 1, lettera d) del D.L.
22.6.2012 n. 83 (c.d. decreto Crescitalia), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, stabiliva
infatti che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta durante la pendenza del
procedimento nel cui ambito la violazione si assumeva verificata, ovvero, a pena di decadenza,
entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che concludeva il medesimo procedimento,
diventava definitiva.
Il legislatore italiano, quindi, in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr.
Lesjak / Slovenia n. 33946/03) aveva previsto la proposizione della domanda per l’indennizzo
anche prima della conclusione definitiva del giudizio. La ratio di siffatta disposizione, e a monte
della giurisprudenza della CEDU, risiedeva nella volontà, da un lato, di evitare che il differimento
del momento della proposizione della domanda riparatoria alla conclusione del procedimento
potesse pregiudicare l’effettività del rimedio e, dall’altro, di consentire che la proposizione del
giudizio per equa riparazione durante il processo divenisse uno strumento per accelerare il giudizio
pendente.
Invece, al fine di deflazionare il contenzioso dei ricorsi per equa riparazione nel 2012, il
legislatore ha introdotto il divieto di proporre ricorsi in pendenza di giudizio stabilendo, quindi,
all’art. 4 della Legge Pinto che «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta
definitiva».

2. Un monito inascoltato dal legislatore
Invero, la disposizione citata era stata già oggetto di un giudizio innanzi al Giudice
costituzionale che con sentenza n. 30 del 20142 aveva sollecitato il legislatore a “rivedere” la
disposizione avendo rilevato un vulnus che in quanto tale faceva sorgere “la necessità che
l’ordinamento si dot(asse) di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata
del processo”. Il monito inascoltato dal legislatore si è tradotto, poi, in una dichiarazione di
illegittimità costituzionale con la recente sentenza della Corte n. 88 del 2018.
La questione decisa dal Giudice costituzionale è stata sollevata con quattro ordinanze della
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, innanzi alla quale erano stati gravati i decreti, confermati
in sede di opposizione, con i quali le Corti d’Appello avevano dichiarato inammissibili i ricorsi per
equa riparazione proposti per l’irragionevole durata del giudizio atteso che questi erano stati
2
Cfr. l’ampio commento di G. SORRENTI, Gli emendamenti alla legge pinto al primo vaglio di legittimità
costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesploso ma sussistente, in www.federalismi.it, 30.4.2014.
Sulle modifiche della legge Pinto cfr. E. IANNELLO, Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del
contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di Strasburgo, in Giur. merito, 2013, 31, M.
CASTELLANETA, Le modifiche alla Legge “Pinto” introdotte dal legislatore: dubbi sulla compatibilità con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in www.osservatoriosullefonti.it, 2, A.M. NICO, Il legislatore non “ascolta”
le Corti: considerazioni a margine delle recenti modifiche alla legge “Pinto”, in www.osservatorioaic.it, 2, 8.5.2016.
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proposti prima della sua definitività. Sebbene la Cassazione condividesse l’interpretazione dell’art.
4 della legge n. 89 del 2011 seguita dalla Corte d’Appello e, come evidenziato dalla stessa Corte
costituzionale, assurta ormai a “diritto vivente”, secondo cui deve escludersi “la proponibilità della
domanda di equa riparazione durante la pendenza del giudizio presupposto, nondimeno”, la stessa
Cassazione ha però dubitato “della sua legittimità costituzionale” in virtù della sentenza della Corte
costituzionale n. 30 del 2014, laddove quest’ultima aveva “ravvisato nel differimento
dell’esperibilità del rimedio all’esito del giudizio presupposto un pregiudizio alla sua effettività” e
dunque sollecitato al riguardo l’intervento del legislatore”.
Il giudice a quo, dunque, stigmatizzando a chiare lettere la circostanza che il legislatore non
avesse provveduto con la c.d. legge di stabilità del 2016 a rimuovere il vulnus costituzionale già
messo in luce dalla Corte costituzionale con la sentenza monito n. 30/2014, ha motivato la non
manifesta infondatezza della questione rimarcando che perdurano “i profili di illegittimità in
riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., aggravati dalla non
reiterabilità della domanda di equa riparazione prematuramente proposta, sebbene, frattanto, il
giudizio presupposto sia stato irretrattabilmente definito”.

3. Una sentenza additiva necessaria ma non sufficiente a rendere organico l’ordito
normativo.
La decisione della Corte costituzionale oggetto del presente commento, che conclude la
complessa questione del momento della proponibilità dell’azione riparatoria, merita di essere
sottolineata sotto un duplice profilo.
In primo luogo, nel merito, in quanto finalmente si è reso effettivo il rimedio della Legge Pinto
nel corso del giudizio quando quest’ultimo abbia già superato i termini ragionevoli di conclusione
del processo, in tal modo confermando anche la funzione acceleratoria che tale azione assume
rispetto al giudizio in corso. Il giudice delle leggi ha infatti ribadito che “rinviare alla conclusione
del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento – l’unico disponibile, fino
all’introduzione di quelli preventivi di cui s’è detto – volto a rimediare alla sua lesione, seppur a
posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito”.
Una pronuncia che si allinea con la giurisprudenza CEDU la quale ha più volte statuito che ogni
mezzo interno è finalizzato a rendere effettivo il rimedio ed a velocizzare la conclusione dei giudizi
pendenti (Scordino c. Italia, sentenza del 29.3.2006) e non a renderlo ostativo alla rapida
risoluzione dei procedimenti giurisdizionali (Lesjak c. Slovenia, sentenza del 21 luglio 2009).
In secondo luogo, e da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 26.4.2018,
dinanzi alla inerzia del legislatore ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001
“nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo,
possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”. In sostanza con una sentenza
additiva il giudice delle leggi ha reintrodotto la disposizione ante modifica del 2012, ovverosia il
testo originario della Legge Pinto. La “reviviscenza” della disposizione ha comportato, però, che
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mentre la norma del 2001 risultava coerente con l’intero testo normativo in quanto non vi era alcuna
previsione che condizionasse la proposizione della domanda anche all’esito del giudizio principale,
la norma introdotta ad opera della Corte, invece, mal si concilia con alcune parti della legge. In
ragione di ciò, infatti, la Corte con la sentenza n. 30 del 2014 aveva sollecitato l’intervento del
legislatore per rimuovere il vulnus costituzionale e rendere coerente l’ordito della legge Pinto. Non
essendosi verificata tale circostanza la Corte ha chiaramente evidenziato come l’omesso intervento
legislativo avrebbe lasciato ampio spazio ai giudici nel coordinare la previsione sull’an e sul
quantum alla “nuova-vecchia” norma reintrodotta dalla Corte. Ciò nonostante il Giudice delle leggi
ha ritenuto non solo non più procrastinabile una pronuncia sulla legittimità della legge sotto il
profilo considerato, ma ha ritenuto altresì necessaria e idonea una pronuncia additiva, la quale “non
può essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pinto conforma il diritto all’equa riparazione,
collegandolo, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio in cui l’eccessivo ritardo è maturato
(sentenza n. 30 del 2014)”.
A tal proposito, anche in questa occasione la Corte non ha mancato di sottolineare quali fossero
le funzioni spettanti ad ogni soggetto istituzionale coinvolto nella fattispecie de qua ed in
particolare, in primis, la propria: “[p]osta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via
interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi
rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o,
al contrario, da quanto la norma […] omette di prevedere. […]”; in secundis, quella dei giudici
comuni ai quali spetterà “trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo,
avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, infine, quella del legislatore il quale
dovrà “provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che
apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione» (sentenza n. 113 del 2011)”.
Come è agevole constatare dalle parole della Corte l’intervento del legislatore è previsto solo
come “eventuale” e non perché il giudice costituzionale ignori a chi spetti la titolarità della funzione
legislativa bensì perché si vuole sottolineare proprio che tale funzione non è stata esercitata.
L’inerzia del legislatore o la rinuncia implicita a provvedere, soprattutto dopo il monito della
decisione della Corte costituzionale (sent. n. 30/2014), ha fatto sì, da un lato, che il giudice
costituzionale assumesse attraverso una sentenza additiva un ruolo attivo nel porre fine al vulnus
costituzionale e, dall’altro, che i limiti della sentenza additiva fossero colmati dall’attività
ermeneutica del giudice comune che, anche in questo caso, diviene, suo malgrado, supplente del
legislatore.
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ABSTRACT: The essay deals with dual citizenship and reconstructs its legal evolution. It analyzes the
impact on this evolution of both the intensification of migratory flows and the process of re-ethnicization of
citizenship resulting from socio-political transformations after 1989. From this perspective, the Author
focuses on a recent bill aimed at extending Austrian citizenship to the German speaking inhabitants of Alto
Adige/Südtirol and on the possible problematic implications of this bill for the model of coexistence between
the various linguistic groups which has been built with much difficulty over the last few decades.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’istituto della doppia cittadinanza: cenni generali. – 3. L’(annunciata)
proposta di legge austriaca sulla concessione della cittadinanza ai germanofoni (ed ai ladinofoni) dell’Alto
Adige/Südtirol. – 4. La reazione italiana alla proposta austriaca ed i riflessi di scelte normative interne di
analogo tenore. – 5. Sulle conseguenze dell’eventuale seguito della proposta austriaca: potenziamento delle
garanzie di convivenza o destabilizzazione del “modello” sudtirolese?

1. Premessa
Dando seguito a quanto previsto dall’accordo raggiunto tra i popolari dell’Österreichische
Volkspartei (ÖVP) ed il movimento della destra “libertaria” Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ),
il Governo di Vienna ha annunciato, per fine anno, al termine dei lavori di una commissione di
studio appositamente costituita, la presentazione di un progetto di legge volto a concedere la
cittadinanza austriaca agli Altoatesini di lingua tedesca e ladina1.


Contributo referato dalla Direzione della rivista.

1

Nel testo dell’Accordo di programma (ÖVP-FPÖ-Koalitionsabkommen), sottoscritto dalle due forze politiche in
data 19 dicembre 2017, si afferma, a pagina 33: «Ripensare la doppia cittadinanza/Doppia cittadinanza in Südtirol e per
gli ex Austriaci. Nello spirito dell’integrazione europea ed al fine di sostenere un’unione sempre più salda delle
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La proposta ha suscitato, come prevedibile, un ampio dibattito, con accesi strascichi polemici,
nel corso del quale valutazioni di natura strettamente politica si sono intrecciate, a volte
inscindibilmente, con questioni giuridiche assai problematiche, sulle quali, pur mancando ancora un
articolato di legge, è già possibile formulare qualche prima riflessione.

2. L’istituto della doppia cittadinanza: cenni generali
Il tema della doppia cittadinanza, dalla prospettiva giuridica, è stato oggetto nel tempo di
orientamenti contrastanti.
Se, sul piano definitorio, è condivisa la qualificazione della cittadinanza come rapporto che lega
un individuo ad uno Stato ed al quale conseguono, per entrambi, diritti e doveri2, diverso è, invece,
il fondamento che si ritiene legittimare l’esistenza di questo rapporto, suscettibile di condurre ad
esiti interpretativi diversi rispetto all’ammissibilità della cittadinanza plurima.
Da una parte, i sostenitori della necessaria unicità dello status di cittadino hanno a lungo insistito
sull’esigenza che il relativo riconoscimento normativo sia legittimato, preliminarmente,
dall’esistenza di un legame spirituale dell’individuo con un Popolo-Nazione. Questa concezione,
soprattutto in passato, si ispirava all’idea ottocentesca che individuava nella Nazione il fondamento
dello Stato3 e, conseguentemente, ammetteva la formalizzazione del vincolo di cittadinanza soltanto
per coloro che potessero vantare un’appartenenza, appunto, ad una comune Nazione. Muovendo da
questo approccio dogmatico, l’accesso ad un’ulteriore cittadinanza non poteva considerarsi
possibile: ciò, infatti, avrebbe presupposto l’esistenza di un duplice (o plurimo) vincolo nazionale,
di natura innanzi tutto spirituale, ritenuto però irrealizzabile in conformità all’assunto per il quale
«[o]n ne peut avoir deux patries, comme on ne peut avoir deux mères»4; ma anche ove se ne fosse
ammessa l’astratta possibilità, questa opzione era ritenuta socialmente censurabile, come la
poligamia secondo la morale cristiana5, e, come tale, da contrastare o, al più, da tollerare al pari di
un’anomalia contingente. Sul piano normativo, questo approccio, alimentato dal rischio di “conflitti

cittadine e dei cittadini degli Stati membri, sarà presa in considerazione la possibilità di concedere agli appartenenti ai
gruppi etnici di madrelingua tedesca e ladina del Südtirol, nei confronti dei quali l’Austria esercita una funzione di
tutela in base al Trattato di Parigi ed alla prassi successiva, l’acquisto, in aggiunta alla cittadinanza italiana, della
cittadinanza austriaca».
2
Su questa definizione, per tutti, G. BISCOTTINI, Cittadinanza (Diritto vigente), in Enc. dir., vol. VII, Milano,
Giuffrè, 1960, 140.
3
In generale, sul binomio Stato-Nazione quale forma tipica entro la quale, a partire dalla fine del XVIII secolo, si è
rigenerata la vita politica e sociale nel mondo occidentale cfr. C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, vol. I, Torino,
Giappichelli, 2005, 34-35.
4
Su questo assunto cfr. A. WEISS, Traité théorique et pratique de droit international privé, vol. I, La nationalité,
Paris, Recueil Sirey, 1907, 25.
5
Utilizza questo riferimento, A. LIEBICH, Citizenship in its International Dimension, in A. LIEBICH, D. WARNER, L.
DRAGOVIC (Eds.), Citizenship. East and West, London-New York, Kegan Paul International, 1995, 38.
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positivi” di cittadinanza6, condizionò negativamente la posizione degli Stati nei confronti di questo
istituto, favorendo la definizione di accordi internazionali volti ad evitarne il verificarsi7 o,
comunque, a contenerne le criticità nelle dinamiche interstatuali8.
Dall’altra parte, tuttavia, nel corso del XX secolo, si è gradualmente individuato quale
fondamento della cittadinanza l’esistenza, accanto ad un vincolo “nazionale”, di un legame
“civico”, basato sull’adesione ai valori che reggono una società, o, almeno, di un rapporto di fatto
con un ordinamento statale, suscettibile di assumere rilevanza sul piano giuridico9.
A questa evoluzione hanno contribuito più fattori: non solo, in periodi diversi, l’intensificazione
dei flussi migratori – ai quali ha lentamente fatto seguito la formalizzazione dell’appartenenza degli
immigrati allo Stato d’arrivo a prescindere dalla relativa appartenenza nazionale –, ma anche
l’affermazione dell’universalità dei diritti dell’uomo, destinata sia ad attenuare il discrimen tra
cittadino e straniero nel godimento dei diritti fondamentali10, sia a favorire un approccio inclusivo
allo status civitatis, sganciato da qualunque connotazione etnica o nazionale. La «deetnicizzazione» della cittadinanza11 ha gradualmente inciso sull’iniziale preclusione della titolarità
di una doppia appartenenza12. Il relativo sdoganamento, anzi, ha finito con il soddisfare tanto
l’esigenza dello Stato d’arrivo di legittimare l’esistenza di un “proprio” popolo sulla base di un
legame fondato sulla residenza (ed ispiratore delle legislazioni basate sullo ius soli), quanto

6

Sui c.d. “conflitti positivi” di cittadinanza, già R. QUADRI, Cittadinanza, in N.mo dig. it., vol. III, Torino, Utet,
1957, 317.
7
In questo senso si orientava, ancora all’inizio degli Anni Sessanta, la «Convenzione sulla riduzione dei casi di
cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima», firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.
8
Sulle (almeno iniziali) resistenze del diritto internazionale nei confronti dell’istituto della doppia cittadinanza, in
generale, cfr. A.F. PANZERA, Limiti internazionali in materia di cittadinanza, Napoli, Jovene, 1984, 211 ss.
9
Sulla dicotomia tra ethno-cultural e civic citizenship, da ultimo, E. CODINI, La cittadinanza. Uno studio sulla
disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 2017, 46 ss.
10
In generale, sulla perdita di centralità della cittadinanza al fine del riconoscimento di un nucleo di diritti
inviolabili dell’uomo, V. ONIDA, Lo statuto costituzionale del non cittadino, in Dir. e soc., 2009, spec. 542-543.
11
Su questo processo – che tende all’inclusione degli immigrati, ma, nei Paesi occidentali, convive con l’opposta
pressione alla «ri-etnicizzazione» della cittadinanza, volta al mantenimento del legame con gli emigrati – C. JOPPKE,
Citizenship between De- and Re-Ethnicization, in European Journal of Sociology, 44, n. 3, 2003, 429 ss.
12
Sull’ammissione della doppia cittadinanza come fenomeno conseguente, innanzi tutto, ai flussi migratori, C.
MARGIOTTA, O. VONK, Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea,
in Dir. imm. e citt., 2010, 14-16; più in generale, sulla lenta accettazione della doppia cittadinanza, T. HAMMAR, State,
Nation and Dual Citizenship, in W. ROGERS BRUBAKER (Ed.), Immigration and the Politics of Citizenship in Europe
and North America, Lanham-New York-London, University Press of America, 1989, 81-83, T. FAIST, Dual Citizenship:
Change, Prospects and Limits, in T. FAIST (Ed.), Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Societal Integration,
Aldershot, Ashgate, 2007, 171 ss., P.J. SPIRO, Dual citizenship as human right, in Internation Journal of Constitutional
Law, 8, n. 1, 2010, 115-118.
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l’ambizione dello Stato d’origine a conservare un legame con i propri immigrati, riconoscendo loro
il mantenimento della cittadinanza oriunda sulla base di una precisa ascendenza nazionale13.
Laddove l’appartenenza plurima derivi da fenomeni migratori, la relativa formalizzazione può
essere affrontata dagli Stati interessati sulla base di un distinto rapporto col “proprio” cittadino,
fondato su presupposti diversi (la residenza, da un lato, l’origine, dall’altra), che, almeno a certe
condizioni, non sono conflittuali. La questione della doppia cittadinanza, tuttavia, può porsi anche
al verificarsi di situazioni diverse, nelle quali lo spostamento non riguardi le persone, ma, spesso
all’esito di conflitti, i confini tra gli Stati. In questi casi, specialmente laddove la definizione dei
confini coinvolga Stati nazionali, la materia de qua, in mancanza di appositi accordi tra le parti, può
diventare causa di gravi tensioni14, alimentando le spinte rivendicative dei Paesi confinanti.
Situazioni di questo tipo si sono proposte con frequenza dopo il 1989. Con la conclusione
dell’esperienza comunista, che per quasi mezzo secolo aveva sopito, ma solo in apparenza, le spinte
nazionalistiche radicate in molti contesti dell’Europa centro-orientale, le stesse sono riesplose con
prepotenza, spesso acuite dalla disgregazione di Stati preesistenti e dalla nascita, sulla base
dell’elemento nazionale, di nuovi Stati sovrani.
In questo mutato contesto, l’istituto della doppia cittadinanza ha conosciuto un nuovo impulso15.
La concessione (anche) della cittadinanza dello Stato nazionale ad individui venutisi a trovare al di
fuori del relativo territorio – stante la sostanziale libertà di ciascuno Stato di disciplinare i modi di
attribuzione o di perdita dello status civitatis in base alle regole interne che ritiene più opportune16 –
è stata spesso giustificata dall’esigenza del kin State di mantenere vivo il legame con i propri
“connazionali”, assicurando loro, una volta divenuti minoranza nello Stato “ospitante”, una
protezione aggiuntiva rispetto a quella assicurata da quest’ultimo sulla base dei soli obblighi
internazionali. Il riconoscimento di questo rapporto giuridico, tuttavia, ha spesso avuto riflessi
problematici nelle relazioni tra i diversi soggetti coinvolti, ovverosia minoranze nazionali, kin
States e Stati “ospitanti”17: questa scelta, infatti, piuttosto che al potenziamento della tutela
minoritaria, è stata spesso funzionalizzata in chiave nazionalistica, trasformandosi in uno strumento
suscettibile di destabilizzare rapporti bilaterali spesso faticosamente normalizzati nel tempo.

13

Sul mantenimento della cittadinanza d’origine quale garanzia per l’ipotesi in cui non fosse riuscita la piena
integrazione dell’emigrato nella comunità d’accoglienza, G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica della
cittadinanza. Profili di Diritto pubblico comparato, Padova, Cedam, 1998, 283-284.
14
Cfr. S. RIEDEL, Doppelte Staatsbürgerschaften als Konfliktpotential: nationale Divergenzen unter europäischer
Flagge, Berlin, SWP-Studie, 2012, 5 ss.
15
Cfr. C. IORDACHI, Dual citizenship in Post-Communist Central and Eastern Europe: Regional Integration and
Inter-ethnic Tensions, in O. IEDA, T. UYAMA (Eds.), Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its
Neighboring Worlds, Sapporo, Slavic Research Center-Hokkaido University, 2006, 116-127.
16
Su questa libertà di ciascuno Stato, salvo in caso di impegni internazionali di diverso contenuto, R. CLERICI,
Cittadinanza, in Dig. disc. pubbl., vol. III, Torino, Utet, 1989, 137.
17
Sulle dinamiche relazionali tra questi soggetti, R. BRUBAKER, Nationalism reframed. Nationhood and the national
question in the New Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, spec. 55 ss.
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3. L’(annunciata) proposta di legge austriaca sulla concessione della cittadinanza ai
germanofoni (ed ai ladinofoni) dell’Alto Adige/Südtirol
La proposta di legge annunciata dal Governo austriaco si inserisce a pieno titolo nella seconda
ipotesi di accesso alla doppia cittadinanza, essendo primariamente rivolta agli appartenenti alla
comunità autoctona di lingua tedesca dell’Alto Adige/Südtirol, già parte integrante dell’Impero
austro-ungarico, divenuti, dopo la I guerra mondiale, cittadini italiani.
La presenza della comunità germanofona – storicamente maggioritaria nell’attuale Provincia di
Bolzano – fu causa, sin dai primi anni dell’annessione all’Italia, di crescenti tensioni. Dopo l’ascesa
al potere del fascismo, infatti, il regime tentò dapprima di soffocare ogni rivendicazione identitaria
attraverso una violenta azione d’italianizzazione forzata18 e, poi, di risolvere definitivamente la
questione, agendo proprio sulla cittadinanza, mediante i c.d. “Accordi Hitler-Mussolini”. Essi,
avviati con la sottoscrizione, a Berlino, il 23 giugno 1939, di apposite intese, poi perfezionate con
specifici impegni formalizzati nei mesi successivi, riconoscevano ai cittadini italiani di lingua
tedesca la possibilità di optare per la cittadinanza del Reich, subordinandola però alla
Rückwanderung, cioè al trasferimento in Germania o, in prospettiva, nei nuovi territori oggetto
delle mire espansionistiche naziste e, come tali, da “germanizzare” a seguito dell’occupazione
militare19.
Alla fine della guerra, ristabilita la condizione giuridica degli optanti – ai quali fu riconosciuta la
possibilità di chiedere la revoca dell’opzione e la conservazione o il riacquisto della cittadinanza
italiana20 –, i rapporti bilaterali tra Italia ed Austria, a partire dall’Accordo De Gasperi-Gruber del 5
settembre 1946, impegnarono l’Italia a garantire agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di
Bolzano «completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana» ed all’Austria il
compito di potenza tutrice21. Nel corso dei decenni successivi, come è noto, questo impegno
internazionale è stato adempiuto dall’Italia, dapprima, con l’adozione dello Statuto speciale per il
Trentino Alto-Adige (Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5) e, a seguito dei Colloqui Moro-Waldheim
del 1969, con l’adozione delle relative «Modifiche ed integrazioni» (Legge cost. 10 novembre
1971, n. 1), cui fece seguito il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». Attraverso
l’adozione dei decreti attuativi dello Statuto, si è poi dato pieno seguito al “Pacchetto” di misure
concordate nei Colloqui del 1969, realizzando un modello avanzato sul piano della tutela dei diritti
delle comunità residenti nella Provincia (quella tedesca, quella italiana e quella ladina), che si regge
18

Cfr. G. MOTTA, Le minoranze nel XX secolo. Dallo Stato nazionale all’integrazione europea, Milano, Franco
Angeli, 2006, 159-163.
19
Su questi “Accordi”, A.F. PANZERA, Cittadinanza e circolazione delle persone nei rapporti di vicinato italoaustriaci, in A. DE GUTTRY, N. RONZITTI (a cura di), I rapporti di vicinato tra Italia e Austria, Milano, Giuffrè, 1987,
171-172.
20
Cfr. A.F. PANZERA, op. cit., 172-177.
21
Sul tema cfr. P. HILPOLD, Aspetti internazionali dell’autonomia dell’Alto Adige, in J. MARKO, S. ORTINO, F.
PALERMO (a cura di), L’ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano, Padova, Cedam, 2001, 89 ss.
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su un equilibrio faticosamente costruito nel corso dei decenni. Esso ha permesso il superamento
della tradizionale concezione dell’autonomia, definita «storica» o «etnica», a favore di una
«territoriale», basata sulla consapevolezza dei limiti di un approccio difensivo e, per contro, del
significato che l’autonomia assume di per sé, al di là delle motivazioni originarie, quale garanzia
per la pacifica coesistenza delle diversità22.
È alla luce di quanto precede che occorre contestualizzare l’annunciato progetto di legge
austriaco, il quale, stando alle anticipazioni, permetterebbe ai cittadini italiani di lingua tedesca e
ladina residenti in Alto Adige/Südtirol di accedere, senza perdere quella italiana, alla cittadinanza
austriaca.
La proposta, come detto, da subito, ha sollecitato molteplici interrogativi.
Innanzi tutto, tra gli strumenti di soft law, sono state evocate le «Bolzano/Bozen
Recommendations on National Minorities in Inter-State Relations and Explanatory Note», rese
dall’OSCE nel 2008, che, al fine di assicurare le buone relazioni tra gli Stati confinanti e la tutela
delle minoranze, si oppongono alla concessione unilaterale della cittadinanza in massa su base
etnica23. Dalla prospettiva giuridica, soprattutto, pur superandosi eventuali rilievi ostativi di fonte
internazionale24, è stato sottolineato come la legislazione austriaca non preveda la doppia
cittadinanza ed imponga ad ogni richiedente, al momento dell’accettazione del nuovo status, la
rinuncia a quello d’origine, sanzionando l’omesso adempimento con la revoca della cittadinanza già
conseguita. La severità con cui questa regola è costantemente applicata – risale ai primi mesi
dell’anno corrente l’avvio di molti accertamenti nei confronti di cittadini di origine turca accusati di
aver illecitamente mantenuto il passaporto d’origine – rende di dubbia qualificazione l’opposta
“generosità” con cui, negli stessi mesi, si è avviata la discussione sulla proposta di legge ora in
esame.
Sul piano dei contenuti, numerose doglianze si sono appuntate sull’individuazione di chi
potrebbe considerarsi legittimato ad accedere allo status civitatis. L’appartenenza linguistica, infatti,
rilevante nella Provincia di Bolzano ai fini della c.d. “proporzionale etnica”, rappresenta una
variabile soggettiva priva come tale di un’effettiva attitudine selettiva. Essa costituisce infatti una
scelta personalissima dell’individuo, tanto che la stessa dichiarazione di appartenenza ad un gruppo
linguistico, resa in occasione dei censimenti periodici, può essere liberamente modificata
dall’interessato25. Al contempo, l’elemento storico, ovverosia l’essere il potenziale beneficiario
della cittadinanza austriaca (oltre che di lingua tedesca o ladina, anche), originario, per ascendenza,
del territorio corrispondente all’area ceduta all’Italia nel 1918, trascurerebbe non solo la coesistenza
22

F. PALERMO, L’Alto Adige fra tutela dell’etnia e governo del territorio, in Il Mulino, 1999, 674-676.
Sulle cit. Recommendations cfr. i contributi raccolti in F. PALERMO, N. SABANADZE (Eds.), National Minorities in
Inter-State Relations, Leiden-Boston, Nijhoff, 2011.
24
In questo senso, P. HILPOLD, Die doppelte Staatsbürgershaft im Völkerrecht, in Europa ethnica, n. 1-2, 2016, 4,
che riconduce al piano politico la definizione del tema.
25
Cfr. G. POGGESCHI, Il censimento e la dichiarazione di appartenenza linguistica, in J. MARKO, S. ORTINO, F.
PALERMO (a cura di), L’ordinamento speciale, cit., 653 ss.; sulla “proporzionale etnica”, ID., La proporzionale
“etnica”, ivi, 686 ss.
23
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in quello stesso territorio di individui appartenenti ad altre nazionalità dell’ex Impero, ma anche la
condizione di chi, originario di quell’area, è poi emigrato altrove, in Europa o in un altro
Continente. Da ultimo, il solo elemento territoriale determinerebbe un’irragionevole
discriminazione dei ladinofoni, la cui area d’insediamento, a seguito dell’annessione all’Italia, non
venne a costituire un’entità amministrativa a sé, ma fu suddivisa, restando tale anche dopo la
parentesi totalitaria, tra più entità regionali (e provinciali) dotate di diversi livelli di autonomia.
Il progetto, inoltre, ha sollecitato interrogativi in punto di fattibilità.
In particolare, è stato rilevato come la concessione della cittadinanza austriaca ai Sudtirolesi
comporterebbe alcune criticità pratiche, afferenti, innanzi tutto, alla materia elettorale. L’art. 26,
comma 2, della Costituzione austriaca prevede infatti che, per l’elezione del Consiglio nazionale
(Nationalrat), il territorio federale sia ripartito in circoscrizioni elettorali territorialmente continue e
che il numero dei deputati da eleggere sia ripartito in rapporto al numero dei cittadini residenti in
ciascuna circoscrizione in base al risultato dell’ultimo censimento della popolazione, il che si
frapporrebbe all’esercizio del diritto di voto da parte di (neo)cittadini residenti in Alto
Adige/Südtirol. A queste difficoltà, poi, secondo alcuni, ne seguirebbero altre – legate, in
particolare, alla prestazione del servizio di leva o del servizio civile, all’accesso alle prestazioni
sociali e, ancora, al regime fiscale –, del tutto analoghe a quelle che, già in passato, focalizzandosi
sui riflessi interstatuali dei flussi migratori, i detrattori della doppia cittadinanza avevano portato a
tema.

4. La reazione italiana alla proposta austriaca ed i riflessi di scelte normative interne di
analogo tenore
La proposta di legge austriaca ha sollevato, da parte italiana, molte riserve. Sul piano
diplomatico, attraverso un apposito comunicato stampa, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ha giudicato l’iniziativa «inopportuna per la sua portata
potenzialmente turbativa», annoverandola tra le iniziative «suscettibili di creare discordia», oltre
che «curiosa», considerando l’esistenza della cittadinanza europea quale istituto funzionale ad unire
i cittadini dei diversi Paesi membri dell’Unione26.
Rispetto alla presa di posizione italiana, tuttavia, non può trascurarsi che una scelta di analogo
tenore, mutatis mutandis, fu compiuta anche dal legislatore statale nei confronti della “propria”
minoranza nazionale autoctona radicata negli attuali territori di Slovenia e Croazia27. In linea di
26

V. Comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 7 settembre 2018
(«Posizione italiana sul progetto di legge austriaco di concessione della cittadinanza agli Altoatesini di lingua tedesca e
ladina»).
27
La minoranza italiana radicata nelle due Repubbliche, invero, ha caratteristiche diverse da quella germanofona
dell’Alto Adige/Südtirol, a cominciare dalla minore consistenza numerica e dalla limitata compattezza territoriale: sul
tema cfr. E. GIURICIN, L. GIURICIN, La comunità italiana in Croazia e Slovenia: il percorso storico, la situazione, le
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continuità con altri interventi normativi più risalenti volti ad estendere la cittadinanza agli
appartenenti a minoranze italiane già residenti nel territorio dell’ex Impero austro-ungarico28, la
Legge 8 marzo 2006, n. 124 («Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai
loro discendenti») introdusse infatti nella Legge sulla cittadinanza del 1992 gli artt. 17-bis e 17-ter.
Con essi, previa apposita istanza, si riconobbe il diritto alla cittadinanza ai soggetti che fossero stati
cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano poi ceduti alla
Jugoslavia, in forza dei Trattati di Parigi o di Osimo, alle condizioni previste ed in possesso dei
requisiti per il diritto di opzione di cui ai Trattati stessi (art. 17-bis, lett. a), e, inoltre, alle persone di
lingua e cultura italiane che fossero figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a
(art. 17-bis, lett. b).
Il testo, oggetto di ampia condivisione tra le forze parlamentari ed accolto con favore dagli
appartenenti alle comunità italiane di Slovenia e Croazia, quale strumento di rafforzamento della
tutela minoritaria29, assume interesse per “inquadrare” l’odierna proposta del Governo di Vienna.
Dal punto di vista politico, rileva come la reazione da parte croata e slovena alla novella
legislativa del 2006 ricalchi quella attuale delle Autorità italiane30. E proprio l’esistenza di un
precedente di questo tenore rischia d’indebolire ogni futura pretesa da parte dell’Italia, che, forse
anche per questo motivo, in attesa di conoscere i dettagli del testo, ha assunto in sede diplomatica
una posizione critica nella forma ma interlocutoria nella sostanza.
Dal punto di vista giuridico, invece, la cit. Legge n. 124/2006 – muovendo da un approccio
soggettivo all’“italianità”, che ne valorizzava la dimensione sentimentale e volontaristica31 – pose,
già in fase di esame parlamentare del testo, dubbi attuativi in parte analoghi a quelli sollevati
dall’annunciato progetto austriaco. Essi riguardavano, innanzi tutto, la selezione dei potenziali
beneficiari, aggravati dal forte indebolimento identitario – individuale e di gruppo – degli

prospettive, in T. FAVARETTO, E. GRECO (a cura di), Il confine riscoperto. Beni degli esuli, minoranze e cooperazione
economica nei rapporti dell’Italia con Slovenia e Croazia, Milano, Franco Angeli, 1997, 92 ss.
28
Si vedano l’art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza») e la Legge 14 dicembre
2000, n. 379 («Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori
appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti»): su questi interventi normativi cfr. L. PANZERI, Lo status
di “italiano non appartenente alla Repubblica” nel diritto interno ed alla luce del processo di integrazione europea, in
Dir. pubbl. comp. eur., 2006, 1557.
29
Così, ancora di recente, M. TREMUL, Die Wiedererlangung der italienischen Staatsbürgerschaft für die
Angehörigen der italienischen Minderheit in Kroatien und Slowenien, in AA.VV., Doppelte Staatsbürgerschaft als
Mittel des Minderheitenschutzes im europäischen bzw. internationalen Vergleich, Neumarkt-Bozen, Effekt!, 2017, 3435.
30
Su queste polemiche, D. PIRJAVEC RAMEŠA, Cittadinanza della discordia, in Panorama (Edit-Fiume), n. 4, 2006.
31
In questo senso, già nel corso dell’iter legis, B. NASCIMBENE, Proposte a favore dell’acquisto o riacquisto della
cittadinanza italiana da parte di connazionali residenti in Slovenia e Croazia, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2005, 375.
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appartenenti alla minoranza italiana conseguente all’esodo da Istria, Fiume e Dalmazia e riflessosi,
nel tempo, anche sulla conservazione linguistica32.
Queste difficoltà furono affrontate con la circolare prot. n. K.60.1 del 22 maggio 200633, che
individuò analiticamente il contenuto dell’istanza che gli interessati avrebbero dovuto presentare. Si
stabilì, infatti, che i destinatari dell’art. 19 del Trattato di pace di Parigi e dell’art. 3 del Trattato di
Osimo (cioè i c.d. “mancati optanti”) fossero tenuti a produrre, tra l’altro, l’«attestazione rilasciata
da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di Italiani presenti sul territorio estero di residenza,
dalla quale risult[asse] la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile
elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana». Si richiese, inoltre, ai destinatari del cit.
art. 19, la presentazione di «ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale
dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle
scolastiche, ecc.)» e, a quelli del cit. art. 3, «ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza
al gruppo etnico italiano». Similmente, per i figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui ai
cit. artt. 19 e 3, si formalizzò l’onere di allegazione alla domanda, tra l’altro, di un’«attestazione
rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di Italiani» e di «ogni altra utile documentazione»
comprovante la conoscenza, da parte del richiedente, «della lingua e cultura italiane».
L’esame di questa circolare e delle soluzioni ivi contenute – a cominciare dal pressoché
esclusivo riferimento alla conoscenza linguistica quale elemento “sintomatico” dell’“italianità” –
conferma appieno l’insuperabile difficoltà di normare l’appartenenza nazionale di un individuo.
Questo documento, al contempo, pur non consentendo l’integrale superamento dei dubbi di
legittimità sollevati sulla proposta austriaca, permette di riflettere almeno su alcuni dei problemi
organizzativi messi in luce dai primi commentatori della stessa, relativizzandone l’incidenza.
Innanzi tutto, con riferimento all’individuazione dei potenziali beneficiari, l’appartenenza alla
comunità germanofona quale condizione per l’accesso allo status civitatis potrebbe attingere ai dati
raccolti in occasione del censimento (ad esempio, subordinando l’accesso alla cittadinanza alla
dichiarazione di appartenenza linguistica a far tempo da una certa data), potendosi in questo modo
contenere il rischio di strumentalizzazioni nella presentazione delle domande. Rispetto ai potenziali
“conflitti positivi”, ancora, al di fuori della materia elettorale, potrebbero individuarsi soluzioni di
compromesso, conformi al canone della ragionevolezza, almeno con riguardo all’obbligo militare,
agli oneri tributari, all’accesso alle prestazioni sociali, ad esempio subordinando l’esercizio di diritti
e di doveri alla effettiva residenza in Austria.
Se, ad una prima lettura, il “precedente” italiano sembra attenuare alcuni dei timori avanzati sulla
proposta formalizzata nell’Accordo tra ÖVP e FPÖ, l’unicità del modello di coesistenza delle
diversità operante in Alto Adige/Südtirol preclude tuttavia di spingere oltre il confronto e,
32

Sul tema, restano fondamentali i contributi raccolti in V. PIERGIGLI (a cura di), L’autoctonia divisa. La tutela
giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, Padova, Cedam, 2005; volendo, altresì, cfr. L. PANZERI,
M.P. VIVIANI SCHLEIN, Lo statuto giuridico della lingua italiana in Europa. I casi di Croazia, Slovenia e Svizzera a
confronto, Milano, Giuffrè, 2011, 1 ss. e 61 ss.
33
Il testo è pubblicato in Dir. imm. e citt., 2006, 242-244.
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soprattutto, di ritenere meccanicisticamente superabili le difficoltà conseguenti all’eventuale
approvazione del testo attraverso interventi afferenti alla sola dimensione funzionale ed
organizzativa. Al di là dei problemi contingenti, di per sé in qualche modo ovviabili, occorre infatti
indagare più in profondità sugli interessi coinvolti e, avendone contezza, trarre qualche riflessione
conclusiva sui reali effetti “di sistema” dei quali la legittimazione della doppia cittadinanza
potrebbe essere foriera.

5. Sulle conseguenze dell’eventuale seguito della proposta austriaca: potenziamento delle
garanzie di convivenza o destabilizzazione del “modello” sudtirolese?
L’interrogativo sul quale riflettere riguarda la funzionalità della doppia cittadinanza al
potenziamento delle garanzie linguistiche e culturali riconosciute ai gruppi di lingua tedesca e
ladina della Provincia autonoma, come di recente ipotizzato da alcuni34, o, al contrario, la relativa
attitudine ad incidere negativamente sui rapporti bilaterali tra lo Stato “ospitante” e quello
“protettore” e, dunque, anche sulla condizione minoritaria. Rispetto a questa alternativa, occorre
considerare non solo i possibili riflessi del relativo seguito alla luce del quadro normativo vigente,
ma anche, e soprattutto, il particolarissimo contesto geopolitico in cui la realtà dell’Alto
Adige/Südtirol si colloca.
Sul primo piano, il conseguimento della nuova cittadinanza non determinerebbe, per i
germanofoni (ed i ladinofoni) residenti nella Provincia di Bolzano, l’acquisto di alcun particolare
diritto o dovere, se non, all’esito di apposite modifiche costituzionali, rispetto alla partecipazione
alle elezioni politiche. Ma anche ove l’eventuale interessato volesse trasferirsi in Austria, gli stessi
diritti e doveri conseguenti al suo nuovo status gli sarebbero in gran parte assicurati non solo dalla
legislazione austriaca vigente (che già facilita l’accesso dei Sudtirolesi ad alcune prestazioni
sociali), ma anche dalla titolarità della cittadinanza europea in quanto cittadini italiani.
Ove la proposta di legge avesse un seguito, dunque, essa avrebbe poche conseguenze sul piano
individuale, acquisendo, semmai, un significato simbolico ed emotivo per il richiedente,
costituendo, come sostenuto da alcuni esponenti della Südtiroler Volkspartei, «una questione di
cuore». Questa dimensione, ovviamente, non deve essere né trascurata né stigmatizzata in quanto
tale35, ma deve confrontarsi con l’esigenza di non compromettere, sul piano collettivo, il modello
autonomistico dell’Alto Adige/Südtirol. Esso, infatti, come detto, ha nel tempo assicurato il
raggiungimento di standard di tutela elevati per tutte le componenti linguistiche della Provincia di
34

Cfr. D. TURP, Die doppelte Staatsbürgerschaft als Mittel zum Schutz von Minderheiten nach europäischen und
internationalen Standards, in AA.VV., Doppelte Staatsbürgerschaft, cit., 53.
35
F. PALERMO, A proposito di una doppia cittadinanza per gli Altoatesini di lingua tedesca. Rompere ciò che
funziona?, in Il Mulino, 21 dicembre 2017, dopo aver rilevato come il senso di appartenenza sia fortemente
condizionato dall’attrattività del gruppo di cui si fa o si vorrebbe fare parte, qualifica «un grave errore bollare tutto
come nazionalismo retrogrado».
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Bolzano, sia di maggioranza (quella di lingua tedesca) sia di minoranza (quelle di lingua italiana e
ladina), in conformità al principio pluralistico che informa la specialità provinciale36.
Se, dunque, l’obiettivo autenticamente perseguito dalla proposta austriaca è quello di favorire la
tutela della comunità germanofona, è quanto mai necessario valutare con attenzione se l’intervento
sulla cittadinanza possa davvero considerarsi utile o, come è stato efficacemente ricordato, se non
sia meglio, stante il buon funzionamento della “macchina”, «evitare riparazioni inutili e forse
dannose»37. Ogni scelta operata in tema di cittadinanza, ove la stessa assuma una connotazione
“nazionale”, non può essere compiuta trascurandone le implicazioni o sostenendole sulla base di
valutazioni ipotetiche, quali l’asserita funzionalità della cittadinanza aggiuntiva alla migliore tutela
degli appartenenti a gruppi di minoranza. Del resto, l’effettiva consistenza di questo argomento
dovrebbe confrontarsi con le gravissime tensioni infiammatesi, a seguito di provvedimenti di simile
contenuto, in alcuni contesti dell’Europa centro-orientale38.
Enzo Bettiza, nel riferirsi alla condizione dei Dalmati italiani alla fine della I guerra mondiale –
che, pur legittimati a restare nel Regno di Jugoslavia beneficiando di alcune garanzie linguistiche,
furono però chiamati ad optare tra la cittadinanza del nuovo Regno e quella italiana –, definì
l’opzione a favore della cittadinanza “nazionale” d’origine compiuta da molti di essi come una
«bella scelta romantica», ma, al contempo, «scomoda» e «drastica», avente in sé il seme delle
tragedie che, nei decenni successivi, avrebbero colpito i diretti interessati 39. Sebbene la realtà
storico-politica dell’Alto Adige/Südtirol sia, fortunatamente, molto diversa e la proposta austriaca
non ponga all’interessato l’alternativa tra uno status e l’altro, il significato di un atto «insieme
sentimentale e notarile» quale la scelta di accedere ad una cittadinanza su base “nazionale” suscita
comunque molte riserve. Nel contesto ora in esame, in particolare, sussiste il rischio che, per
soddisfare un interesse meramente simbolico ed identitario, si alimenti una spirale gravida di
incognite40, e ciò nonostante le formali rassicurazioni di Vienna di non voler procedere sulla
delicata questione con decisioni unilaterali ma, al contrario, conformandosi allo «spirito europeo».
La consapevolezza di quanto finora conseguito, semmai, dovrebbe suggerire l’urgenza di
rilanciare il progetto europeo, che, pur attraversato da limiti e contraddizioni, costituisce una
garanzia per la convivenza delle diversità. A tal fine, dovrebbe riflettersi sulla sostanziale
esclusività della competenza dei Paesi membri nel regolare l’accesso alla cittadinanza statale. Stante
il carattere “derivato” di quella europea, infatti, l’avvio di un processo di armonizzazione delle
36

Sul principio pluralistico quale fondamento dell’ordinamento speciale dell’Alto Adige/Südtirol, S. BARTOLE,
L’autonomia della Provincia di Bolzano nel quadro dell’unità dell’ordinamento repubblicano, in J. MARKO, S. ORTINO,
F. PALERMO (a cura di), L’ordinamento speciale, cit., 236.
37
S. ROMANO, L’Austria e l’Alto Adige: idee inutili e forse dannose, in Corriere della Sera, 17 febbraio 2018.
38
A titolo d’esempio, si pensi alle tensioni tra l’Ungheria ed i Paesi confinanti generate dall’approvazione, nel 2010,
delle integrazioni alla Legge sulla cittadinanza ungherese, che ha riconosciuto il diritto di conseguire questo status ai
“connazionali” residenti fuori dai confini statali: sull’incidenza di questa novella nei rapporti bilaterali, soprattutto con
la Slovacchia, S. RIEDEL, Doppelte Staatsbürgerschaften als Konfliktpotential, cit., 9-14.
39
E. BETTIZA, Esilio, Milano, Mondadori, 1996, 32.
40
Su questo rischio, F. PALERMO, A proposito di una doppia cittadinanza, cit.
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discipline statali sul tema41 potrebbe rivelarsi funzionale ad evitare non solo l’irragionevole
esclusione dallo status civitatis di alcune categorie di individui – si pensi ai “non cittadini” ex
sovietici delle Repubbliche baltiche o ai “cancellati” di Slovenia – ma anche scelte di segno
opposto, estensive della cittadinanza “nazionale” ad individui già cittadini di altri Stati della UE.
Per quanto apparentemente ampliative dei diritti, infatti, esse esprimono un atteggiamento
intimamente nazionalistico, sulla cui coerenza con i princìpi ispiratori della cittadinanza europea e,
più in generale, con il processo d’integrazione avviato oltre sessant’anni fa è quanto meno lecito
dubitare.

41

Su questa prospettiva, di recente, O.W. VONK, Dual Nationality in the European Union, Leiden-Boston, Nijhoff,
2012, spec. 68-69.
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ABSTRACT: The profound changes in the conception of family and parenting undermine political
mediation and make the gap between legislation and social reality increasingly evident. Faced with the
«aggressive» silence of a procrastinating legislator – who is unable to regulate timely and adequately these
complex and unprecedented social phenomena – the task of filling this gap has fallen on the judges.
Homoparentality, with its many facets (second parent adoption, foster care, recognition of foreign
judgments, access to medically assisted procreation, surrogacy), clearly shows the pressing need to overcome
a legal vacuum that has serious consequences especially for the children involved. Analysing the recent
Italian case-law on same-sex parenting, the paper focuses on the compliance of recognition of
homoparentality with international public order, the best interests of the child, the growing centrality of
intentional parenting, the pluralism of family forms, and the effects of judicial pragmatic activism.
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Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.
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1. Premessa
Sempre più spesso, oggi, si avverte la difficoltà – se non addirittura il timore – di confrontarsi
con le «nuove» parole necessarie a descrivere e regolare la complessa fenomenologia che
caratterizza la famiglia, la riproduzione e le relazioni affettive1. È una difficoltà che si trasforma in
evidente incapacità, e a volte manifesta riluttanza, nel caso del legislatore italiano, il quale sembra
aver abdicato al suo ruolo di decisore politico lasciando al giudice il compito di supplire alla
mancanza di un quadro giuridico di riferimento, all’interno del quale disciplinare lo scarto sempre
più vistoso tra realtà sociale e realtà giuridica. Omogenitorialità2, procreazione medicalmente
assistita e gestazione per altri sono quelle «nuove» parole che spaventano il legislatore – per ragioni
legate alla necessità di acquisire il consenso politico e la maggioranza in Parlamento 3, ma anche per
ragioni etiche e culturali –, e che invece interrogano sempre più di frequente il giudice. La vita,
infatti, procede oltre il diritto, specialmente quando questo si dimostra statico e inadeguato a
fronteggiare l’incessante evoluzione della società, della tecnologia e della cultura. I rapidi
avanzamenti delle possibilità offerte dalle tecniche mediche e, accanto ad essi, la veloce
trasformazione della società mostrano l’arretratezza delle leggi e, viceversa, il ruolo decisivo
assunto dalla giurisprudenza, sia essa costituzionale o ordinaria.
Tuttavia, se al legislatore è «consentito», per quanto criticabilmente, attendere e rinviare, al
giudice invece no. Il giudice non può rifiutare di decidere. E nella inevitabile tensione tra
discrezionalità legislativa e tutela dei diritti fondamentali, che una tale incertezza giuridica è venuta
creare, non si può certo «biasimare» l’attivismo dei giudici che si sono trovati a dover colmare veri
e propri vuoti normativi, «inventando» (nel senso del latino «invenire», ossia «trovare») soluzioni
1
Cfr., per esempio, G.O. CESARO, P. LOVATTI, G. MASTRANGELO, La famiglia si trasforma. Status familiari
costituiti all’estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore, Franco Angeli, Milano,
2014; R. PANE (a cura di), Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione, ESI, Napoli, 2014 e L. D’AVACK,
Il progetto di filiazione nell’era della tecnologia. Percorsi etici e giuridici, Giappichelli, Torino, 2014.
2
Il termine «omogenitorialità» deriva dal francese «homoparentalité» coniato in Francia, nel 1997,
dall’Associazione dei Genitori e Futuri Genitori Gay e Lesbiche per indicare le situazioni familiari in cui un adulto,
auto-definitosi omosessuale, è genitore di uno o più bambini all’interno di una unione di tipo familiare. Quando si parla
di omogenitorialità può intendersi sia il desiderio di maternità/paternità di soggetti omosessuali, sia l’esistenza concreta
ed attuale in un soggetto omosessuale di genitorialità biologica, con responsabilità materne/paterne nel caso di figli nati
da una precedente storia affettiva eterosessuale o nati nell’ambito dell’unione di coppia omosessuale (tramite tecniche
di inseminazione artificiale o attraverso una maternità sostitutiva) od anche l’attualità di una genitorialità «sociale»
(mediante il ricorso ad un’adozione congiunta o, in caso di convivenza con compagna/compagno già genitore, ad
un’adozione co-parentale).
3
Di questo è emblematico il lungo e tortuoso cammino politico e legislativo che, dopo numerosi moniti da parte
della Corte costituzionale e di Cassazione e ripetute condanne da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo, ha
portato infine alla approvazione della legge sulle unioni civili. Il cosiddetto disegno di legge «Cirinnà», dal nome della
sua relatrice, è stato approvato dal Parlamento, a seguito dell’apposizione del voto di fiducia da parte del Governo, l’11
maggio 2016. La legge (n. 76/2016) ha introdotto l’istituto delle unioni civili riservandolo alle sole coppie formate da
persone dello stesso sesso e rappresenta la prima forma di riconoscimento legislativo della vita familiare omosessuale in
Italia. Il grande assente di questa riforma è il tema della filiazione: il voto di fiducia ha comportato il sacrificio
dell’articolo 5 della legge, quello che estendeva alle parti di una unione civile omosessuale – attraverso la modifica
dell’a rt. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra
parte, così garantendo al bambino la stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il genitore sociale.

552

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

giuridiche adeguate. In questo quadro anche il contributo della giurisprudenza europea è stato
fondamentale non solo per i contenuti sostanziali delle pronunce ma anche per aver favorito il
mutamento della coscienza sociale e stimolato l’emergere di una maggior sensibilità, nell’opinione
pubblica e nel mondo politico, verso la condizione delle persone gay e lesbiche e delle loro
famiglie. Il riconoscimento dei diritti per via giurisprudenziale, in un ordinamento di civil law come
quello italiano, non può che procedere per piccole tappe e, non necessariamente, in modo lineare.
Portare alla luce, quindi, le tecniche e i principi che stanno guidando l’opera di ricostruzione del
diritto vigente da parte delle corti italiane è estremamente utile, anche alla luce della progressiva
intensificazione dei canali di interazione tra i diversi ordinamenti e tra i giudici delle Corti supreme
nazionali e straniere in un dialogo indotto dall’esigenza di dare esecuzione a principi e norme di
diritto internazionale o sovranazionale ma anche dall’osmosi tra culture giuridiche la cui vocazione
transfrontaliera e multiculturale si è resa sempre più concreta. È, dunque, una tutela di tipo
giurisdizionale quella che è stata ottenuta dalle famiglie omogenitoriali con riguardo a taluni
provvedimenti emessi in tema di affidamento di minori a coppie lesbiche e gay, di adozione coparentale a favore del partner omosessuale o di trascrizione dell’atto di nascita del minore con due
genitori dello stesso sesso.

1.2 La mancata regolamentazione dell’omogenitorialità nella legge sulle unioni civili
Lo scarto che, a causa di un diritto scritto arretrato e lacunoso, è venuto a crearsi tra la realtà
sociale concretamente vissuta dalle famiglie omogenitoriali e la loro totale o parziale inesistenza sul
piano giuridico trasforma la loro quotidianità in una ripetuta esperienza di lesione di diritti
fondamentali che riguardano tanto la vita materiale (dal diritto all’abitazione al diverso trattamento
previdenziale e fiscale), quanto la vita intima e personale (dalla condizione di «clandestinità nel
diritto» della propria unione all’impossibilità di veder pienamente riconosciuti i propri legami
affettivi). Ciò ha conseguenze notevoli soprattutto sui figli delle persone omosessuali, i quali
rischiano di pagare il prezzo più alto4. Questi non hanno pieni diritti. La rigidità delle categorie
giuridiche «tradizionali» e la carenza di tutele specifiche per le famiglie omogenitoriali crea scenari
ingiusti, conseguenza del mancato riconoscimento legale di uno dei due genitori – quello non
biologico –, contravvenendo all’idea che sia la responsabilità e non il mero legame genetico a
fondare in senso più pregnante il rapporto genitoriale. Attraversare il confine può rappresentare
quindi la differenza tra l’essere riconosciuti o meno come famiglia, tra il perdere o il mantenere la
custodia legale dei propri figli, tra l’avere o meno la facoltà di adottare da parte di una coppia gay e
lesbica. Proprio da questo riconoscimento «a metà», giuridico ma anche simbolico, discende non
soltanto la sensazione di cittadinanze di serie B (legittimando indirettamente conseguenze
4

Sul punto, sia consentito il rinvio a L. GIACOMELLI, «I ragazzi stanno bene»: la famiglia omogenitoriale, i best
interests of the child e il silenzio legislativo, in Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della
politica globale, Vol. XIII, n. 2, 2016, 45-85, 49.
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omofobiche e discriminatorie) ma anche il dolore della stigmatizzazione per i figli di queste coppie
che cresceranno senza la garanzia dei diritti e delle tutele previsti per tutti gli altri. E ciò diventa
sempre meno giustificabile specie alla luce dell’emersione di uno spazio europeo dei diritti in cui le
coppie dello stesso sesso hanno diritto all’esatta registrazione dei propri dati personali e alla
continuità degli status legittimamente acquisiti, pur restando ferma la competenza dei singoli Stati
sulle questioni del matrimonio, della famiglia e della genitorialità5.
Soltanto nel 2016, dopo un lungo e travagliato dibattito politico, il Parlamento è riuscito ad
affrontare la questione dell’affettività omosessuale, approvando una legge sulle unioni civili che
rappresenta la prima forma di tutela legislativa della vita familiare delle coppie gay e lesbiche 6. Si è
trattato di una riforma rivoluzionaria giunta dopo i numerosi moniti della Corte costituzionale
(sentenze n. 138/2010 e n. 170/2014)7 e le ripetute condanne della Corte europea per i diritti
5

Si veda, per esempio, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, La rilevanza notarile dei matrimoni omosessuali
contratti all’estero, 2015, reperibile all’indirizzo web: https://www.notariato.it/sites/default/files/1-2015-e_0.pdf.
L’orientamento per cui, nell’ambito della registrazione degli status matrimoniali in anagrafe (e delle conseguenti
indicazioni del rapporto di parentela e dei dati di matrimonio) sarebbe possibile differenziare il cittadino europeo da
quello italiano, perché su quest’ultimo verterebbe una sorta di veto derivante dall’impossibilità di riconoscere
validamente un matrimonio con persona del suo stesso sesso, non può essere condivisibile. La sfera di protezione
multilivello, nell’ambito dello spazio giuridico europeo, non può che includere anche il cittadino italiano, che
diversamente si troverebbe ingiustamente discriminato. (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018).
6
Cfr., tra i molti, E. CALÒ, Le unioni civili in Italia legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, ESI, Napoli, 2016; M. SESTA, La disciplina
dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Famiglia e diritto, n.
10, 2016, 881-888; C. ROMANO, Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo, in Notariato,
n.4, 2016.
7
Corte costituzionale, sentenza del 15 aprile 2010, n. 138, in Foro italiano, 2010. Tale pronuncia è stata, per molte
ragioni, tra le più commentate degli ultimi anni e ha ricevuto valutazioni assai diverse. Tuttavia, andando oltre il
dibattito sulla reale apertura o meno a favore della causa omosessuale, è indubbio il passo in avanti compiuto dalla
Corte, specie se calato nel contesto dell’ordinamento italiano fino ad allora quasi del tutto insensibile al fenomeno. E la
riprova sono i riflessi che la sentenza ha avuto sulle corti italiane. La pronuncia della Corte costituzionale ha il merito di
aver abbattuto il muro del silenzio e di aver fissato un principio di estrema importanza: le coppie omosessuali sono
titolari del diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, e il riconoscimento e la garanzia di tale
diritto inviolabile postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolarne i diritti e i doveri, secondo la
discrezionalità del legislatore. In altri termini, la sentenza ha il merito di aver fornito ai giudici ordinari gli strumenti
argomentativi essenziali per tutelare future violazioni e discriminazioni a danno delle coppie di persone dello stesso
sesso. Nel 2014 la Corte costituzionale è tornata a occuparsi, se pur indirettamente, di matrimonio tra persone dello
stesso sesso, nella decisione n. 170 sul cosiddetto «divorzio imposto». La Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione
dell’attribuzione di sesso), perché non consentono a due coniugi «di proseguire nella loro vita di coppia pur dopo la
modifica dei caratteri sessuali di uno di essi con conseguente rettificazione anagrafica». Ancora una volta, la sentenza
conferma l’incorporazione del paradigma eterosessuale nella nozione di matrimonio «presupposta dal costituente (cui
conferisce tutela il citato art. 29 Cost.)». Perciò esclude che il parametro di riferimento della fattispecie in esame possa
essere l’art. 29 e, di conseguenza, indirizza la questione entro il perimetro dell’art. 2. La difesa del paradigma
eterosessuale del matrimonio nella sentenza 170 risulta molto netta. La Corte respinge la possibilità di ammettere la
sopravvivenza del matrimonio del transessuale dopo la rettificazione anche solo nei termini di una mera e circoscritta
eccezione al carattere eterosessuale dell’istituto del matrimonio, che pure avrebbe continuato a valere come principio
nel sistema ordinamentale, continuando a riservare l’accesso al matrimonio alle sole coppie di persone di sesso diverso:
«una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda (…) equivarrebbe a
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dell’uomo (Oliari v. Italia, ricorsi n. 18766/11 e n. 36030/11)8 e il cui ritardo ha pesato sulla vita di
tante persone e famiglie. La conseguenza di questo silenzio normativo è stata la progressiva
sostituzione della tutela giurisdizionale, più vicina e attenta alle trasformazioni della realtà sociale, a
quella legislativa, arroccata ancora su un concetto monolitico e tradizionale di famiglia. Anche alla
luce dell’iter che ha portato all’introduzione delle unioni civili, sembra che al legislatore italiano
continui a sfuggire una verità di fatto, ovvero che oggi ci troviamo di fronte a un patchwork della
famiglia, suscettibile di assumere la forma della famiglia di fatto, eterosessuale e omosessuale, con
o senza figli, della famiglia «ricostruita» o «ricomposta», nella quale uno o entrambi i partner hanno
avuto precedenti relazioni stabili, di tipo matrimoniale, e dalle quali hanno avuto uno o più figli,
della famiglia fondata sul matrimonio, della famiglia monoparentale o mononucleare, della famiglia
omogenitoriale e non solo.
La legge n. 76, promulgata dal Presidente della Repubblica il 20 maggio 2016 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nell’ordinamento italiano l’istituto
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale «specifica formazione sociale» ai sensi degli
articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina anche le convivenze di fatto. La legge è entrata in
vigore il 5 giugno 2016. La scelta operata dal legislatore italiano si colloca ad un livello intermedio:
esclusa infatti l’estensione dell’accesso al matrimonio alle coppie omosessuali, il legislatore ha
introdotto due forme di riconoscimento della vita familiare omosessuale, dotate di diversa intensità.
Da un lato, i commi da 1 a 35 dell’articolo unico che compone la legge, disciplinano l’istituto
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; dall’altro, i commi 36 ss. del medesimo articolo
unico consentono alle coppie – etero ed omosessuali – di far discendere dalla propria convivenza di
fatto una serie di effetti giuridici, che non incidono sul riconoscimento della condizione di coppia,
ma sui diritti individuali dei partner. A differenza del matrimonio e dell’unione civile, che
conferiscono riconoscimento e piena rilevanza pubblica alla relazione di coppia e ai rapporti
familiari che possono derivarne, la disciplina delle convivenze mantiene pertanto una più spiccata
connotazione privatistica.

rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost.»
ed il legislatore è chiamato a trovare «una forma alternativa (e diversa dal matrimonio)» per garantire alla coppia, già
coniugata, la protezione costituzionale dell’art. 2 ed evitarle l’approdo ad una condizione di «assoluta
indeterminatezza». Cfr., tra i molti, R. ROMBOLI, La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra
omosessuali e le sue interpretazioni, in B. PEZZINI E A. LORENZETTI (a cura di), Unioni e matrimoni same-sex dopo la
sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, Jovene, Napoli, 2011, 3-30; C. SILVIS, Il matrimonio omosessuale fra il
“non s’ha da fare” dell’art. 29 ed il “si può fare” dell’ art. 2 della Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali,
www.forumcostituzionale.it, 2010; P. VERONESI, Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice
delle leggi, in Studium Iuris, n. 10, 2010, 997-1008.
8
Corte europea per i diritti dell’uomo, Oliari e Altri v. Italia, cause n. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015. Cfr.,
sul punto, F. ALICINO, Le coppie dello stesso sesso. L’arte dello Stato e lo stato della giurisprudenza, in Forum di
Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 2015 e L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Ultreya coppie same-sex! La
Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia, in www.articolo29.it, 2015. (Ultimo accesso: 31 ottobre
2018).
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L’unione civile italiana si ispira al modello tedesco della Lebenspartnerschaft9, un istituto
alternativo al matrimonio e riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Come in
Germania, peraltro, anche in Italia l’unione civile è istituto di diritto pubblico. Essa si caratterizza,
cioè, per un elevato livello di istituzionalizzazione e per una limitata rilevanza della volontà delle
parti nella concreta disciplina del rapporto (limitata alla scelta del cognome comune o del regime
patrimoniale). La legge ha inteso disciplinare l’istituto dell’unione civile attraverso un rinvio a
singole previsioni del Codice civile relative al matrimonio10. Ciò va a corroborare, in qualche modo,
l’immagine di un istituto di diritto familiare modellato sul matrimonio – con alcune rilevanti
eccezioni, specie relative al profilo dei rapporti genitoriali – e riservato alle coppie formate da
persone dello stesso sesso.
Da un lato, per molti profili, le differenze tra matrimonio e unioni civili sono solo nominali, non
di contenuto (vengono, infatti, riconosciuti tutti i diritti del matrimonio, dai diritti patrimoniali
all’eredità compresa la legittima, dal diritto al mantenimento e agli alimenti al diritto alla pensione
di reversibilità, dal ricongiungimento familiare alla cittadinanza italiana per lo straniero unito
civilmente, dal congedo matrimoniale a tutte le prerogative in materia di lavoro, dagli assegni
familiari a tutte le disposizioni fiscali), dall’altro lato – e fermo che vi sono anche differenze
sostanziali di rilievo – vi è la considerazione che le parole «contano», specie con riferimento ad
istituti per i quali i simboli, le definizioni e i termini assumono grande rilievo sociale (basti pensare
al venir meno dell’obbligo di fedeltà dei contraenti l’unione).
Il grande assente di questa riforma è il tema della filiazione: il voto di fiducia ha comportato il
sacrificio dell’articolo 5 della legge, quello che estendeva alle parti di una unione civile
omosessuale – attraverso la modifica dell’art. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di
chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte, così garantendo al bambino la
stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il genitore sociale. È interessante sottolineare,
tuttavia, come al ventesimo comma del maxi-emendamento sia stato lasciato un sibillino
riferimento alla filiazione adottiva che potrebbe risultare tanto più incomprensibile ove si consideri
che segue alla richiamata esclusione dell’applicabilità, alla l. 184\1983, della clausola di
equivalenza posta dalla stessa disposizione. Si legge, infatti, che «resta fermo quanto previsto e
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti»11. Ora, come è noto, la l. 184\1983 nulla

9

Introdotto in Germania dalla Lebenspartnerschaftsgesetz del 16 febbraio 2001 (LPartG), consultabile all’indirizzo:
http://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/ (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018). Cfr., sul punto, S. PATTI, Le unioni civili
in Germania, in Fam. Dir., 2015, 958 ss.; G. REPETTO, At Crossroads between Privacy and Community: The Legal
Status of Same-Sex Couples in German, Austrian and Swiss Law, in D. GALLO, L. PALADINI, P. PUSTORINO, Same-Sex
Couples before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer, Berlino, 2014, 263 ss.
10
Vale segnalare, peraltro, che l’utilizzo della tecnica del rinvio è stata oggetto di una evoluzione nei diversi testi
che si sono succeduti nel corso dell’esame da parte della Commissione Giustizia del Senato. Nel testo unificato infine
adottato dalla Commissione il 26 marzo 2015, si sostituisce al rinvio generale una serie di rinvii specifici al codice
civile. Nel corso del successivo esame parlamentare, la tecnica del rinvio è stata ulteriormente limitata, con la
riproduzione pedissequa, salvo talune eccezioni (cfr. i commi 5, 13 e 25 dell’attuale formulazione del testo di legge),
del contenuto di molte delle disposizioni (codicistiche o meno) già oggetto di rinvio puntuale nelle versioni precedenti.
11
Art. 1, comma 20, legge n. 76 del 2016.
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prevede, e nulla consente, con riferimento alle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso.
Appare quindi evidente che la disposizione debba essere letta – del resto è stato espressamente
riconosciuto da chi l’ha proposta – come una sorta di clausola di salvezza, volta a consentire, o
meglio a non impedire, il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale manifestatosi di
recente, alla stregua del quale è stata riconosciuta l’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44,
lett. d) della legge sulle adozioni, a favore del co-genitore dello stesso sesso quando ciò corrisponda
all’interesse del minore12.

2. «Prima i bambini»13: i tre principali filoni giurisprudenziali in materia di riconoscimento
delle «nuove» forme di genitorialità
La giurisprudenza che sarà esaminata nei paragrafi che seguono mette in evidenza, da un lato, il
divario fra la realtà sociale e il diritto scritto e, dall’altro, l’inevitabile ruolo di supplenza svolto dai
giudici. Del resto, come dimostra l’assenza nel testo sulle unioni civili di disposizioni in materia di
filiazione, il legislatore ha preferito non avventurarsi in complessi processi di rielaborazione delle
nozioni di famiglia e genitorialità, cosciente dei risvolti valoriali, etici e culturali e timoroso delle
potenziali «derive» di una genitorialità a tutti i costi. Tuttavia le sempre più numerose modalità di
instaurazione del rapporto di filiazione, stante ormai il superamento del paradigma naturalistico (e,
quindi, prettamente eterosessuale), impongono al giurista una funzione «ordinante»14 rispetto alla
complessità della fenomenologia, al fine di assicurare anzitutto una adeguata protezione alla parte
più vulnerabile del rapporto, ovverosia al minore. Così, a fronte di una legge che ha concepito
l’unione civile come una relazione tra partner per i quali non è possibile – in via teorica – dare vita
a rapporti di filiazione, il compito di garantire l’effettivo rispetto dei diritti dei minori che – di fatto
– nascono e crescono in queste famiglie è spettato alla giurisprudenza.

2.1 La «stepchild adoption» o, per meglio dire, l’adozione in casi particolari
Il primo filone giurisprudenziale da analizzare per ordine cronologico è quello relativo al
riconoscimento dell’adozione del figlio, biologico o adottivo, del partner dello stesso sesso, la cd.
stepchild adoption. Ad inaugurarlo è stata una sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma, del
30 luglio 2014, n. 299 che ha interpretato in maniera estensiva l’ipotesi di adozione in casi
12
Il riferimento è a un importante filone giurisprudenziale che ha riconosciuto e ammesso l’adozione «in casi
particolari» del figlio del proprio partner, inaugurato da Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio
2014, n. 299.
13
L’espressione è ripresa dal bel libro di E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child
nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016.
14
M. BIANCA, Il diritto del minore ad avere due soli genitori: riflessioni a margine della decisione del Tribunale di
Roma sull’erroneo scambio degli embrioni, in Diritto di Famiglia e delle Persone, n. 1, 2015, 193.
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particolari di cui all’art. 44 lett. d) della legge 184/1983. Il caso riguardava due mamme ed una
bambina. La legge italiana, come noto, riconosce soltanto la mamma biologica e per tale ragione la
mamma «sociale» chiedeva di essere ammessa all’adozione della minore. In seguito ad un
approfondito esame della situazione di fatto (nel provvedimento si dà atto dell’indagine sociopsicologica condotta, dell’ascolto dei genitori ed anche del responsabile della scuola della bimba), il
tribunale rilevava come la bambina fosse nata da un progetto genitoriale comune delle due donne, le
quali erano conviventi da dieci anni, erano iscritte nel registro comunale delle unioni di fatto ed
erano pure coniugate in Spagna, dove fu concepita la bambina. La scelta della mamma biologica era
avvenuta soltanto in ragione della sua più giovane età. Cresciuta dalla coppia, la bimba, all’epoca
della sentenza di cinque anni, riconosceva pienamente nelle due donne i propri genitori,
chiamandole entrambe mamma. Le relazioni dei servizi sociali davano atto che la bambina era
perfettamente inserita ed era priva di qualsiasi emergenza negativa: in concreto ed in poche parole,
la bambina cresceva amata e serena.
A fronte di tale situazione di fatto, il Tribunale di Roma osserva come allo stesso non tocchi
costruire alcuna nuova realtà giuridica o creare «nuovi diritti», ma soltanto di vagliare la rilevanza
giuridica della situazione già esistente, verificando quale fattispecie giuridica trovi applicazione alla
luce del superiore principio dell’esclusivo interesse della minore. Il giudice ha fatto ricorso
all’istituto dell’adozione in casi particolari per «constatata impossibilità di affidamento preadottivo»
di cui all’art. 44, comma primo, lettera d), della legge 184/1983. Sono casi che prescindono dalla
prova dello stato di abbandono del minore e realizzano l’interesse del minore ad essere adottato,
pure sussistendo genitori o parenti che se ne possano prendere cura. La ratio profonda dell’istituto è
dare veste giuridica a rapporti di fatto, fondati sull’accudimento del minore, prolungato nel tempo.
Le ipotesi sub a), c) e d) sono consentite anche a chi non è coniugato e dunque anche al singolo. La
motivazione della sentenza ruota giustamente tutta intorno al benessere della minore e al rapporto
tra questa e l’aspirante adottante, partner della madre biologica. A dire di questo giudice, la
«constatata impossibilità di affidamento preadottivo», presupposto per questa tipologia di adozione,
dovrebbe intendersi correttamente non soltanto come «impossibilità di fatto», che ricorre quando,
per esempio, l’affidamento preadottivo è rifiutato per le difficoltà caratteriali del minore o per una
sua grave disabilità fisica o psichica, ma anche come «impossibilità di diritto». L’adozione ex art.
44, comma primo, lettera d), dovrebbe essere consentita anche a chi conviva stabilmente col
genitore del minore e condivida con questo i compiti di mantenimento, istruzione ed educazione.
La decisione si distingue per almeno tre passaggi che non hanno mancato di suscitare un acceso
dibattito tra gli studiosi: 1. l’assimilabilità, nell’interesse del minore, delle situazioni di genitorialità
sociale del partner coniugato e del partner convivente more uxorio con il genitore dell’adottando; 2.
l’assimilabilità delle coppie di fatto eterosessuali e omosessuali anche per quanto attiene alla
genitorialità; 3. la lettura estensiva dell’art. 44, lettera d) e l’impossibilità «di diritto» di affidamento
preadottivo. In particolare, il Tribunale evidenzia come il matrimonio non sia di per sé idoneo a
tutelare il minore adottato meglio di quanto possa fare una convivenza more uxorio, stante anche il
fatto che l’adozione del figlio del coniuge è possibile (e ammessa senza difficoltà) anche dopo la
separazione e il divorzio della coppia, data la dissolubilità del vincolo matrimoniale. Ciò dimostra,
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invero, che la ratio di questo istituto normativo è quella di fornire una copertura giuridica a una
genitorialità sociale consolidata con il partner del genitore e favorire così l’interesse del minore alla
più ampia protezione giuridica possibile. Questo punto diventa ancora più significativo in
considerazione della recente riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) che,
equiparando lo status giuridico di tutti figli, ha vietato ogni discriminazione che possa derivare dal
dato astratto dello stato civile del genitore15.
Il giudice nega anche l’ammissibilità di qualunque discriminazione sulla base dell’orientamento
sessuale con riferimento alla capacità genitoriale, sociale o biologica che sia: come riconosciuto
dalla Corte di Cassazione proprio in materia di affidamento di un minore a un genitore
omosessuale, l’assunto per cui il corretto ed armonioso sviluppo psichico del minore possa essere
garantito soltanto dal suo inserimento in una dinamica di coppia eterosessuale resta espressione di
un pregiudizio (come tale inaccettabile socialmente e ancor di più privo di spessore giuridico)
laddove esso non sia suffragato da adeguati riscontri scientifici o da dati di esperienza, ragion per
cui – in assenza di tali riscontri – non vi è motivo per ritenere dannosa per un minore la sua
permanenza all’interno di una nucleo omosessuale. Del resto, numerose sono le decisioni dei
giudici di merito che hanno proceduto all’affidamento di minori a coppie formate da persone dello
stesso sesso, spesso in un dialogo fruttuoso con le pronunce delle corti sovranazionali16. Pertanto, se
chiunque, anche chi non è coniugato, può adottare nei casi speciali, il solo orientamento sessuale
non può precludere l’accoglimento del ricorso, purché, come è stato dimostrato nel caso concreto,
l’adottante abbia una capacità genitoriale adeguata a soddisfare le esigenze dell’adottando. Infine,
con riferimento all’obiezione della necessità dello stato di abbandono del minore ai fini della
sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 44 lettera d), l’esistenza della madre biologica
(ovviamente attiva nell’accudimento della figlia) rende giuridicamente impossibile la dichiarazione
di abbandono e l’affidamento preadottivo e dunque pienamente applicabile l’ipotesi di cui alla
lettera d), fra l’altro azionabile anche da un singolo, come la ricorrente madre «sociale».
Questa interpretazione dell’art. 44, comma 1, lettera d) della legge sulle adozioni ad opera del
Tribunale per i minorenni di Roma, e successivamente della Corte d’Appello di Roma, è stata infine
avallata anche dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 12962 del 26 maggio
2016, depositata in data 22 giugno 2016 ha confermato l’adozione co-parentale (cd. stepchild
adoption) da parte del genitore sociale all’interno delle famiglie omogenitoriali. Si tratta della prima
adozione co-parentale riconosciuta dalla Cassazione e pone un primo, importante, punto fermo

15

Cfr., sul punto, A. GORGONI, Filiazione e responsabilità genitoriale, Cedam, Padova, 2017; FONDAZIONE
Le “nuove famiglie” e la parificazione degli status di filiazione ad opera della l. 219/2012.
Atti dei convegni Milano, 7 marzo 2014, Bolzano, 21 marzo 2014, Salerno, 13 giugno 2014, Gruppo 24 ore, Milano,
2015 e M. SAPORITI, Omogenitorialità, famiglia e «mero pregiudizio», in Ragion pratica, n. 1, 2014, 247-272.
16
Si vedano, per esempio, M. FARINA, Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del
minore, in La nuova giurisprudenza civile commentata, nn.7-8, 2016, 976 ss. e G. CURCIO, L. TROVATO, L’utilizzo
dell’art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1983 nei casi di omogenitorialità: le ragioni del sì, in Minorigiustizia,
n.1, 2017, 153-159. In senso critico, per completezza, si segnala invece A. ARAGNO, L’utilizzo dell’art. 44, comma 1,
lett. d) della legge n. 184/1983 nei casi di omogenitorialità: le ragioni del no, in Minorigiustizia, n.1, 2017, 146-152.
ITALIANA DEL NOTARIATO,
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nell’intricato dibattitto che negli ultimi anni agita la questione della genitorialità omosessuale17.
Due gli snodi principali della motivazione degli Ermellini: 1) l’adozione in casi particolari
nell’ambito di una coppia omosessuale non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore
biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal
giudice; 2) tale modello adottivo prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può
essere ammesso sempreché alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi
effettivamente il superiore interesse del minore (best interests of the child).
La Corte esclude, innanzitutto, la sussistenza in astratto di un conflitto di interessi fra il minore e
il proprio genitore biologico. La Procura aveva evidenziato la potenzialità di tale conflitto,
assumendo che fosse conseguente alla relazione sentimentale che univa la madre legale alla madre
sociale e richiedendo pertanto che la minore fosse difesa in giudizio da un curatore speciale. La
questione, peraltro senza precedenti specifici, consisteva nello stabilire se, nell’ambito di un
rapporto di convivenza di coppia, la domanda proposta da uno dei due partner per l’adozione del
figlio dell’altro, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184/1983, determinasse ex
se un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra il minore e, in questo caso, la madre legale.
Nel ricostruire il quadro normativo italiano, alla luce anche delle fonti internazionali (in primis, la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti del fanciullo del 1996), la Suprema Corte ha evidenziato che nei casi di conflitto soltanto
potenziale spetta al giudice di merito il potere-dovere di verificare in concreto la situazione di
incompatibilità di interessi del genitore-rappresentante legale e del minore e che, nel caso di specie,
deve ritenersi infondata. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Generale, deve
escludersi che nel procedimento di adozione in casi particolari – essendo questo mirato a dare
riconoscimento giuridico, previo rigoroso accertamento della corrispondenza della scelta
all’interesse del minore, a relazioni affettive e continuative e di natura stabile instaurate con il
minore e caratterizzate dall’adempimento di doveri di cura, educazione e assistenza analoghi a
quelli genitoriali – possa ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi in re ipsa. Il giudice di
merito, inoltre, aveva trattato espressamente la questione escludendo la necessità della nomina di un
curatore speciale, accertando in concreto l’assenza di incompatibilità d’interessi. Anche perché,
pare il caso di sottolinearlo, o si ritiene che sia proprio la relazione sottostante (coppia dello stesso
sesso) ad essere potenzialmente dannosa e contrastante con l’interesse del minore – incorrendo,
come puntualmente fa notare la Corte di Cassazione, in una valutazione negativa e aprioristica
dell’orientamento sessuale dei partner della coppia che ha natura discriminatoria e è non sostenuta
da alcuna evidenza scientifica (si veda, Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 8 novembre
2012 – 11 gennaio 2013, n. 601) – oppure si esclude la configurabilità in via generale e astratta di
17

Per un ulteriore approfondimento si vedano, fra i molti, G. FERRANDO, Il problema dell’adozione del figlio del
partner. Commento a prima lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 12962 del 2016, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2016, 1213 ss.; S. STEFANELLI, Adozione del figlio del partner nell’unione
civile, in GenIUS, n.2, 2016, 102-130; G. CASABURI, L'adozione omogenitoriale e la Cassazione: il convitato di pietra
(Nota a Cass. 22 giugno 2016, n. 12962), in Foro Italiano, 2016, 2342; M. GATTUSO, A. SCHILLACI, Il dialogo fra le
corti minorili in materia di stepchild adoption, in www.articolo29.it, 2017. (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018).
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una situazione di conflitto di interessi nell’ambito del paradigma adottivo.
Nella seconda parte della sentenza, la Corte di Cassazione affronta invece la questione
dell’interpretazione dell’art. 44, comma 1, lettera d), affermando che «la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo» deve essere intesa come impossibilità anche giuridica, e non solo di fatto.
Infatti, l’esistenza della madre biologica (ovviamente attiva nell’accudimento della minore) rende
giuridicamente impossibile la dichiarazione di abbandono e l’affidamento preadottivo e dunque
pienamente applicabile l’ipotesi di cui alla lettera d), fra l’altro azionabile anche da un singolo,
come la ricorrente madre «sociale». Una soluzione, questa, che appare pienamente conforme sia
alla lettera che alla ratio della legge, la cui interpretazione restrittiva ostacolerebbe in una
molteplicità di situazioni – ivi compresa quella de qua – il perseguimento del massimo benessere
possibile del minore (leggasi best interests of the child) che, come non mancano di ricordare sia il
giudice di merito, sia il giudice di legittimità, deve essere sempre il principio guida in ogni
decisione che riguarda il bambino. Alla luce del testo e della ratio della disposizione, conclude la
Suprema Corte, l’interpretazione «restrittiva» invocata dalla Procura Generale e fondata sulla
qualificazione della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» come mera «impossibilità
di fatto» non può essere accolta. Vero è che tale norma ha avuto in passato un’interpretazione
restrittiva, secondo la quale si richiederebbe un’impossibilità solo «di fatto», riferendosi
inevitabilmente solo a quei minori abbandonati (o in stato di semi-abbandono) per i quali, per
esempio per ragioni di età o di salute, non sia possibile reperire una coppia aspirante all’adozione
legittimante. Tuttavia, tale interpretazione restrittiva è stata poi oggetto di ripensamento da parte
della giurisprudenza (cfr. Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza n. 626/2007; Corte
d’Appello di Firenze, sentenza 1274/2012; cfr., anche, Corte cost. n. 198/1986). In particolare,
l’adozione sarebbe possibile anche nel caso in cui l’impossibilità di affidamento preadottivo sia solo
«di diritto», cioè nel caso in cui l’affidamento preadottivo sia precluso dal fatto che il minore non si
trova in stato di abbandono essendo presente un genitore che dello stesso si occupa in modo
adeguato. Soltanto in questo modo diventa possibile tutelare l’interesse del minore (anche non in
stato di abbandono) al riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi
e alla stabilizzazione dei legami affettivi che, di fatto, sono per lui importanti punti di riferimento
(cfr., Corte cost., sentenza del 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la ratio dell’effettiva
realizzazione degli interessi del minore consente l’adozione per «constatata impossibilità di
affidamento preadottivo» anche quando i minori «non sono stati o non possono essere formalmente
dichiarati adottabili»).
Secondo la Suprema Corte, tale interpretazione più estensiva è pienamente conforme
alla littera legis, che prevede come unica condizione per l’adozione di cui all’art. 44, comma 1,
lettera d) l’impossibilità dell’affidamento preadottivo e non la sussistenza di una situazione di
abbandono (richiesta invece per l’adozione piena e legittimante)18. Essa altresì consente di
realizzare l’interesse superiore del minore in linea con la ratio legis, in quanto il legislatore
18

In senso critico si veda, per esempio, I.M. PINTO, Unione omosessuale e adozione: chi decide?, in Rivista AIC, n.
4, 2016.
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prevedendo la lettera d) come clausola residuale per tutti quei casi speciali non inquadrabili nella
disciplina della adozione legittimante e non rientranti nelle altre e più specifiche ipotesi di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 44, ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le
persone che già si prendono cura di lui, continuativamente e stabilmente, al fine di realizzare
effettivamente gli interessi del minore. Dunque, coerentemente con il sistema della tutela dei minori
e dei rapporti di filiazione biologica e adottiva attualmente vigente, deve ritenersi sufficiente
l’impossibilità «di diritto» di procedere all’affidamento preadottivo, lasciando al giudice la verifica
delle condizioni di cui all’art. 44 e se l’adozione realizza in concreto il superiore interesse del
minore (leggasi il massimo benessere possibile per quel determinato minore)19.
A partire dalla prima sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma, sono seguite altre
pronunce da parte di altri Tribunali che, nella maggior parte dei casi, hanno seguito la medesima
argomentazione e sono giunti al medesimo risultato20. Meritano di essere segnalate, in particolare,
la decisione del Tribunale per i minorenni di Bologna che con sentenza del 6 luglio 2017 ha messo
in risalto come, per effetto dell’espresso riferimento alla «vita familiare» contenuto nel comma 12
dell’articolo 1 della legge sulle unioni civili, tali coppie debbano essere considerate alla stregua di
vere e proprie famiglie, «così offrendo all’adozione in casi particolari, un substrato relazionale
solido, sicuro, giuridicamente tutelato», e quella della Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza
del 4 luglio 2018 ha riformato la decisione di primo grado – nella quale si evidenziava come,
trattandosi di persone non coniugate, la responsabilità genitoriale si concentrerebbe solo in capo
all’adottante sicché il consenso all’adozione da parte del genitore biologico, ignorando tale
circostanza, sarebbe viziato – ritenendo piuttosto che, alla stregua delle generali disposizioni del
codice civile, la responsabilità genitoriale rimane in capo anche al genitore biologico che la esercita
insieme al genitore sociale adottante21.
Per completezza espositiva si devono segnalare anche alcune pronunce di segno contrario che
hanno cioè negato l’ammissibilità dell’adozione in casi particolari nell’ambito della coppia
19

Per un approfondimento sul significato e sulla funzione della clausola dei best interests si rimanda a L.
GIACOMELLI, (Re)Interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona
linguistica?, in Atti del Convegno del Gruppo di Pisa “La famiglia davanti ai suoi giudici”, Giuffrè, Roma, 2014, 467483 e E. LAMARQUE, Prima i bambini, op. cit.
20
Così, Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 dicembre 2015; Tribunale per i minorenni di Venezia,
sentenza del 31 maggio 2017, n. 90 (tuttavia, il giudice veneziano – pur aderendo all’orientamento maggioritario – tiene
a precisare (in maniera criticabile ad avviso di chi scrive) che le due mamme sono (e, si intende, dovranno essere)
consapevoli della necessità che «i figli si relazionino con persone di orientamento non omosessuale»); Tribunale per i
minorenni di Bologna, sentenze del 31 agosto 2017, del 19 dicembre 2017 n. 4635 (entrambe confermano l’applicabilità
dell’art. 44, lett. d) della legge 184/1983 anche nel caso di impossibilità «giuridica» di affidamento preadottivo per non
essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo almeno un genitore biologico che ne ha cura e per il
sussistere dell’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale «di fatto» instauratosi con l’altra
figura genitoriale, seppure dello stesso sesso); Corte d’Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015; Corte
d’Appello di Milano - Sezione V delle Persone, dei Minori e della Famiglia, sentenza del 9 febbraio 2017; Corte
d’Appello di Torino, sentenza del 27 maggio 2016 e Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza del 13 luglio 2018 e
depositata il 10 ottobre 2018.
21
Cfr., per un approfondimento, M. GATTUSO, Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di
entrambi i genitori sin dalla nascita, in www.articolo29.it, 2018. (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018).
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omoaffettiva. Il Tribunale per i minorenni di Milano nella sentenza del 13 settembre 2016,
depositata il 17 ottobre 2016, ha infatti ritenuto che le ipotesi di cui all’art. 44 lettere a), c) e d) si
riferirebbero tutte a situazioni che hanno alla base «l’abbandono o gravi carenze delle figure
genitoriali», circostanza che non si riscontrerebbe nella fattispecie in esame in quanto il bambino
era perfettamente accudito dal genitore biologico. Il divieto di adozione in casi particolari verrebbe
così a riferirsi a qualsiasi tipo di coppia di fatto (sia eterosessuale che omosessuale) e dunque non
sarebbe discriminatorio. Inoltre, la Corte ha sostenuto di considerare implicita nello stralcio della
stepchild adoption nella legge sulle unioni civili la volontà del legislatore di delimitare i confini
interpretativi dell’adozione in casi particolari, ravvisando in questo un ulteriore elemento per negare
la domanda del ricorrente. Similmente ha statuito anche il Tribunale per i minorenni di Torino,
sentenza dell’11 settembre 2015, e il Tribunale per i minorenni di Palermo, sentenza del 3 luglio
2017. In particolare, quest’ultimo ha ritenuto che l’adozione in casi particolari non produca gli
effetti dell’adozione co-parentale di cui agli artt. 48 e 50 della legge n. 184/1983. Secondo il giudice
siciliano, il genitore biologico avrebbe prestato un consenso «viziato» in quanto inconsapevole
dell’effetto abdicativo della propria responsabilità genitoriale: infatti, dalla norma che afferma che
nell’ambito del matrimonio la responsabilità spetta ad entrambi i coniugi (l’uno genitore biologico,
l’altro adottivo) viene implicitamente dedotta la conseguenza che fuori dal matrimonio la
responsabilità possa o addirittura debba non essere congiunta.

2.2 La trascrivibilità nei registri dello stato civile dell’atto di nascita con due genitori dello
stesso sesso
Un secondo, importante quanto controverso, filone giurisprudenziale in materia di
omogenitorialità è quello relativo alla trascrizione nei registri dello stato civile dei certificati di
nascita formati all’estero e recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso. Si tratta di coppie
omosessuali che hanno fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (nel caso di
due donne) o alla gestazione per altri (nel caso di due uomini) in Paesi stranieri dove ciò è
consentito dalla legge e che, al rientro in Italia, chiedono la trascrizione dell’atto di nascita dei loro
figli nei registri dello stato civile.
La prima questione che viene in rilievo è la riconoscibilità nell’ordinamento italiano degli atti di
nascita formati nel Paese straniero in conformità alle sue leggi. Qui, l’interprete si ritrova in una
dimensione per così dire ex post, cioè in un assetto fattuale già significativamente delineato,
riguardo al quale si tratta di sondare la possibilità, nel sistema interno, di attribuire corrispondente
riconoscimento e consistenza sul piano degli effetti giuridici. La seconda questione, intrecciata con
la precedente, è quella relativa alla normativa di riferimento, al fine di individuare i principi e le
regole applicabili ai figli generati tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita e a quelli
nati a seguito di gestazione per altri (di seguito, gpa).
Anzitutto è opportuna una premessa. Considerata la natura particolarmente restrittiva della legge
italiana in materia di procreazione medialmente assistita (di seguito, pma), la n. 40 del 2004, non
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sorprendono i dati raccolti in diverse cliniche operanti in Paesi europei quali Belgio, Repubblica
Ceca, Slovenia, Danimarca, Svizzera e Spagna in base ai quali la percentuale più alta di pazienti
stranieri che si sottopongono a tali trattamenti appartiene a cittadini italiani. Ostacoli, quelli posti
dalla legge sulla pma, che nonostante il graduale smantellamento a cui è stata sottoposta dalla
giurisprudenza22, rimangono insormontabili soprattutto per una specifica categoria della
popolazione: le coppie dello stesso sesso. Infatti, se è vero che a seguito dell’introduzione della
legge sulle unioni civili, le coppie omosessuali possono formalizzare la loro unione anche in Italia,
è altrettanto vero che esse restano completamente escluse da ogni possibilità di soddisfare il proprio
desiderio di genitorialità. Anche la legge sulla pma non fa eccezione, riservando il ricorso a tali
tecniche soltanto alle coppie eterosessuali coniugate o conviventi. Il cd «turismo procreativo»
rappresenta pertanto l’unica alternativa possibile. Questa necessità, tuttavia, assume contorni
differenti a seconda che sia una coppia di donne o una coppia di uomini a perseguire tale progetto di
genitorialità. Infatti, nel primo caso, le aspiranti genitrici devono aggirare il divieto di cui all’art. 5
della legge n. 40/2004 che esclude le donne single e le coppie dello stesso sesso dai soggetti
legittimati a ricorrere alla pma. Sarà dunque sufficiente recarsi all’estero, dove la normativa non
prevede tali divieti, e mettere in pratica una fecondazione di tipo eterologo, utilizzando lo sperma di
un donatore e gli ovociti della partoriente o dell’altra donna così da garantire un legame biologico
con entrambe. Il parto può anche avvenire in Italia. Nel secondo caso, invece, gli aspiranti genitori
incontrano maggiori difficoltà, trovandosi costretti a ricorrere alla gestazione per altri in un Paese
che lo consente. Il bambino nascerà quindi all’estero e l’atto di nascita, in conformità con la lex
loci, indicherà i «committenti» come genitori legali del nato.
Al rientro di queste famiglie in Italia si è dunque posto il problema di consentire la trascrizione
nei registri dello stato civile dei certificati di nascita al fine di attribuirgli piena consistenza sul
piano giuridico anche nell’ordinamento interno. Il bisogno fondamentale cui il diritto deve fare
fronte, in particolare, è quello di tutelare in maniera piena ed effettiva il minore, garantendo il suo
diritto fondamentale alla conservazione del suo status filiationis e alla stabilità dei rapporti affettivi
con coloro che se ne prendono cura.
Con decreto del 29 ottobre 2014, la Corte di Appello di Torino ha ordinato, per la prima volta, la
trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna23. La coppia di
donne aveva fatto ricorso alla fecondazione eterologa in Spagna: la madre italiana aveva trasferito il
22

Si ricordino, a titolo di esempio, le ben note sentenze n. 162/14 e 96/2015 con le quali la Corte ha dichiarato
l’incostituzionalità – rispettivamente – del divieto di fecondazione eterologa e del divieto di accesso alla pma con
diagnosi preimpianto per le coppie fertili, ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili. Per un approfondimento
si vedano M. D’AMICO, L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, in BioLaw JournalRivista di BioDiritto, n. 2, 2014, 13 ss.; M. C. VENUTI, Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche
di PMA e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e per le parti unite civilmente, in GenIUS, n. 1, 2018, 85100.
23
Cfr., tra gli altri, G.N. LA DIEGA, La trascrizione del certificato di nascita del figlio dei coniugi “same sex”.
Filiazione omogenitoriale, ordine pubblico internazionale e interesse del minore nella recente giurisprudenza torinese,
in Diritto civile contemporaneo, n. 2, 2015, 1-15 e S. CELENTANO, La trascrizione in Italia dell’atto di nascita del figlio
di coppia omosessuale, in Questione Giustizia, 2015.
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proprio ovulo alla madre spagnola che, dopo la fecondazione con seme proveniente da un donatore
anonimo, aveva portato a termine la gravidanza. La coppia successivamente aveva divorziato e il
Tribunale di Barcellona aveva statuito l’affidamento condiviso del figlio. La madre italiana,
volendo tornare in Italia, aveva richiesto quindi la trascrizione dell’atto di nascita del figlio alle
autorità locali così da ottenere il riconoscimento legale del suo rapporto di filiazione anche in Italia
e poter portare il proprio bambino con sé legittimamente. Il Tribunale di Torino aveva però negato
la trascrizione perché in contrasto con l’ordine pubblico: infatti, secondo la legge italiana, la madre
è soltanto colei che partorisce il bambino, in questo caso la madre spagnola, e dunque al figlio non
poteva essere riconosciuta nemmeno la cittadinanza italiana per il principio dello ius sanguinis.
La Corte di Appello smentisce la decisione di primo grado, rilevando che il perseguimento del
massimo benessere possibile del minore è principio fondamentale dell’ordinamento italiano e che,
nel caso di specie, questo può essere raggiunto solo consentendo al bambino di mantenere uno
stabile rapporto con entrambe le madri, tenuto conto anche che senza tale trascrizione il minore non
potrebbe ottenere la cittadinanza italiana e non potrebbe quindi venire in Italia con la madre
italiana. In via preliminare viene sottolineato come la procedura disciplinata dall’ordinamento dello
stato civile (D.P.R. n. 396/2000), ai fini della trascrizione dell’atto, sia finalizzata soltanto a
regolare l’attività di certificazione, mentre l’individuazione del rapporto di filiazione deve
desumersi nel caso in esame secondo le norme del diritto internazionale privato. Ne consegue che lo
stato di figlio, in base all’art. 33, deve essere determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più
favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita, e che
lo status di figlio legittimo acquisito alla luce della legge nazionale di uno dei due genitori non può
essere contestato che alla stregua di detta legge. Ora, nel caso in esame, il minore è nato in Spagna
e, secondo la legge spagnola, è figlio legittimo di entrambe le madri e, poiché vige certamente nel
nostro sistema il principio del favor filiationis (confermato dall’art. 13, comma terzo, l. 218/1995
che consente il rinvio alla legge straniera «soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge
che consente lo stabilimento della filiazione»), il minore deve essere ritenuto, anche per
l’ordinamento italiano, figlio di entrambe le madri ed ha, dunque, assunto la cittadinanza italiana ius
sanguinis in quanto figlio (anche) di madre italiana24.
Ad avviso dei giudici di secondo grado, inoltre, è da escludere che la trascrizione del certificato
di nascita possa essere impedita dai principi dell’ordine pubblico internazionale. I giudici
rammentano al riguardo come tali principi, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, debbano
intendersi come «principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un dato periodo
24

Dopo la decisione della Corte d’Appello di Torino, gli Uffici Anagrafe di altri comuni (Roma e Napoli) hanno
iniziato a trascrivere l’atto di nascita di bambini di coppie dello stesso sesso sposate all’estero, senza che fosse stata
intrapresa alcuna azione giudiziaria. L’Anagrafe di Roma, con provvedimento in data 4 febbraio 2015, ha provveduto
alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una
madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un
cognome composto dal cognome di ciascuna madre. Similmente a Napoli, con provvedimento del 30 settembre 2015, il
figlio di due donne sposate in Spagna da dieci anni e residenti a Barcellona risulta ora avere anche sui certificati italiani
due mamme e ha potuto così ottenere il passaporto e la cittadinanza italiani.
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storico» e fondati su esigenze, comuni ai diversi ordinamenti, «di tutela dei diritti fondamentali
dell’uomo, sulla base di valori sia interni che esterni all’ordinamento purché accettati come
patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale». Fra i principi che
concorrono a determinare l’ordine pubblico internazionale ricorrono, allora, anche quelli desumibili
dalla Convenzione europea dei diritti umani secondo l’interpretazione delle Corti europee, oltre che
ovviamente quelli desunti dalla Costituzione e dai principi fondamentali dell’ordinamento posti a
garanzia dei diritti fondamentali. Non sorprende, quindi, il richiamo alla sentenza n. 138 del 2010
della Corte costituzionale, – che ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto fondamentale di
vivere liberamente una condizione di coppia e di ottenere il riconoscimento e la garanzia di tale
diritto inviolabile secondo la discrezionalità del legislatore –, seguito dalla menzione della decisione
della Corte di Strasburgo che ha sancito espressamente che l’art. 12 CEDU ricomprende, seppur
non in termini di riconoscimento del diritto, anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che
una coppa omosessuale convivente, con una stabile relazione di fatto, rientra a tutti gli effetti nella
nozione di famiglia, come vi rientrerebbe la relazione eterosessuale nella medesima condizione. Un
dialogo tra Corti, questo, già fatto proprio dalla Corte di Cassazione, anch’essa qui richiamata, che,
nella sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, in tema di trascrivibilità del matrimonio omosessuale
contratto all’estero25, ha chiarito la possibilità di adire i giudici comuni per ottenere, ove necessario,
un trattamento omogeneo a quello previsto per la coppia coniugata.
Dunque, sarebbe proprio per il rispetto dell’ordine pubblico internazionale che l’ordinamento è
tenuto a trascrivere il certificato di nascita del minore nato regolarmente all’estero, allorché solo
così è possibile «garantire copertura giuridica a una situazione di fatto in essere da anni,
nell’esclusivo interesse del bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce
entrambe come madri»26. Ciò che rileva essere valutato ai fini dei best interests of the child è la
relazione verticale tra il bambino e la madre «sociale», la quale deve essere tenuta distinta dal
rapporto orizzontale tra le due donne. Richiamando inoltre i precedenti della Corte europea per i
diritti umani – i casi Mennesson v. Francia, Labassee v. Francia e X & Altri v. Austria – la Corte
d’Appello torinese ha evidenziato che la mancata trascrizione dell’atto darebbe luogo a un grave
pregiudizio per il minore, comprimendo il suo diritto all’identità personale e rendendo claudicante il
suo status giuridico.
Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione, la quale – rigettando i
ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica e dal Ministero degli interni avverso il
decreto della Corte torinese – ha confermato la posizione delineata dai giudici di secondo grado non
rinvenendo ragioni ostative alla trascrivibilità dell’atto di nascita. Con sentenza n. 19599 del 30
settembre 2016, gli ermellini hanno fissato alcuni principi di grande rilevanza che, in mancanza di
una disciplina legislativa, aggiungono un ulteriore tassello al frammentato mosaico che tutela
l’omogenitorialità. Infatti, questa pronuncia segna una progressiva evoluzione del concetto di ordine

25
26

Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184.
Corte d’Appello di Torino, decreto del 29 ottobre 2015, 66.
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pubblico, alla luce del superiore interesse del minore27. Viene, infatti, offerta una ricostruzione del
concetto di «ordine pubblico», da intendersi come scritto precedentemente quale «ordine pubblico
internazionale»: «tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli
Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi
generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione
di ordine pubblico internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo
rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali»28.
Pertanto, il giudice nazionale chiamato a compiere la verifica di compatibilità con l’ordine
pubblico di un atto straniero, non deve valutare la conformità o la difformità della disciplina
straniera rispetto a quella interna, ma solo se sussista un contrasto tra l’atto straniero e le esigenze di
tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi
e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Così delineati i termini (e i confini) del proprio giudizio, la Corte entra nel merito,
affrontando la questione della compatibilità dell’atto di nascita con la «tutela dell’interesse
superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del
diritto delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, valori […] già presenti nella Carta
costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che
concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale»29. Il riconoscimento e la
trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel
quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla
fecondazione eterologa, per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la
gravidanza, non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non
preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo
al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia
nel suo diritto alla conservazione dello status filiationis, validamente acquisito all'estero. Tale
diritto – prosegue la Corte – è strettamente connesso con quello alla vita privata e all’identità, non
solo fisica, ma anche personale e sociale del minore, come ripetutamente sostenuto dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, la cui giurisprudenza è diffusamente richiamata; a ciò deve
aggiungersi che il diniego di trascrizione, impedendo la continuità dello status di figlio rispetto alla
madre di nazionalità italiana, precluderebbe al minore l’acquisto della cittadinanza italiana, e negare
al minore la continuità della relazione giuridica con entrambe le madri radicherebbe una violazione
dell’art. 24, par. 3, della Carta dei diritti dell’UE, che sancisce il diritto a mantenere rapporti
27
Cfr., sul punto, I. RIVERA, La trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero tra tutela dell’ordine pubblico
internazionale e superiore interesse del minore, in GenIUS, n. 1, 2017, 70-76; A. SCHILLACI, Le vie dell’amore sono
infinite. La Corte di Cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso, in
www.articolo29.it, 2016. In senso critico, specialmente con la nozione di ordine pubblico internazionale offerta dalla
Suprema Corte si veda, tra gli altri, G. LUCCIOLI, Il caso del figlio nato da due madri. L’interesse del minore e il limite
dell’ordine pubblico, in www.giudicedonna.it, n. 4, 2016. (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018).
28
Corte di Cassazione, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599, par. 7.
29
Ibidem.

567

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

significativi con entrambi i genitori, indipendentemente – all’evidenza – dal loro sesso o
orientamento sessuale. Né può ostare il rilievo che la nascita del minore sia avvenuta a seguito del
ricorso ad una pratica di procreazione medicalmente assistita non consentita dalla legge italiana.
«Non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico» afferma la Corte, «per giustificare
discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al
mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia […] Vi sarebbe
altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i
cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali»30.
Né, infine, può essere assunto a principio inderogabile di ordine pubblico quello secondo cui, nel
nostro ordinamento, madre è colei che partorisce, enunciato all’art. 269 c.c. L’attribuzione della
maternità può essere inquadrata «in una cornice più ampia, aperta alla rilevanza centrale della
trasmissione del patrimonio genetico ma anche, entro certi limiti, al rilievo del concetto di
‘responsabilità genitoriale’ specie quando, come nella specie, la non coincidenza tra parto e
trasmissione del patrimonio genetico consegua ad un peculiare progetto genitoriale nell’ambito di
una coppia omosessuale»31.
Alla luce di una tale ricostruzione, diventa sempre più evidente la consapevolezza che la
nozione di vita familiare debba essere declinata in concreto, avuto riguardo ai rapporti che si
instaurano nell’ambito della comunità familiare, e che meritano tutela, nell’equilibrio tra gli
interessi coinvolti, con particolare riguardo a quello del minore. E tale nozione, afferma
significativamente la Corte, «neppure presuppone necessariamente la discendenza biologica dei
figli, la quale non è più considerata requisito essenziale della filiazione», come affermato dalla
Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 162/14, in tema di tecniche di pma eterologa.
Piuttosto che ad elementi di carattere biologico, la radice della meritevolezza di riconoscimento e
tutela del vincolo familiare è dunque ricondotto – anche per le coppie omogenitoriali – alla
«fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, a
condizioni non discriminatorie»32.
A questo esito approdano anche le altre, sempre più frequenti, pronunce in tema di trascrizione
dei certificati di nascita stranieri33. Merita, tuttavia, segnalare altre tre importanti decisioni che, pur
confermando l’orientamento maggioritario, aggiungono, ad avviso di chi scrive, qualche elemento
30

Idem, par. 8.3.
Idem, par. 11.1.
32
Idem, par. 12.1.
33
Così, Corte d’Appello di Torino, decreto del 29 ottobre 2014; Corte d’Appello di Milano, decreto del 28
dicembre 2016 (che riforma la pronuncia in senso contrario del Tribunale di Milano, decreto del 12 maggio 2016);
Tribunale di Livorno, decreto 12 dicembre 2017; Tribunale di Perugia, decreto del 9 febbraio 2018, confermato da
Corte d’Appello di Perugia, decreto del 7 agosto 2018; Tribunale di Roma, decreto dell’11 maggio 2018 (che ordina la
rettifica dell’atto di nascita formato negli Stati Uniti di un minore nato da gpa nell’ambito di una coppia di uomini,
ritenendolo non contrario all’ordine pubblico, nell’accezione confermata dalla Cassazione, e conforme al superiore
interesse del minore alla luce anche del quadro sovranazionale e internazionale); Tribunale di Torino, decreto dell’11
giugno 2018; Corte d’Appello di Venezia, ordinanza 28 giugno 2018.
31
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in più a quanto finora detto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’11 novembre 2016, su una
vicenda molto simile a quella affrontata dalla Suprema Corte, nel valutare la compatibilità dell’atto
di nascita straniero recante l’indicazione di due madri si sofferma sull’introduzione in Italia
dell’istituto delle unioni civili. In particolare, scrive il giudice, «l’accertamento della genitorialità
fondato su una materialità diversa da quella biologica ma ad essa riconducibile in forza del rapporto
esistente tra le due donne» è da ritenersi compatibile con l’ordine pubblico, «specialmente alla luce
del fatto che anche nell’ordinamento nazionale è ora previsto un istituto [...] assimilabile a quello
matrimoniale, con la conseguenza di consentire, nell’interesse del figlio, che si veicoli dall’una
all’altra donna, la capacità, già dimostrata nella convivenza di fatto, di svolgere il compito di
genitore, pur se priva della qualifica di partoriente». L’esistenza, in altre parole, di un progetto di
genitorialità condiviso tra le due donne manifesta in modo molto chiaro la volontà della madre non
biologica di ricorre alla pma eterologa. Il diniego di trascrivere l’atto, dunque, avrebbe come
conseguenza principale quella di turbare l’interesse del minore – nonché di pregiudicare la sua
identità – soprattutto in presenza di un modello familiare idoneo alla sua crescita, realizzato
attraverso l’integrazione tra il dato fisico (la madre partoriente) e il dato spirituale (l’assunzione
della responsabilità genitoriale da parte della madre sociale, coniugata alla prima).
La Corte d’Appello di Trento, con ordinanza del 23 febbraio 2017, ha stabilito il riconoscimento
di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame
genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri – nel quadro di un progetto di
genitorialità in coppia omosessuale – ed il loro padre non genetico. Per la prima volta un giudice di
merito dispone la trascrizione di un certificato di nascita straniero recante due padri che hanno fatto
ricorso alla gpa. Ancora una volta sono ribaditi i due argomenti fondamentali a sostegno della
richiesta dei ricorrenti: 1) compatibilità tra la trascrizione dell’atto di nascita straniero e l’ordine
pubblico «internazionale»; 2) esigenza di garantire i best interests of the child e dunque tutelare i
suoi diritti fondamentali tra cui quello alla continuità dello status filiationis nei confronti di
entrambi i genitori; 3) assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso
all’estero rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status di figlio nei confronti di
entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità
condivisa. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Corte chiarisce come l’insussistenza di un
legame genetico tra i minori e il padre non sia di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al
provvedimento straniero, dovendosi escludere «che nel nostro ordinamento vi sia un modello di
genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve
essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale
che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato»34.
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Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017, 17-18. Per un commento più approfondito si rinvia a
G. FERRANDO, Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore, in Corriere giuridico, n. 7,
2017, 946-952; C.E. TUO, Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela
dell’identità nazionale e preminente interesse del minore, in Corriere giuridico, n.7, 2017, 952-968 e M. WINKLER,
Maternità surrogata: due gemelli a due padri, la storica sentenza della Corte d’Appello di Trento, in Quotidiano
giuridico, 2017.
569

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Di grande rilievo è poi la sentenza n. 14878 del 15 giugno 2017, nella quale la Corte di
Cassazione affronta per la prima volta il tema della compatibilità tra la legge sulle unioni civili e le
regole in materia di filiazione. Il caso riguardava una coppia di donne, coniugate e residenti
all’estero, che chiedevano la rettificazione dell’atto di nascita straniero, originariamente trascritto
solo come figlio della partoriente, con l’indicazione di entrambe le madri. In primo e secondo grado
veniva tuttavia rigettava la richiesta, sostenendo che la rettificazione comportasse necessariamente
il riconoscimento della validità del loro matrimonio anche in Italia, ipotesi questa contraria
all’ordine pubblico. La Corte di Cassazione, nel dare ragione alle ricorrenti, ha ricostruito la
disciplina dell’omogenitorialità nell’ordinamento nazionale, facendo chiarezza su alcuni approdi
giurisprudenziali che, a questo punto, possono dirsi consolidati: I) la piena legittimità
dell’interpretazione estensiva dell’art. 44, lett. d), della legge sulle adozioni; II) la non contrarietà
all’ordine pubblico (da leggersi in chiave internazionalistica) dell’indicazione di due genitori dello
stesso sesso sull’atto di nascita straniero; III) il fatto che l’ordinamento interno vieti il ricorso alla
pma da parte di coppie dello stesso sesso e il ricorso alla gpa non osta alla trascrizione o alla
rettificazione del certificato di nascita del minore nei registri dello stato civile, dovendosi avere
riguardo anzitutto dei best interests of the child e, dunque, del diritto del minore alla continuità del
suo status filiationis; IV) la responsabilità genitoriale non discende più unicamente dalla verità
biologica ma anche e soprattutto dalla serietà della volontà ad assumersi tale responsabilità.
«All’unicità dello stato di figlio corrisponde, ormai, una pluralità di titoli della filiazione: la
generazione, l’adozione, l’assunzione di responsabilità verso il nato»35.
Dunque, sebbene la legge non contempli la genitorialità omosessuale, l’approccio pragmatico
dei giudici – sia di legittimità che di merito – evidenzia e risponde all’esigenza di conservare il
progetto familiare della coppia, realizzato con consapevolezza e responsabilità, soprattutto allo
scopo di proteggere il minore e i suoi diritti, tra cui quello di mantenere le relazioni affettive create
e consolidate.
Molto interessante, infine, è anche la decisione del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2018, con
la quale è stato ordinato agli ufficiali di stato civile del Comune di rettificare l’atto di nascita di una
bambina nata negli Stati Uniti con l’indicazione di entrambi i padri. In un primo momento, l’atto di
nascita era stato trascritto nei registri dello stato civile con il solo nome del padre biologico
conformemente all’originario certificato di nascita. Successivamente i genitori avevano chiesto e
ottenuto dall’autorità americana la rettifica dei documenti anagrafici della figlia affinché
risultassero i nomi di entrambi i padri. Ma il Comune di Milano aveva rifiutato di rettificare l’atto di
nascita italiano e di aggiungere il secondo genitore. Il Tribunale, all’esito di una accurata
ricostruzione del concetto di ordine pubblico nell’evoluzione della giurisprudenza italiana e
sovranazionale, ha aderito al principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
19599/2016 ed ha confermato che non è contraria all’ordine pubblico (internazionale) la
trascrizione dell’atto di nascita con due padri. Il Tribunale ribadisce come la rettificazione dell’atto
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G. FERRANDO, Diritto di famiglia, Zanichelli, Bologna, 2015, 260.
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di nascita corrisponda ai best interests del bambino rispetto alle conseguenze giuridiche ad essa
connesse. Tra queste conseguenze, il giudice cita i «diritti alla bigenitorialità, alla certezza
giuridica, all’unicità della propria condizione giuridica e sociale e dunque all’identità personale,
nonché alla stabilità dei legami acquisiti fin dalla nascita nel contesto familiare».

2.2.1 L’interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 40 del 2004: un’ulteriore
apertura a favore del riconoscimento dell’omogenitorialità
Bisogna, da ultimo, dare conto anche di alcune recenti pronunce di merito che, per la prima
volta, hanno disposto che l’ufficiale di stato civile è obbligato a firmare l’atto di nascita del
bambino riconoscendo la doppia maternità sin dall’inizio. Questo alla luce di un’interpretazione
costituzionalmente conforme della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita.
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 5 luglio 2018, ha ordinato per la prima volta la
formazione ab initio di un atto di nascita recante l’indicazione di due madri di un minore nato in
Italia, in applicazione diretta della legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente
assistita. Il giudice pistoiese ha ritenuto applicabili gli articoli 8 e 9 della legge n. 40/2004 ad una
coppia di persone dello stesso sesso, affermando che la responsabilità genitoriale della madre non
biologica sorge per effetto della prestazione del consenso alla procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
Le due ricorrenti, unite civilmente dal 2016, avevano intrapreso la scelta di attuare un progetto
di genitorialità condiviso mediante il ricorso in Spagna alla pma. Successivamente, la coppia si era
presentata dinnanzi il proprio comune di residenza per dichiarare la nascita del figlio ma si era vista
opporre il diniego del sindaco alla dichiarazione di riconoscimento congiunto perché ritenuto in
contrasto con i principi e le condizioni di acquisizione dello status filiationis vigenti
nell’ordinamento italiano. Veniva, dunque, proposto ricorso avverso tale rifiuto ai sensi dell’art. 95,
comma 1, D.P.R. n. 396/2000, chiedendo la correzione dell’atto di nascita esistente e la sua
integrazione con l’indicazione delle due ricorrenti come madri del minore e l’attribuzione a
quest’ultimo del doppio cognome. Questa decisione, che interviene per colmare un altro vuoto
normativo lasciato scoperto dal legislatore italiano nonostante la legge sulle unioni civili (n.
76/2016), può essere compresa e correttamente inquadrata soltanto se si tengono a mente alcune
premesse fondamentali: anzitutto, una giurisprudenza consolidata che riconosce l’idoneità
genitoriale delle coppie omosessuali alla luce dei best interests of the child e che abbandona un
concetto di filiazione basato sul solo dato biologico e, in secondo luogo, una rinnovata sensibilità e
solidarietà civile di molte amministrazioni locali che negli ultimi mesi hanno preso posizione e
ordinato la trascrizione nei registri di stato civile italiani di molti bambini nati in famiglie
omogenitoriali.
La decisione in commento aggiunge un nuovo e ulteriore tassello al complesso mosaico
giurisprudenziale sin qui tratteggiato. Anzitutto si conferma la «nuova» visione della genitorialità,
già emersa nella giurisprudenza italiana, nella quale l’assunzione di responsabilità da parte dei
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genitori diventa un elemento centrale del momento procreativo e si affianca al dato meramente
biologico e genetico. È indifferente il modo in cui si è venuti al mondo rispetto al diritto
fondamentale del bambino alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità (art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea). Pertanto, «il figlio voluto dalla coppia omosessuale
attraverso il ricorso alla pma deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico»36. È proprio su
quest’ultimo aspetto che la sentenza del Tribunale di Pistoia si fa innovatrice e, in una certa misura,
rivoluzionaria: interpreta in maniera costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata l’art. 8
della legge n. 40/2004 affermando che «i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di pma eseguite
all’estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il consenso manifestando
inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un
progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una famiglia»37.
Per meglio comprendere questo passaggio è opportuno fare un passo indietro: come è noto,
l’articolo 5 della legge n. 40/2004 stabilisce che «possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi». Non possono, pertanto, avere accesso alle tecniche di
pma, sia di tipo omologo che eterologo, le donne single, quelle in età avanzata, nonché le coppie
composte da persone dello stesso sesso. Tuttavia, in relazione a queste ultime, è di chiara evidenza
che, sino alla declaratoria di incostituzionalità del divieto assoluto di fecondazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014,
l’impossibilità di avvalersi di tecniche di procreazione artificiale per le coppie omosessuali derivava
in via automatica dalla delimitazione delle pratiche ammesse alle sole tecniche di tipo omologo,
ossia di quelle che utilizzano i gameti, maschile e femminile, dei componenti la coppia. In questo
senso, avrebbe potuto ritenersi superflua la previsione normativa, stante l’ovvia impossibilità per la
coppia omosessuale di utilizzare i propri gameti, ai fini del ricorso a tecniche di procreazione
artificiale omologhe. L’annullamento del divieto di pma eterologa si riverbera, però, in modo
fondamentale sul modello di famiglia prefigurato dal legislatore del 2004, attraverso la rigida
delimitazione delle categorie aventi accesso alle tecniche di inseminazione artificiale; ammettendo
la donazione di un gamete esterno alla coppia per finalità procreative, il legame biologico tra i suoi
componenti cessa di assurgere ad elemento imprescindibile della famiglia, che, piuttosto, si apre a
modelli familiari differenziati, ma accomunati dalla preminenza assegnata al fattore affettivo e
intenzionale. Se, dunque, si assume che sia venuto meno il nesso tra procreazione e famiglia
tradizionale – fondata sul matrimonio eterosessuale – ci si può interrogare sulle conseguenze che
una simile novità, fatta entrare ancora una volta da un giudice e nel silenzio del Parlamento,
produce se posta a raffronto con la nozione di famiglia elaborata dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo (Schalk & Kopf v. Austria, ricorso n. 30141/04), poi seguita dalla
Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 138/2010.
Detto altrimenti, se «famiglia» lo è anche quella composta da persone dello stesso sesso e, a
36
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Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018, par. 5.2.
Idem, par. 5.10.
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fronte dell’unico ostacolo che le è connaturato, ossia la possibilità di procreare naturalmente, la
legislazione attuale consente di ovviarvi tramite le tecniche eterologhe, ma allo stesso tempo ne
circoscrive l’impiego alle sole coppie eterosessuali, viene a profilarsi una questione di
discriminazione, specialmente alla luce dell’accezione di «famiglia» delineata dalla giurisprudenza
italiana ed europea. A ciò si aggiunga che la legge italiana impone di riconoscere che i figli nati con
pma (anche eseguita all’estero) siano riconosciuti in Italia come «figli della coppia che ha prestato il
consenso» a tale pratica, manifestando la consapevole volontà di assumere la responsabilità
genitoriale38. L’art. 8 della legge 40/2004 è chiaro nel dire che chi nasce con tali tecniche è figlio
della «coppia» che lo ha voluto.
Nel momento in cui la legge n. 76/2016 riconosce espressamente che i legami affettivi di
«coppia» giuridicamente rilevanti riguardano tanto le coppie di diverso che dello stesso sesso (art.
1, comma 36), ritenere che la «coppia» cui fa riferimento la normativa sulla pma debba essere
necessariamente di sesso diverso non è più sostenibile, specialmente se si considera che la legge n.
40/2004 non viene esclusa dall’applicazione della clausola generale antidiscriminatoria di cui al
comma 20, art. 1, della legge sulle unioni civili39. Una interpretazione restrittiva dell’art. 8 della
legge 40/2004 implicherebbe oggi forzatura del tenore letterale della norma, guidata da un mero
pregiudizio ideologico. La strada è stata aperta dall’amministrazione di Torino che, per la prima
volta, ha proceduto alla registrazione di certificati di nascita di minori nati in Italia da genitori dello
stesso sesso, sostenendo la compatibilità con la lettera della legge nazionale (in particolare alla luce
del combinato disposto delle leggi n. 40/2004 e n. 76/2016) che, come detto, impone di considerare
i figli nati con pma eterologa (o con gestazione per altri) figli della coppia, anche dello stesso sesso,
che li ha messi al mondo (e così anche i comuni di Milano, Sesto Fiorentino e altri). L’aspetto
predominante è pertanto il consenso che «rappresenta l’assunzione consapevole ed irrevocabile
della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componenti della coppia e costituisce il fulcro
del riconoscimento dello stato giuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, come
contrapposta alla genitorialità biologica»40. In questo senso la decisione si armonizza perfettamente
all’interno del dialogo giurisprudenziale in tema di omogenitorialità, facendo seguito a un’altra
38
Cfr., per esempio, M.R. BIANCA, L’unicità dello stato di figlio, in C.M. BIANCA (a cura di), La riforma della
filiazione, Cedam, Padova, 2015, 3-26; S. STEFANELLI, Procreazione e diritti fondamentali, in A. SASSI, F. SCAGLIONE,
S. STEFANELLI (a cura di), La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile, diretto da Rodolfo Sacco, Utet, Torino,
2018, 93-219. Come osservato da Bianca «la filiazione derivante da procreazione medicalmente assistita è infatti
rapporto di filiazione il cui fondamento è l’atto di consenso» sicché la previsione di un criterio certo di determinazione
della filiazione appare diretto ad assicurare il diritto ad uno status familiare certo e irretrattabile, funzionale alla stessa
serenità esistenziale ed affettiva del nato.
39
Art. 1, comma 20, legge n. 76 del 2016: «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono
al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione
dalle norme vigenti» (corsivo aggiunto).
40
Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018, par. 5.3.
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significativa pronuncia della Corte d’appello di Napoli che, nel confermare la legittimità
della stepchild adoption in coppie omosessuali, ha precisato che si tratta pur sempre di una tutela
minimale che l’ordinamento non può negare ad una relazione che sarebbe comunque degna di più
ampia tutela sin dall’inizio41. Qui, il caso riguardava la richiesta della madre non biologica di
adottare ex art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983 il figlio, nato mediante pma di tipo eterologo
eseguita all’estero. In maniera non scontata, la corte partenopea si spinge a rilevare che «la partner
della madre biologica (siano le due o meno civilmente unite) non è una sorta di terzo genitore, come
può configurarsi con riferimento alle cd. famiglie ricomposte (etero o omosessuali), in cui il minore
è nato da una precedente relazione del genitore biologico (sicché il rapporto affettivo, per quanto
significativo, si è creato ex post, appunto con un soggetto estraneo alla coppia che lo ha generato);
(...) di contro, ella è il secondo genitore, l’unico che il minore possa avere, e svolge tale ruolo –
evidentemente – addirittura da un momento precedente al concepimento, avendo contribuito alla
sua generazione (non importa se solo con la prestazione del relativo consenso: ella – ed è dato
dirimente – se ne è assunta la responsabilità ab origine)»42. Come a dire che, in effetti, l’adottante
non diventerà sua madre, poiché lo è già sin dalla sua nascita, avendo espresso, sia pure all’estero, il
consenso di cui all’art. 6 della legge n. 40/2004 e che quindi in forza dell’art. 8 della stessa legge il
bambino è già figlio di entrambi i membri della coppia.
Il sistema normativo va dunque riletto alla luce del principio dei best interests of the child e del
nuovo orizzonte di valori in materia familiare e genitoriale, dovendosi affermare che «lo status
filiationis è regolarmente costituito nei confronti di entrambe le donne che compongono la coppia
tutte le volte in cui sia stata utilizzata una tecnica di pma anche senza i requisiti oggettivi e
soggettivi fissati dalla normativa interna», ciò in quanto «le conseguenze della violazione delle
prescrizioni e dei divieti della legge [...] non possono ricadere su chi è nato»43 e sui suoi diritti
fondamentali, tra i quali quello di vedersi riconosciuto come figlio delle due mamme che hanno
legittimamente manifestato il loro consenso ad assumere la responsabilità genitoriale.
Il decreto del Tribunale di Pistoia conferma con molta chiarezza che l’azione amministrativa di
sindaci e ufficiali di stato civile è pienamente fondata e doverosa: questa sentenza annulla infatti il
diniego opposto dal sindaco e dall’ufficiale di stato civile e ordina la formazione di un atto di
nascita nuovo, che indica sin dall’inizio l’esistenza di due mamme. Il Tribunale ordina al sindaco di
annullare l’atto di nascita esistente, indicante un solo genitore e dunque errato, disponendo la sua
sostituzione col nuovo atto di nascita «con indicazione delle due ricorrenti come madri». Dunque, il
principio di tutela del superiore interesse del minore, da un lato, e il divieto di discriminazione tra
figli nati da coppie etero o omosessuali che abbiano fatto ricorso alle tecniche della pma di tipo
eterologo, dall’altro, impone il riconoscimento di entrambe le madri e l’assegnazione di pari dignità
e rispetto al contesto familiare in cui il minore è accolto, cresciuto, educato e amato. «Nell’attuale
contesto sociale e giuridico», precisa la Corte, «non è possibile affermare che l’instaurazione di
41

Corte d’Appello di Napoli, sentenza del 4 luglio 2018, n. 165.
Idem, par. 6.
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relazioni genitoriali tra genitori dello stesso sesso ed il figlio frutto del loro progetto di famiglia
costituisca un pregiudizio per il minore, dato che ciò non ha alcuna evidenza scientifica – ed anzi
l’amore di due genitori omosessuali è equivalente a quello di due genitori eterosessuali nella misura
in cui consente al figlio di crescere in un ambiente coeso e tutelante quale quello familiare –, né
risulta essere vietato a livello costituzionale»44. Non è dunque facendo finta che queste famiglie non
esistano che si tutelano e salvaguardano i minori; anzi, è proprio la loro invisibilità agli occhi
dell’ordinamento giuridico che preclude a quei bambini, come ha ricordato anche la Corte suprema
americana nella sentenza Windsor, di «comprendere, in seno alla comunità e nella vita quotidiana,
l’integrità delle loro famiglie, e la loro vicinanza e armonia con le altre famiglie, con effetti assai
rilevanti sulla loro serenità, sul loro sentirsi parte della società e sulla stessa qualità della loro vita
familiare»45. La vera discriminazione è quindi la disparità di trattamento che l’ordinamento
giuridico perpetua nei confronti dei figli di coppie omosessuali che continuano a vivere in
condizioni di precarietà, rispetto ai figli di coppie eterosessuali, cui sono riconosciuti
automaticamente pieni diritti e massima tutela. Ad essere leso è il diritto di ciascun minore alla
stabilità dei rapporti affettivi e familiari già formati (in Italia o all’estero). Il passo da una situazione
di massima protezione ad una situazione di massima indeterminatezza è breve, anzi brevissimo: il
solo fatto, per esempio, di perdere il genitore «biologico» o, meno drammaticamente, di attraversare
il confine italiano può rappresentare lo sgretolamento del legame giuridico tra il figlio e un genitore.
Considerare le famiglie omogenitoriali diverse dalle altre famiglie equivale a discriminare i loro
bambini. Equivale, in altri termini, a violare l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia del 1989 che stabilisce che gli Stati debbano rispettare i diritti del bambino «a
prescindere dalla razza, dal colore, dal sesso (...) dalla nascita o da ogni altra condizione sua o dei
suoi genitori».
Similmente ha statuito anche il Tribunale di Bologna, con decreto del 6 luglio 2018, sostenendo
che il principio di tutela del superiore interesse del minore e la lettura della legge n. 40 del 2004 alla
luce della clausola antidiscriminatoria generale enunciata al comma 20 dell’articolo 1 della legge
sulle unioni civili consentono di riconoscere e tutelare anche la genitorialità fondata sul consenso
all’accesso alle tecniche di pma senza discriminazione per le coppie dello stesso sesso. Vengono
richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 162 del 2014, della Cassazione n. 19599 del
2016 e della Corte di Strasburgo e viene affermato che i componenti della coppia che hanno
prestato il consenso alla pma devono essere considerati genitori di quel bambino,
indipendentemente dal loro sesso. Dunque, tanto che la nascita sia avvenuta all’estero o che sia
44
Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018, par. 5.5. È interessante inoltre sottolineare che il giudice pistoiese
ha ritenuto di poter decidere immediatamente senza attendere la risoluzione della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Pisa, con ordinanza del 14 marzo 2018, e nella quale sono rimesse al vaglio della Consulta
una serie di norme che non consentono di formare in Italia un atto di nascita in cui vengono riconosciute come genitori
di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso. Per un approfondimento si rimanda, tra gli altri, a
M. GATTUSO, Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale, in G. BUFFONE, M. GATTUSO,
M. WINKLER, Unione civile e convivenza, Giuffrè, Milano, 2017, 255-303.
45
United States v. Windsor, 570 US __ 2013, 23.
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avvenuta direttamente in Italia (e quindi si richieda di formare ab origine l’atto di nascita del
minore), dovrà essere accolta la domanda di trascrizione (o formazione) del certificato anche se
proveniente da una coppia dello stesso sesso, così come dovrà essere parimenti accolta anche la
richiesta di imposizione del doppio cognome in applicazione della sentenza n. 286 del 21 dicembre
2016 della Corte costituzionale46.

2.3 La trascrivibilità nei registri dello stato civile delle sentenze straniere di adozione a favore
di coppie omosessuali
Il terzo filone giurisprudenziale in materia di omogenitorialità riguarda infine la trascrizione nei
registri dello stato civile dei provvedimenti stranieri di adozione e dunque di quelle pronunce che
hanno disposto l’adozione congiunta di un minore a una coppia dello stesso sesso secondo il diritto
interno del Paese straniero. Tale giurisprudenza è stata aperta dal Tribunale per i minorenni di
Firenze, con due decreti del 7 e dell’8 marzo 2017, mediante i quali è stata ordinata la trascrizione
di due sentenze (una inglese e l’altra statunitense) che avevano disposto l’adozione piena di un
minore a favore di due coppie di uomini di cittadinanza italiana ma residenti in quei Paesi47.
Il Tribunale di Firenze riconduce correttamente queste fattispecie alla previsione di cui all’art.
36, comma 4 della legge n. 184/1983, a norma del quale «l‘adozione pronunciata dalla competente
autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della
pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i
minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione»48. Infatti, diversamente dai casi di
adozione internazionale pronunciata all’estero49 e dai casi di adozione straniera pronunciata
46

Corte costituzionale, sentenza del 21 dicembre 2016, n. 286. Per un commento approfondito si suggerisce N.
ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della costituzione e diritti
fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, n.4, 2017.
47
Cfr., per esempio, M. WINKLER, Riconoscimento di sentenza di adozione straniera e nozione «perimetrata» di
ordine pubblico internazionale: le due decisioni del Tribunale per i minorenni di Firenze, in www.diritticomparati.it,
2017. (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018).
48
Per «convenzione» la legge fa riferimento alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale, approvata a L’Aja il 29 maggio 1993 e ratificata dall’Italia con legge n. 476 del 31 dicembre
1998.
49
In tal caso viene in gioco l’art. 41, comma 2, della legge n. 218/95 che, nel fare salve le disposizioni speciali in
materia di adozione di minori, rinvia, per l’effetto, alle corrispondenti disposizioni della legge n. 184/1983, e dunque ai
suoi artt. 35 e 36, relativi, in generale, al riconoscimento di provvedimenti pronunciati all’estero, aventi ad oggetto
adozioni internazionali (vale a dire adozioni, pronunciate all’estero, di minori stranieri che debbano trasferirsi in Italia
al seguito degli adottanti, soggette alla disciplina della Convenzione dell’Aja del 1993). Secondo tali previsioni, in
estrema sintesi, il riconoscimento spetta direttamente al Tribunale per i minorenni e non all’ufficiale di stato civile e il
controllo assume caratteri di maggiore severità, dovendosi verificare che il provvedimento non contrasti con i «princìpi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore», ed anche che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, comma 6 (tra cui, per ciò che qui rileva, la
circostanza che l’adozione sia stata pronunciata a favore di soggetti non in possesso dei requisiti per adottare previsti
dalla legge italiana). Tale disposizione si giustifica alla luce dell’esigenza, richiesta dalla stessa presenza di obblighi
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all’estero a favore di cittadini stranieri50, qui ci troviamo di fronte a una sentenza che dispone
l’adozione a favore di adottanti che, seppur cittadini italiani, risiedono all’estero assieme al minore.
Anche nel caso di riconoscimento di provvedimenti stranieri ai sensi dell’art. 36, comma quarto,
della legge n. 184/1983, il giudice è chiamato a verificare la compatibilità dei suddetti
provvedimenti con i principi della Convenzione e, più in particolare, ai sensi dell’art. 24 della
medesima Convenzione, con l’ordine pubblico da valutarsi alla luce del superiore interesse del
minore.
Pertanto – come, del resto, sempre avviene in materia internazionalprivatistica e come chiarito,
da ultimo, dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 19599 del 2016, relativa alla
trascrizione di atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso – il
concetto di ordine pubblico va declinato nei termini, più ampi e comprensivi, di ordine pubblico
«internazionale». Non deve aversi riguardo meramente alla conformità del provvedimento straniero
con la normativa interna intesa nel suo complesso, bensì piuttosto alla sua conformità rispetto ai
«principi fondamentali della Costituzione o [a] quegli altri principi e regole che rispondono
all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano
l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori
fondanti del suo assetto ordinamentale»51.
Alla luce di questo concetto ampliato di ordine pubblico, il giudice è tenuto a valutare il rispetto
dei principi universali di tutela dei diritti fondamentali che emergono dalla Costituzione, dalle
tradizioni costituzionali comuni e dagli altri obblighi internazionali e sovranazionali in un sistema
integrato e multilivello che va oltre i confini dello stato. Naturalmente, a tale controllo deve poi
unirsi, sempre ai sensi dell’art. 24 della Convenzione dell’Aja, quello della compatibilità della
trascrizione del provvedimento con il superiore interesse del minore. Quest’ultimo, sebbene sia un
principio sfuggevole e, talvolta vago, qui è ben ancorato a una serie di diritti la cui garanzia e tutela
contribuisce in maniera decisiva a soddisfare i best interests del minore e, dunque, alla
realizzazione del suo massimo benessere possibile. Si tratta più in particolare del diritto
fondamentale del minore a conservare il proprio status filiationis validamente formatosi all’estero,
del diritto alla stabilità dei suoi legami affettivi, del diritto all’identità personale, del diritto al nome,
del diritto a non essere discriminato.
Ed, infatti, il tribunale fiorentino è molto chiaro sul punto sottolineando come «non si possa
ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori,
internazionali in materia, di evitare che possa essere aggirata la disciplina relativa all’adozione internazionale di minori.
Così Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 2016.
50
In tal caso viene in soccorso l’art. 41, commi 1 e 2, della legge n. 218/95 che comporta la trascrizione del
provvedimento da parte dell’ufficiale di stato civile, previo controllo della compatibilità di esso con l’ordine pubblico e
possibilità di adire il giudice ordinario (Corte d’appello in grado unico, ai sensi dell’art. 67 della medesima legge n.
218) e che concerne unicamente (come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76/2016) i provvedimenti
pronunciati all’estero e aventi ad oggetto l’adozione di minore straniero, interno o esterno alla coppia, da parte di
cittadini stranieri (cd. adozione «nazionale» straniera). Così Corte d’Appello di Genova, ordinanza n. 1319, del 1
settembre 2017.
51
Corte di Cassazione, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599, par. 7.
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qualora fosse disconosciuto il loro legittimo status di figlio dei ricorrenti solo in quanto in una
situazione (omosessualità) che ne inibisce la possibilità di unirsi in matrimonio in Italia e, quindi, di
poter legittimamente adottare nel nostro paese; di tale condizione, a loro non imputabile, non
possono subire conseguenze negative i bambini che hanno un diritto fondamentale a conservare lo
status legittimamente acquisito all’estero; vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di
uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni
legislative basate su condizioni personali e sociali»52. A questo si aggiungano le lesioni derivanti
dalla violazione del diritto del minore alla vita privata e familiare, all’identità personale che sarebbe
stravolta dal mancato riconoscimento del provvedimento, con gravi conseguenze concernenti la
possibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari e di circolare liberamente nel
territorio italiano.
L’assenza di una disciplina certa in materia di filiazione e genitorialità all’interno di coppie
omosessuali non può ritenersi espressione di un divieto, tantomeno costituzionale, per le coppie
dello stesso sesso «di accogliere e anche di generare figli»53, non essendo l’orientamento sessuale
una condizione di per sé pregiudizievole54, e né può rappresentare un ostacolo al perseguimento del
superiore interesse del minore.
Similmente ha stabilito anche la Corte d’Appello di Genova nell’ordinanza n. 1319 dell’1
settembre 2017, sebbene in riferimento a una adozione «nazionale» estera. Precisa la Corte, infatti,
che l’adozione nazionale estera non è un’adozione internazionale: va riconosciuta automaticamente
e, se contestata, competente è la Corte d’Appello del luogo di attuazione e non il Tribunale per i
minorenni. Il caso riguardava due uomini, uno italo-brasiliano e l’altro franco-brasiliano, uniti in
matrimonio in Brasile e a favore dei quali era stata disposta l’adozione congiunta di un minore
secondo le leggi brasiliane. Nel provvedimento straniero si ordinava, contestualmente, la
trascrizione nei registri dello stato civile di un Comune italiano della sentenza stessa e del
certificato di nascita del minore. Il Comune, sulla base dell’erroneo convincimento che si trattasse
di adozione internazionale necessitante il vaglio del Tribunale per i minorenni, aveva dichiarato la
propria incompetenza e, per l’effetto, rifiutato di procedere alle richieste trascrizioni. Il coniuge
italo-brasiliano aveva, quindi, presentato ricorso sostenendo che, essendo un’adozione nazionale
estera, si sarebbero dovuti applicare gli artt. 65 e 67 della legge sul diritto privato internazionale n.
218 del 1995.
Il giudice genovese richiama la sentenza n. 76/2016 nella quale la Consulta ha chiarito che
vanno tenute distinte, quanto a natura del vaglio e relativa competenza, l’adozione nazionale interna
e quella internazionale, le quali sono regolate, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell’art. 41 legge
218/1995. Ne segue che i provvedimenti del primo tipo sono riconoscibili automaticamente e vanno
presentati all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione. Per i provvedimenti relativi all’adozione
internazionale, invece, restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei
52

Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 7 marzo 2017, par. 3.3.
Idem, par. 4.
54
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza dell’11 gennaio 2013, n. 601.
53
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minori (art. 41, comma 2, l. 218/1995). Più in particolare la norma di riferimento è l’art. 65 che
riguarda i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti
di famiglia o di diritti della personalità. Ne segue che le uniche condizioni che devono sussistere
sono la competenza dell’autorità, la non contrarietà all’ordine pubblico e il rispetto dei diritti
essenziali della difesa. Il punto più controverso è nuovamente il concetto di ordine pubblico che,
conferma la Corte d’Appello, deve essere interpretato nel senso più ampio di ordine pubblico
«internazionale». In quest’ottica, l’ordinamento italiano deve essere ritenuto aperto a ogni regime
estero che non contrasti con i principi fondamentali interni: la limitazione dell’adozione ai coniugi
(e, indirettamente, alle coppie eterosessuali) – sebbene inderogabile – non ha tuttavia carattere di
fondamentalità e dunque non può essere considerata un impedimento alla trascrizione del
provvedimento straniero in parola.
L’altro concetto che la Corte richiama è quello dei best interests of the child. La questione
dell’interesse del minore è, infatti, strettamente connessa con quella dell’ordine pubblico
internazionale55. Peraltro, questa correlazione è positivizzata anche dal Regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. In
particolare, si prevede che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale possano non essere
riconosciute «se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto» (art. 23 lett. a)). Una
correlazione, questa, che non è sfuggita neppure alla Corte di Cassazione la quale, nell’ambito di un
caso riguardante due cittadine italiane residenti all’estero, che chiedevano la rettificazione dell’atto
di nascita di un minore a seguito di fecondazione assistita, ha individuato come riferimenti primari
per la ricostruzione dell’ordine pubblico internazionale gli artt. 8, 12, 14 CEDU (vita familiare,
matrimonio, non discriminazione) e la Dichiarazione ONU sui diritti del fanciullo (UN General
Assembly Resolution 1386 (XIV) del 10 Dicembre 1959). In particolare, quest’ultimo strumento
valorizza il prevalente interesse del minore a «beneficiare di una speciale protezione e godere di
possibilità e facilitazioni […] in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul
piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità» (art. 2). Il
concetto di ordine pubblico internazionale, dunque, va letto tenendo conto del superiore interesse
del minore che trova nel «diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche
in assenza di vincoli biologici […] all’interno del nucleo familiare»56 la sua concretizzazione.
Un’ulteriore conferma della validità di questo orientamento giurisprudenziale è giunto anche
dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14007 del 31 maggio 2018, ha stabilito che non è
contraria all’ordine pubblico la trascrizione delle sentenze straniere con le quali un giudice francese
55

Cfr., tra i molti, A. NOCCO, Un’altra pronuncia di secondo grado dice sì all’adozione co-parentale in contesti
omogenitoriali: un nuovo passo verso la costruzione di una nozione giuridica inclusiva di “famiglia”, con l’aiuto dei
principi internazionali. Nota a Corte d’appello di Milano, 9 febbraio 2017, in GenIUS, n. 2, 2017, 119-138; G.N. LA
DIEGA, La trascrizione del certificato di nascita del figlio di coniugi “same sex”, op. cit.
56
Così in Corte europea per i diritti dell’uomo, sentenze del 13 giugno 1979, M. v. Belgio, del 26 maggio 1994, K.
v. Irlanda, del 27 aprile 2010, M e B. v. Italia, e del 27 gennaio 2015, P. e C. v. Italia.
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aveva disposto a favore di due donne, sposate secondo la legge francese, l’adozione reciproca dei
rispettivi figli, avuti attraverso la fecondazione eterologa. Al riguardo la Corte ha sottolineato come
il principio del superiore interesse del minore opera come un limite alla clausola di ordine pubblico,
che va quindi valutata in relazione al diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente
domestico armonioso e ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi
diritti fondamentali. Al fine di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, ha affermato la
Corte, non rileva nemmeno il dato dell’inserimento dei minori nel contesto di una famiglia
costituita da una coppia omosessuale e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita
e dell’educazione, considerate come meri pregiudizi ininfluenti. Secondo la Corte, l’orientamento
sessuale della coppia non incide «sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità
genitoriale».

3. L’intervento della Corte costituzionale e le altre ordinanze di rimessione
Un primo intervento della Corte costituzionale sul tema dell’omogenitorialità è fornito dalla
sentenza n. 76 del 7 aprile 2016 con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in tema di
riconoscimento delle stepchild adoptions57. Il caso in esame riguardava la richiesta di
riconoscimento di un’adozione di un minore, disposta negli Stati Uniti, a favore di una donna
anch’essa cittadina statunitense che poi aveva acquisito anche la cittadinanza italiana. Per lungo
tempo l’adottante e la madre biologica della bambina avevano convissuto, dapprima come coppia di
fatto, successivamente, nel quadro di un rapporto di domestic partnership e infine, a seguito del
matrimonio contratto dalle due donne nel 2013, come coppia sposata. Nell’ordinanza di rimessione
del 10 novembre del 2014, il Tribunale per i minorenni di Bologna avanzava sospetti di
incostituzionalità degli artt. 35 e 36 della legge n.184 del 1983 – come interpretati secondo il diritto
vivente – per violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8
(diritto alla vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per
i diritti dell’uomo. Tali disposizioni, secondo l’autorità remittente avrebbero impedito al giudice di
valutare se, nel caso concreto, rispondesse all’interesse del minore adottato il riconoscimento del
provvedimento straniero, a prescindere dal fatto che il matrimonio fosse inidoneo a produrre effetti
in Italia, come nel caso di matrimoni fra persone dello stesso sesso. Ad opinione del giudice a quo,
infatti, l’adozione di minori stranieri a istanza di cittadini italiani residenti all’estero, disciplinata
dall’art. 36 comma quarto, non può aver luogo in Italia nel caso in cui risulti contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, richiamati dall’art. 35
comma terzo, fra i quali rientra quello secondo cui l’adozione è permessa solo ai coniugi uniti in un
57

Cfr., tra gli altri, E. BILOTTI, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” da
parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i minorenni di Bologna solleva la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983, in Diritto Civile Contemporaneo, n.3, 2014.
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matrimonio tradizionale, essendo il matrimonio fra persone dello stesso sesso improduttivo di effetti
giuridici nel nostro ordinamento. Secondo i giudici costituzionali, la legge n. 184 regola il
riconoscimento delle adozioni internazionali, mentre le disposizioni generali di cui agli artt. 64, 65,
66 della legge n. 218/1995, oltre a riferirsi all’adozione non legittimante, cioè di maggiorenni o di
minori in casi particolari, e all’adozione all’estero di minori italiani, regolerebbero le adozioni
interne ad ordinamenti stranieri, ovvero quelle di minori stranieri pronunciate all’estero a favore di
adottanti stranieri.
Il quesito formulato dal Tribunale per i minorenni di Bologna viene pertanto dichiarato dalla Corte
costituzionale inammissibile in ragione dell’erronea qualificazione del caso di specie, che non è
riconducibile alla tipologia di riconoscimento di cui al secondo comma dell’art. 41 della legge n.
218/1995, bensì a quella di cui al 1° comma della medesima disposizione. Si tratta, infatti, di
un’adozione «nazionale straniera» e non di una «adozione internazionale», dato che tale ultima
tipologia di adozione presuppone – secondo la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei
minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale – che gli aspiranti genitori e il
minore risiedano in Stati diversi. Alla luce della diversa qualificazione effettuata, la Consulta
evidenzia come, nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni di Bologna avrebbe dovuto
dichiarare la domanda inammissibile poiché il riconoscimento dei provvedimenti di adozione
interni ad uno Stato straniero devono essere presentati direttamente all’ufficiale per lo stato civile
per la trascrizione e soltanto, in caso di diniego, impugnati davanti alla Corte d’Appello
competente, rispettivamente ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 396/2000 sull’ordinamento dello stato
civile e dell’art. 67 l. n. 218/1995.
Questa pronuncia, al di là del dibattito dottrinale che si è aperto intorno al più o meno
favorevole regime di riconoscimento delle adozioni «interne a Stati stranieri» rispetto alle adozioni
che ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 184/198358, non ha tuttavia aggiunto o
chiarito molto rispetto al frammentato mosaico della tutela dell’omogenitorialità. Forse la Consulta
avrà modo di farlo nelle prossime decisioni che la attendono, stante la presenza di almeno due
ordinanze di rimessione su questioni legate alla genitorialità omosessuale sollevate dai Tribunali di
Pisa e di Pordenone59. Il Tribunale di Pisa, in particolare, con ordinanza del 15 marzo 2018, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli
artt. 449 c.c., 29, comma secondo, del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), dell’art. 250 c.c. e degli artt. 5 e 8 della legge
n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non
58

Si veda, tra gli altri, L.S. RUNCHELLA, Il primo intervento della Consulta sul riconoscimento di provvedimenti
stranieri in tema di adozione co-parentale per coppie dello stesso sesso, in www.articolo29.it, 2016. (Ultimo accesso:
31 ottobre 2018).
59
Tribunale di Pordenone, ordinanza del 2 luglio 2018. Il giudice ha qui sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004, nella parte in cui limitano l’accesso alla procreazione
medicalmente assistita alle sole coppie formate da persone di sesso diverso, escludendone così le coppie di donne. La
legge n. 40/2004 torna dunque all’esame della Corte costituzionale, che sarà nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale di una delle previsioni restrittive che costellano la legge e che, nel corso degli anni, sono state
oggetto di severe censure.
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consente all’ufficiale di stato civile di formare l’atto di nascita di un bambino, cittadino straniero,
con l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, qualora ciò sia corrispondente allo status a
questo riconosciuto dalla sua legge nazionale, applicabile in base all’art. 33 della legge n. 218/1995.
In altre parole, il rimettente chiede la rimozione del divieto, desunto in via interpretativa, alla
formazione di un atto di nascita recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso ma con
riferimento allo specifico caso di un minore di nazionalità straniera acquisita per nascita dal
genitore gestazionale. Si tratta dunque di valutare se, nell'esposizione e nel dispositivo, il richiamo
alla legge nazionale del minore in base al rinvio alle norme sulla filiazione dell'art. 33 della legge n.
218/1995 costituisca una interpretazione nel senso favorevole alla ammissibilità della formazione
dell’atto in questione di cui si intenda richiedere l’avallo interpretativo. I parametri sono gli artt. 2,
3, 24, 30 e 117 Cost., con parametro interposto artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20
novembre 1989. Il ricorso origina dal diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di
ricevere la dichiarazione di riconoscimento congiunto del minore da parte di due donne – l’una
madre gestazionale e cittadina statunitense, l’altra madre intenzionale e cittadina italiana – e
formare l’atto di nascita in conformità allo status filiationis sussistente nei confronti di entrambe ai
sensi della legge nazionale del minore. Il Tribunale toscano, nel sollevare tale questione, muove
evidentemente dal presupposto che la formazione di un atto di nascita con l’indicazione di due
genitori del medesimo sesso sia preclusa dall’ordinamento italiano. Infatti, il rinvio alla legge
nazionale del Paese di nascita del minore non potrebbe operare nel senso di consentire all’ufficiale
di stato civile di formare un atto di nascita con l’indicazione di due madri, a ciò ostando la norma
oggetto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta «norma di applicazione necessaria» ai
sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge n. 218/1995.
Un primo aspetto critico riguarda il convincimento del giudice secondo cui «sarebbero di
applicazione necessaria non solo e non tanto le norme relative alla mera formazione dell’atto, ma
anche quelle che individuano il suo contenuto, precludendo l’indicazione di due genitori dello
stesso sesso, nel corpo dell’atto o mediante annotazione a margine di una contestuale o successiva
dichiarazione di riconoscimento del figlio»60. Più in particolare, è suscettibile di critica (e passibile
di dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte costituzionale) il ritenere che «la struttura
dell’atto – oggetto delle disposizioni che ne disciplinano la formazione – si spinga sino ad imporre
inderogabilmente l’indicazione di due genitori di sesso diverso, financo quando una diversa
indicazione sia imposta – sul piano sostanziale (e non già sul piano della mera formazione o
struttura dell’atto – dal criterio di attribuzione della filiazione sancito dalla legge nazionale
applicabile sulla base della norma di conflitto rilevante nel caso di specie (e cioè l’art. 33 della
legge n. 218/1995)»61. È evidente, infatti, che una diversa lettura sulla natura della norma avrebbe
consentito la piena operatività del criterio di collegamento, con conseguente riconoscimento
dello status filiationis nei confronti di entrambe le madri.
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A. SCHILLACI, L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza del
Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018, in www.articolo29.it, 2018, par. 2. (Ultimo accesso: 31 ottobre 2018).
61
Ibidem.
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Un secondo punto critico riguarda, come già anticipato sopra, il presupposto da cui muove il
Tribunale, ovvero l’impossibilità di formare, applicando il diritto italiano, un atto di nascita
indicandovi due genitori dello stesso sesso. Leggendo le motivazioni della doglianza sembra
lasciata sullo sfondo la questione dei best interests of the child e del diritto fondamentale del minore
alla continuità del suo status di figlio, fulcro argomentativo invece dell’intera giurisprudenza in
materia di trascrivibilità dei certificati di nascita stranieri. Il focus è spostato sulla relazione
orizzontale che lega il genitore biologico e quello intenzionale e sulla non neutralità della normativa
nazionale in materia di filiazione che, stanti i riferimenti a «padre» e «madre» e la centralità
dell’istituto matrimoniale come alveo privilegiato per la crescita di un figlio, renderebbe
inammissibile l’omogenitorialità. Un’impostazione opposta, si potrebbe dire, rispetto
all’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme che altri giudici – Tribunali
di Pistoia e di Bologna – hanno dato con riferimento, per esempio, alla legge n. 40 del 2004,
interpretando il consenso rilasciato dalla «coppia» alla pma in maniera gender neutral e ciò a tutela
esclusiva del nascituro (essendo in tale prospettiva che, anzitutto, deve essere interpretato lo
speciale criterio di costituzione dello status filiationis ivi contemplato). Nella prospettiva ribaltata
del Tribunale di Pisa, invece, non ci può essere spazio per una tale interpretazione: infatti, leggendo
i criteri di attribuzione dello status filiationis nell’ottica della composizione della coppia che è
legittimata ad accedere alle tecniche procreative artificiali è automatica la non applicabilità degli
artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 al caso concreto. Se il rimettente avesse seguito il solco
argomentativo incentrato sul superiore interesse del minore già percorso da altre corti
probabilmente non avrebbe avuto motivo di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Emergono dunque più passaggi critici della lettura dell’ordinanza, alcuni dei quali riflettono
proprio il fatto che una tematica così importante e delicata è stata del tutto lasciata alla
giurisprudenza che non può che procedere per piccole tappe e in maniera non lineare. Emblematico
è anche il richiamo al concetto di ordine pubblico: il Tribunale di Pisa sottolinea che «qualora l’atto
di nascita fosse stato formato all’estero, lo si sarebbe potuto trascrivere in Italia e dare giuridico
rilievo alla filiazione»62 ciò alla luce della non contrarietà all’ordine pubblico internazionale così
come interpretato e definito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (così Cass. 30 settembre
2016, n. 19599 e 14 giugno 2017, n. 14878). Eppure, nonostante una copiosa giurisprudenza in tal
senso, la partita non pare affatto chiusa con riguardo alla compatibilità con l’ordine pubblico della
trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero con genitori dello stesso (si veda l’ordinanza del
22 febbraio 2018 con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite tale questione).
La Corte costituzionale dovrà dunque tornare a pronunciarsi sulle nuove forme di genitorialità,
ed in particolare sugli effetti del ricorso a tecniche di pma in coppia omogenitoriale, dopo la
sentenza n. 76/2016 e soprattutto dopo la sentenza n. 272/2017, con la quale la Corte ha fornito
qualche chiarimento in più relativamente al bilanciamento tra interesse del minore alla
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Tribunale di Pisa, ordinanza del 15 marzo 2018, 35.
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conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero, favor veritatis e modalità
di procreazione63.

4. Osservazioni conclusive
Maturata la consapevolezza che, in conseguenza del turismo procreativo e delle possibilità
(offerte dalla scienza) per gli aspiranti genitori di soddisfare le proprie ambizioni procreative, i
divieti e le limitazioni giuridiche sono divenute chiaramente inefficaci, l’atteggiamento dei giudici
nazionali si è contraddistinto per un crescente «pragmatismo»: di fronte a una realtà sociale
complessa e sempre più lontana dal dato normativo, è toccato alle corti tentare di colmare quel
vuoto. Una supplenza resa necessaria dal silenzio legislativo e imposta dal bisogno indefettibile di
dare risposte giuridiche adeguate alle istanze di tutela dei minori nati mediante tali tecniche. Si è
assistito, pertanto, a un progressivo abbandono di orientamenti restrittivi e proibizionistici
(pregiudizievoli più dei diritti del minore che non dei genitori che hanno frodato la legge) in favore
di un approccio laissez-faire.
Questo atteggiamento è il risultato di due processi connessi: il primo, consistente nella presa di
coscienza dell’esistenza e della diffusione di una vasta gamma di tecniche procreative e, dunque,
della pluralità di modi di diventare genitori (mediante procreazione, adozione o prestazione del
consenso); il secondo, consistente nella assoluta centralità del principio (o standard) dei best
interests of the child che impone un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco tale da
assicurare il massimo benessere possibile per quel minore.
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Corte costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 271. La pronuncia, concernente la necessità di
contemperare il principio della verità biologica con quello dell’interesse del minore nell’ambito dell’azione di stato di
cui all’art. 263 del codice civile, offre interessanti spunti di riflessione sulle tematiche connesse alla trascrizione dei
certificati di nascita stranieri. Il caso, infatti, riguardava, un caso di surrogazione di maternità, attraverso ovodonazione,
realizzata all’estero. Il certificato di nascita del bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini
italiani, era stato regolarmente trascritto in Italia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni aveva
avviato delle indagini nel corso delle quali era emerso il ricorso alla gestazione per altri e aveva quindi avviato il
procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, conclusosi con una dichiarazione di non luogo a
provvedere, avendo il test genetico confermato la paternità biologica di colui che aveva effettuato il riconoscimento. Su
richiesta del pubblico ministero, il Tribunale per i minorenni di Milano aveva autorizzato poi l’impugnazione del
riconoscimento del figlio naturale e nominato un curatore speciale del minore. La decisione che ha dichiarato che il
minore non è figlio della donna che lo aveva riconosciuto si è fondata sulla disposizione di cui all’art. 269, terzo
comma, cod. civ e sulla contrarietà della legge straniera che prevedeva il contratto di surrogazione all’ordine pubblico
(l. 218/1995). Nel giudizio d’appello, la Corte sollevava questione di legittimità costituzionale. Il dubbio di
costituzionalità atteneva, in particolare, all’art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevedeva che l’impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta rispondente all’interesse del
minore. Per un approfondimento si rimanda a G. BARCELLONA, La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei
padri ricadono sui figli. Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017, in Forum di Quaderni Costituzionali,
www.forumcostituzionale.it, 2018; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore la Corte
costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca, in
www.costituzionalismo.it, 2018.
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In piena armonia con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, i giudici
italiani sono interessati prima di tutto a valutare la reale situazione del minore (la sua esperienza, il
contesto familiare in cui vive, le relazioni che ha sviluppato) al fine di accertare cosa meglio potrà
soddisfare i suoi bisogni futuri. Irrilevanza del modo in cui è nato, da un lato, e irrilevanza del tipo
di relazione orizzontale che lega i suoi genitori, dall’altro, poiché il focus è la posizione e il
benessere del figlio. Ciò è evidente nella lettura internazionalistica che la giurisprudenza ha fornito
del concetto di «ordine pubblico»: è la bussola dei best interests of the child ad aver orientato i
giudici in questa direzione, spingendoli oltre i ristretti confini nazionali. È un diritto oltre lo Stato, è
il caso di dirlo, quello che emerge da questa giurisprudenza che scardina anche un altro assunto
diffuso, ovvero l’eccezionalismo del diritto di famiglia: la preservazione della consolidata
affettività, il mantenimento del proprio status filiationis e la tutela dell’identità personale del minore
superare l’interesse statuale di garantire il rispetto della legge.
L’altra conseguenza di questo approccio interpretativo è l’affievolimento dello storico ruolo di
filtro in entrata della clausola dell’ordine pubblico: è ancora una volta un diritto oltre lo Stato quello
rilevante ai fini della valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico. Il fatto che il minore sia
nato attraverso una pratica vietata dall’ordinamento – sebbene, come ribadito dal Tribunale di
Milano nella pronuncia del 24 ottobre 2018, si tratti di una scelta non derivante da principi
fondamentali costituzionalmente obbligati ma da un punto di equilibrio a livello legislativo
regolabile diversamente – non comporta la contrarietà dell’atto straniero all’ordine pubblico.
L’affermazione di questi diritti «esige a sua volta una rilettura profonda degli istituti e dei canoni su
cui si è tradizionalmente fondato il diritto della filiazione, unitamente ai valori e ai principi cardine
sanciti a livello costituzionale interno e sovranazionale»64.
Appare chiara anche la predisposizione al dialogo dei giudici italiani che, in un’ottica
relazionale, si sono inseriti nei processi di revisione e rielaborazione critica in materia familiare
sviluppati in seno alla Corte europea per i diritti dell’uomo. Dalla nuova concezione plurale di
«famiglia», quale comunità di affetti concretamente vissuti dai soggetti coinvolti, all’estensione del
principio di non discriminazione per far posto all’omogenitorialità, sino alla sostanzializzazione dei
best interests of the child per chiarirne e uniformarne contenuto e funzione, nella costante
ambivalenza tra principio generale e astratto applicato alla categoria generale dei «minori» e
clausola di flessibilizzazione del sistema per la tutela del singolo «minore» coinvolto.
Se dunque il pragmatismo dei giudici, determinato dall’esigenza irrinunciabile di tutelare il
superiore interesse del minore, si impone sulla legge o sul suo silenzio, è pur vero che permangono
certe criticità, alcune legate alla natura controversa di certe pratiche procreative, altre legate alle
modalità fraudolente con le quali, aggirando i divieti interni, vi si fa ricorso. Si pensi, in particolare,
alla gestazione per altri. Senza entrare nel merito del dibattito65, si pone anzitutto la questione dello
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G. PALMERI, Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia
same-sex, in La nuova giurisprudenza civile e commerciale, n. 3, 2017, 372.
65
Si vedano, per esempio, le opinioni non sempre concordanti di autori quali G. BALDINI, Persona e famiglia
nell’era del biodiritto. Verso un diritto comune europeo per la bioetica, Firenze University Press, Firenze, 2016; A.
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sfruttamento del corpo della donna: la collaborazione della donna, che sia un dono o una
prestazione d’opera, resta eticamente discutibile. È autodeterminazione o sfruttamento del corpo? Si
aggiunge, inoltre, anche un problema di neo-colonialismo. Infatti, sarà pur vero che qualcuno
ricorre alla gpa in California o in Canada, ma molti vanno in India e in altri Paesi in via di sviluppo,
riproponendo una dinamica se non razzista certamente classista. È abbastanza evidente che la
dinamica economica rimanga comunque centrale nella questione della surrogazione. Non ci sono
studi sufficienti per dire se solo le persone povere si prestano ad essere surrogate, ma sicuramente
solo quelle ricche possono surrogare. In terzo luogo, tutte le trascrizioni dei certificati di nascita
stranieri (sia da gpa, sia da pma) fino ad ora effettuate in Italia condividono un certo grado di
dispotismo del fatto compiuto. La coppia si è recata all’estero, con la consapevolezza di aggirare
uno o più divieti interni, rientra in Italia con il minore e pone il giudice di fronte al fatto compiuto.
In presenza di un minore non si può che trascrivere, per tutte le ragioni sopraesposte. Ancora una
volta prevale il pragmatismo delle corti che nel fare da ponte tra diritto e società scelgono,
giustamente a parere di chi scrive, di tutelare prima di tutti il minore che rappresenta il soggetto più
vulnerabile della vicenda. Per quanto dispotico possa essere il comportamento degli aspiranti
genitori a farne le spese non può essere il bambino, così come non può subire le conseguenze
pregiudizievoli di un legislatore inerte. Porre al centro dell’attenzione il minore, con i suoi bisogni e
i suoi diritti, è attualmente la via più giusta.
A questo riguardo, di chiarimento potrà forse essere la posizione che assumerà la Corte europea
per i diritti dell’uomo a seguito del rinvio pregiudiziale ad opera della Cour de Cassation francese
proprio in materia di legittimità di un atto di nascita straniero derivante da gestazione per altri 66. La
corte francese, con l’Arrêt n. 638 del 5 ottobre 2018, è stata la prima a dare applicazione al
Protocollo n.16 addizionale alla CEDU. In un’ottica collaborativa e relazionale viene sottoposta alla
Corte di Strasburgo una duplice richiesta di parere preventivo: 1) Rifiutare la trascrizione nei
registri dello stato civile del certificato di nascita di un bambino nato all’estero al termine di una
maternità surrogata gestazionale in quanto designa come sua «madre legale» la «madre
intenzionale», ammettendo invece quella dell’atto in cui designa il «padre intenzionale», padre
biologico del bambino, uno Stato parte supera il margine di apprezzamento a sua disposizione ai
sensi dell’articolo 8 della CEDU? A questo proposito, è necessario distinguere tra se il bambino è
concepito o meno con i gameti della «madre intenzionale»? 2) In caso di risposta affermativa a una
RUGGERI, C. SALAZAR, «Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla maternità surrogata alla luce
della rivendicazione di Antigone, in Consulta Online, n. 1, 2017, 138-148; S. AGOSTA, In fuga dai divieti: una
riflessione sulla proibizione italiana della gestazione per altri, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2018, 79-114; E.
OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione
para-costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2018; M. NISTICÒ, Gestazione per altri: l'improprio paragone con la
donazione di organi, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2016, 373 ss.; C. CHINI, Maternità surrogata: nodi critici tra
logica del dono e preminente interesse del minore, in Rivista di BioDiritto, n. 1, 2016, 174; B. SGORBATI, Maternità
surrogata, dignità della donna e interesse del minore, in Rivista di BioDiritto, n. 2, 2016, 128. Sulla questione delle
conseguenze penali si veda infine D. PULITANÒ, Surrogazione di maternità all’estero. Problemi penalistici, in
Cassazione penale, n. 4, 2017, 1358-1373.
66
Cour de Cassation, 5 ottobre 2018, Arrêt n° 638.
586

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

delle due domande precedenti, la possibilità per la cd. madre intenzionale di adottare il figlio del
coniuge, padre biologico, soddisfa i requisiti dell’articolo 8 della Convenzione?
La vicenda riguarda il caso Mennesson v. Francia, deciso dalla Corte europea con sentenza
del 26 giugno 2014, che aveva dato ragione a due genitori i quali avevano fatto ricorso alla
maternità surrogata in California e che dopo la nascita di due gemelli, registrati negli Stati Uniti,
avevano chiesto la trascrizione all’autorità consolare francese67. In Francia, tuttavia, la coppia non
era riuscita a far trascrivere la sentenza statunitense, che riconosceva il rapporto di filiazione con i
genitori legali (il padre lo era anche per via biologica), perché contraria all’ordine pubblico e a
valori fondamentali. La Corte europea, riconosciuto il margine di apprezzamento degli Stati nelle
scelte sulla fecondazione in vitro ed escludendo così una violazione del diritto alla vita familiare dei
genitori proprio perché gli Stati hanno un ampio margine di discrezionalità e possono vietare la
maternità surrogata, ha però accertato la violazione del diritto alla vita privata dei figli tenendo
conto che le autorità nazionali non hanno considerato il superiore interesse del minore. L’impatto
che determinerà il parere della Corte europea, in materie sensibili come quelle connesse con la
gestazione per altri, ancora lontane dall’essere perimetrate, potrebbe essere particolarmente
significativo, contribuendo a uniformare la diverse giurisprudenze e a dettare maggiore chiarezza in
un contesto ancora così frammentato e controverso68.
È evidente, infatti, l’esigenza di un nuovo modello, fondato sulla valorizzazione della
intenzionalità del progetto genitoriale e, contemporaneamente, capace di riconoscere l’importanza
di ogni altra componente relazionale e soggettiva rilevante nel progetto riproduttivo che ne
costituisce la premessa essenziale ed al quale il progetto genitoriale si connette in una saldatura
necessaria; un modello alternativo e complementare a quelli della filiazione biologica e adottiva che
al momento non riesce ad emergere convincentemente dagli svolgimenti e dalla riscrittura della
legge 40/2004, che resta vincolata alle premesse della configurazione di un quadro normativo
meramente «imitativo» della filiazione naturale, né tantomeno dal divieto sic et simpliciter della
gestazione per altri. «Nuove» parole, dunque, necessarie per non negare alla radice la possibilità di
un soddisfacente inquadramento, anche giuridico, di una esperienza articolata di relazioni che si
intrecciano intorno a progetti riproduttivi e genitoriali complessi.

67

Cfr., per un commento approfondito, M. M. GIUNGI, Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia: le molteplici
sfumature della surrogazione di maternità, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2014, 953 ss.
68
Così, per esempio, D. ROSANI, “The best interests of the parents”. La maternità surrogata in Europa tra
interessi del bambino, Corti Supreme e silenzio dei legislatori, in Rivista di BioDiritto, n. 1, 2017, 109-134.
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ABSTRACT: The article aims to analyze the constitutional reform drafts proposed by the current
government. They concern, on the one hand, the reduction of parlamentarians’s number and, on the other
side, the reform of the referendum institute. Regarding the latter reform, the focus is on the proposal to
introduce a “referendum propositivo” without a structural quorum for its validity; eventually, it may be
submit to popular vote for a parliamentary counter-proposal. The article, also, examines the proposals aimed
at eliminating the structural quorum of the abrogative referendum. Some critical remarks have moved to
some parts of these constitutional review proposals.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Principi informatori delle proposte di riforma costituzionale
presentate dalla maggioranza governativa – 3. Alcune considerazioni sui possibili impatti delle
proposte di riforma sulle istituzioni rappresentative: un effettivo maggior ruolo del Parlamento? – 4.
Verso un significativo incremento della democrazia diretta non privo peraltro di qualche
incongruenza.

1. Premessa
I progetti di riforme costituzionali contenuti in quello che è stato definito “Contratto per il
Governo del cambiamento”1 si discostano notevolmente dai precedenti progetti di revisione


Lavoro referato dalla Direzione della rivista.

1

Contratto di Governo formalmente stipulato nel maggio 2018 tra il Capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi
Di Maio, e il Segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a seguito di trattative avviate dopo le elezioni politiche del
4 marzo 2018 dalle quali ha avuto inizio la XVIII Legislatura. Tra i diversi scritti sul “Contratto per il Governo del
cambiamento” e la formazione del “Governo Conte”, dal nome del suo Presidente del Consiglio, si vedano: M.
ESPOSITO, Spunti per un’analisi delle variazioni costituzionali percepibili nel procedimento di formazione del Governo
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costituzionale del 2005 e del 2016, approvati a maggioranza assoluta in seconda votazione dalle
Camere ma rispettivamente respinti nei referendum costituzionali del 2006 e del 2016.
Tali progetti, infatti, pur essendo espressione di coalizioni di Governo reciprocamente
contrapposte (di centro-destra l’una, di centro-sinistra l’altra), erano accomunati dal fatto di
perseguire ampie e radicali revisioni della Carta costituzionale del 1948, innovandone, seppure in
ottiche profondamente diverse tra di loro, quasi tutta o buona parte della seconda Parte. Progetti,
quindi, di riforma capaci di dare vita ad assetti istituzionali notevolmente diversificati tanto tra di
loro quanto da quello vigente2.
Probabilmente, proprio per non incorrere negli errori di impostazione dei precedenti
richiamati progetti di riforma costituzionale, la via intrapresa dal primo Governo dell’odierna XVIII
Legislatura è quella di procedere per modifiche di punti specifici della Costituzione con distinte
proposte di revisione costituzionale di contenuto unitario, in modo che i cittadini possano
pronunciarsi univocamente in senso affermativo o negativo3.
In tale ottica, al momento, sono state presentate diverse proposte di legge costituzionale le
più significative delle quali riguardano modifiche da apportare agli articoli della Costituzione
concernenti la composizione delle Camere e agli articoli della Costituzione in tema di iniziativa
legislativa popolare e di referendum.
La maggior parte delle proposte proviene – come si vedrà in seguito – dai parlamentari della
maggioranza di Governo; sono proposte ispirate a impostazioni pressoché uguali o analoghe, anche
se spesso di esse compare solo il titolo ma manca ancora il testo e sono da assegnare in
Commissione4. Non mancano tuttavia anche proposte di legge costituzionale in tali materie
provenienti dalle opposizioni.

Conte, in Osservatorio AIC, n. 2/2018; A. MORRONE, Governo di cambiamento, in Federalismi.it, 6 giugno 2018; A.M.
NICO, Dalla legge elettorale alla formazione del Governo, in Osservatorio AIC, n. 2/2018; C. PINELLI, Appunti sulla
formazione del Governo Conte e sulla fine della riservatezza, in Osservatorio AIC, n. 2/2018; A. RUGGERI, Anomalie
di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 10
giugno 2018; M. SICLARI, Primi rilievi sulla formazione del Governo Conte, in Osservatorio AIC, n. 2/2018.
2
Il primo progetto, promosso dal Governo Berlusconi e recante il titolo “Modifiche alla Parte II della
Costituzione”, venne respinto dall’elettorato con una maggioranza di circa il 60% dei voti e, singolarmente, il secondo
progetto (c.d. “Renzi-Boschi”, contraddistinto dal più articolato titolo “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione”) a dieci anni di
distanza e in un pur mutato contesto politico veniva respinto dall’elettorato con una quasi analoga maggioranza.
3
Come evidenziato nel punto 20 del Contratto per il Governo del cambiamento, ove si sottolinea espressamente la
necessità “di un approccio pragmatico e fattibile, con riferimento ad alcuni interventi limitati, puntuali, omogenei,
attraverso la presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte e autonome” Cfr., in dottrina sul punto, L.
SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, in Astrid, n. 13 del 2018.
4
Al momento almeno della stesura del presente scritto, vale a dire novembre 2018.
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2. Principi informatori delle proposte di riforma costituzionale presentate dalla maggioranza
governativa
Le proposte di maggioranza riguardanti la composizione delle Camere sono accomunate
dall’esigenza di ridurne il numero dei componenti. In particolare, almeno le proposte di cui è
disponibile il testo5, prevedono una riduzione del numero dei parlamentari nelle stesse percentuali
sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica. Il numero dei deputati scenderebbe a
4006 e quello dei senatori elettivi, con esclusione cioè dei senatori a vita, a 2007. Nessuna modifica
verrebbe invece apportata al vigente sistema di bicameralismo paritario e gli stessi possibili impatti
sulla legislazione elettorale, che potrebbe anche non venire modificata, non dovrebbero essere in
alcun modo capaci di paralizzare il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere una o
entrambe le Camere8. La riforma della normativa costituzionale relativa al Parlamento sarebbe
quindi limitata ad una riduzione nella stessa misura – e precisamente del 36,5% - del numero di
deputati e senatori senza in alcun modo incidere su altri profili strutturali nonché sui profili
funzionali di entrambi i rami del Parlamento.
Ben più innovativo – passando alle proposte di legge costituzionale riguardanti articoli della
Costituzione in tema di iniziativa legislativa popolare e di referendum – risulta invece il contenuto
della proposta della maggioranza parlamentare in tema di “Modifica dell’articolo 71 della
Costituzione in materia di iniziativa popolare”9. Una iniziativa legislativa popolare presentata da
almeno cinquecentomila elettori e non approvata dal Parlamento entro diciotto mesi dalla sua
presentazione potrebbe, previo giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale sulla ricorrenza
5

In particolare: la proposta sulle “Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, di iniziativa del senatore Calderoli (Atto Senato n. 515) e la
proposta, analogamente intitolata, d’iniziativa del senatore Patuelli (Atto Senato n. 805). Di analogo tenore dovrebbe
essere il contenuto di proposte dall’analogo titolo, pur non essendone ancora disponibile il testo, quali quelle del
senatore Endrizzi (Atto Senato n. 584) e dei deputati Macina ed altri (Atto Camera n. 926) e D’Uva ed altri (Atto
Camera n. 1172). Tra le opposizioni si segnala una analoga iniziativa del senatore Quagliariello (Atto Senato n. 214).
6
Con riduzione da 12 a 8 del numero dei deputati eletti all’estero.
7
Con riduzione da sei a quattro dei senatori eletti all’estero. Per l’abolizione dei senatori a vita di nomina
presidenziale si veda una iniziativa del senatore Endrizzi (Atto Senato n, 585).
8
Su possibili soluzioni relative alla legge elettorale cfr. L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella
XVIII legislatura, cit. Sull’impatto delle modifiche agli artt. 56 e 57 Cost.sulla legislazione elettorale che “dovrà essere
adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari” si pone l’accento nella relazione illustrativa del progetto di legge
del senatore Patuelli, ove si auspica un intervento del legislatore che “riporti la normativa elettorale alla tradizionale
impostazione in base alla quale essa sia sempre applicabile prescindendo dal numero dei parlamentari fissato in
Costituzione”.
9
Proposta d’iniziativa dei deputati D’Uva ed altri (Atto Camera n. 1173). Di analogo tenore dovrebbe essere il
contenuto di proposte dall’analogo titolo, pur non essendone ancora disponibile il testo, quali quelle dei senatori
Endrizzi (Atto Senato n. 586) e Patuelli (Atto Senato n. 806) e del deputato Tripodi (Atto Camera n. 987). Di diverso
tenore, invece, la proposta di legge costituzionale dei deputati d’opposizione Ceccanti ed altri sulla “Modifica
dell’articolo 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione del referendum propositivo”
(Atto Camera n. 726).
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di determinati presupposti10, essere sottoposta a referendum popolare eventualmente in alternativa
con una diversa proposta di legge avanzata dalle Camere e non accettata dai promotori del
referendum. La proposta di iniziativa popolare suffragata dalla maggioranza dei voti validamente
espressi o, in caso di contemporanea presentazione di una diversa proposta delle Camere, quella
delle due proposte che ottenesse il maggior numero di voti sarebbe approvata. Si introdurrebbe
quindi un vero e proprio referendum propositivo, in analogia o quasi con quanto previsto in qualche
altro ordinamento. Una sua particolarità andrebbe poi ravvisata nella mancata previsione di un
quorum strutturale per la validità dello stesso referendum11. Un aspetto, questo, su cui peraltro si
tornerà in seguito.
Sempre in tema di democrazia diretta altre proposte della maggioranza riguardano il
referendum abrogativo, con particolare riferimento alla soppressione del quorum strutturale per la
validità della votazione12.
Benché presentate distintamente ed autonomamente le varie proposte di legge costituzionale
dei partiti di maggioranza – sia le proposte concernenti la composizione delle Camere sia quelle in
tema di iniziativa legislativa popolare e di referendum – appaiono, almeno nelle intenzioni dei
promotori, improntate a concomitanti esigenze.
Nella prospettiva, infatti, dei promotori delle proposte di revisione costituzionale dei partiti
della maggioranza di Governo l’obiettivo sarebbe quello di una “realizzazione del circuito virtuoso
tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa” dal momento che “il Parlamento non sarebbe
affatto escluso dalla nuova procedura di democrazia diretta e, anzi, potrebbe uscirne rafforzato nella
10

Quali il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dei vincoli europei e
internazionali; motivi di inammissibilità del referendum sarebbero altresì il contenuto non omogeneo della proposta tale
da non consentire una netta opzione per il sì o per il no e la mancata previsione nella stessa proposta dei mezzi necessari
per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che dovesse comportare. Il giudizio sull’ammissibilità del referendum da parte
della Corte costituzionale potrebbe aver luogo anche prima della proposta di iniziativa popolare alle Camere, una volta
raccolte almeno centomila firme (per questi e altri aspetti si vedano i sette commi aggiunti all’odierno art. 71 Cost. dalla
proposta di revisione costituzionale de qua).
11
Ben più complessa nei contenuti la sopra richiamata proposta dei deputati dell’opposizione Ceccanti ed altri (ad
es., richiesta del referendum propositivo da parte di almeno un milione di elettori, mantenimento di un quorum
strutturale seppure diverso da quello della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto) tanto da renderne più
complesse le procedure nel caso (peraltro attualmente improbabile) dovesse essere accolta dalle Camere e che
comunque è stata abbinata nell’esame in Commissione alla menzionata proposta dei deputati D’Uva ed altri.
12
In tal senso si veda la proposta del senatore Calderoli sulla “Modifica dell’articolo 75 della Costituzione, in
materia di validità dei referendum” (Atto Senato n. 516). Si vedano anche, con specifico riferimento nei titoli delle
proposte (pur non essendone ancora disponibili i testi) alla soppressione del quorum strutturale, proposte quali quelle
dei senatori Endrizzi (Atto Senato n. 588), Grassi (Atto Senato n. 589) e dei deputati Bilotti (Atto Camera n. 984) e
Silvestri ed altri (Atto Camera n. 998). Altre proposte di legge costituzionale sia di senatori sia di deputati sempre della
maggioranza riguardano altri aspetti del referendum abrogativo, come, ad es., la proposta del senatore Perilli
concernente “l’introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum
abrogativo” (Atto Senato n. 852). Non è ancora disponibile, invece, nell’opposizione il testo della proposta del deputato
Ceccanti ed altri concernente “la determinazione del quorum per la validità del referendum abrogativo” (Atto Camera
n. 727).
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sua legittimazione e autorevolezza”13. In altri termini, nell’ottica del Governo del cambiamento,
l’obiettivo sarebbe “quello di puntare ad un rinnovamento del sistema politico, sia potenziando
l’apporto diretto dei cittadini alle scelte politiche fondamentali, sia valorizzando la capacità del
Parlamento di rappresentare le istanze dei cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le
istituzioni”: un obiettivo, quindi, di “reciproco completamento” tra democrazia diretta e democrazia
rappresentativa e non di contrapposizione tra di esse14.

3. Alcune considerazioni sui possibili impatti delle proposte di riforma sulle istituzioni
rappresentative: un effettivo maggior ruolo del Parlamento?
Benché non tutti i testi in tema di progetti di modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione
siano disponibili15, questo non impedisce qualche considerazione di fondo su quelle che ne
rappresentano le linee essenziali.
Un primo punto è che, di per sé, la riduzione del numero dei parlamentari nella stessa
proporzione del 36,5% per ciascun ramo del Parlamento e non accompagnata da alcuna
modificazione del sistema di bicameralismo perfetto come pure delle funzioni delle stesse Camere,
non si vede come possa valorizzare il ruolo costituzionale dell’istituzione parlamentare. La
riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe, è vero, non indifferenti riduzioni di spesa,
ma è evidente che ciò non influirebbe sul ruolo del Parlamento.
Il discorso potrebbe cambiare se si desse seguito a quanto si legge nel Contratto per il
Governo del cambiamento sulla necessità di “introdurre forme di vincolo di mandato per i
parlamentari, per contrastare il crescente fenomeno del trasformismo”16. In tal caso però la
revisione dovrebbe riguardare l’art. 67 Cost. che vieta espressamente il mandato imperativo;
mandato, è superfluo ricordare, non contemplato negli articoli 56 e 57 Cost. cui fanno espresso
riferimento i testi dei progetti di revisione costituzionale considerati.
A qualche spunto di riflessione potrebbe invece dare luogo quanto previsto nel progetto di
revisione costituzionale presentato dalla maggioranza governativa sulla “Modifica dell’articolo 71
della Costituzione in materia di iniziativa popolare”17.
Una innovazione del genere “rivitalizzerebbe” l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare
che, così come previsto nel vigente testo costituzionale, ha dato risultati a ben considerare effimeri,
lasciando libero il Parlamento di assumere le decisioni ritenute più opportune18.

13

Cfr. Relazione introduttiva alla menzionata proposta di legge costituzionale di “Modifica all’articolo 71 della
Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare” di iniziativa dei deputati D’Uva ed altri.
14
Cfr. L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, cit.
15
Cfr. supra, nota 4.
16
Cfr. punto 20 del Contratto per il Governo del cambiamento.
17
Atto Camera n. 1173. Cfr. supra, nota 9.
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Si prevede, infatti, come già ricordato19, che “Quando una proposta di legge ordinaria è
presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi
dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione, salvo che i
promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile”20.
Contestualmente alla “rivitalizzazione” dell’iniziativa legislativa popolare non si è mancato
di sottolineare, nella stessa relazione introduttiva della proposta di legge costituzionale de qua, che
la previsione della sottoposizione a referendum della iniziativa popolare di legge ordinaria in caso
di mancata approvazione da parte del Parlamento entro il pur considerevole limite di tempo previsto
“vuole rappresentare uno strumento di stimolo e impegno per l’attività delle Camere”; e che la
stessa possibilità che la sottoposizione a referendum riguardi nello stesso tempo la proposta di legge
popolare e una proposta parlamentare alternativa lascerebbe “spazio al Parlamento per elaborare
una soluzione che potrebbe rivelarsi più meditata ed equilibrata di quella proposta dai promotori”
sicché – si legge sempre nella relazione introduttiva del progetto di legge costituzionale de quo – “il
Parlamento non sarebbe affatto escluso dalla nuova procedura di democrazia diretta e, anzi,
potrebbe uscirne rafforzato nella sua legittimazione e autorevolezza”.
Ora, non si vuole qui negare che questi rilievi che si trovano nella relazione introduttiva
siano privi di logica. Da questo però trarre la conclusione che, con la “rivitalizzazione”
dell’iniziativa popolare per il possibile (se non probabile) seguito referendario si potrebbe
addivenire ad un rafforzamento istituzionale del ruolo del Parlamento, sembra azzardato. E
comunque, tutto verrebbe rimesso al gioco della politica, alla possibilità o capacità del Parlamento
di elaborare una proposta legislativa alternativa. In definitiva quindi, un eventuale rafforzamento
del ruolo parlamentare sarebbe al più di mero fatto, deriverebbe da una serie di contingenze quali la
compattezza dei partiti di Governo, i margini della loro maggioranza ed altre ancora. Un
rafforzamento indiretto oltre che contingente, ma non un reale rafforzamento del ruolo giuridicocostituzionale del Parlamento.
L’innovatività dei progetti di riforma costituzionale non può essere quindi vista in termini di
“reciproco completamento” tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, di potenziamento
dell’apporto diretto dei cittadini alle scelte politiche fondamentali insieme ad una valorizzazione
della “capacità del Parlamento di rappresentare le istanze dei cittadini e di costituire un solido ponte
tra la società e le istituzioni”21.
18

Cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2017, 147 s. Basti considerare che in
un arco di tempo di circa trentacinque anni (nella specie, tra il 1979 e il 2014) su 260 proposte di iniziativa legislativa
popolare presentate alle Camere, soltanto l’1,15% è giunto all’approvazione definitiva (cfr. Leggi di iniziativa popolare,
dimenticate dalla nostra politica, in Open Blog, 31 ottobre 2014). Né un significativo rafforzamento dell’iniziativa
legislativa popolare si è avuto con la recente revisione dell’art. 74 del Regolamento del Senato che, al comma 4, ha
posto un limite di tempo per la conclusione dell’esame in Commissione di un disegno di legge di iniziativa popolare,
decorso il quale esso viene iscritto d’ufficio nel calendario dei lavori dell’Assemblea.
19
Cfr. supra, § 2.
20
Primo comma aggiunto, nella proposta di legge costituzionale de qua, al formulato dell’attuale art. 71 Cost.
21
Cfr. L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, cit.
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4. Verso un significativo incremento della democrazia diretta non privo peraltro di qualche
incongruenza
Che nell’ottica di un raffronto comparativo tra ruolo delle istituzioni rappresentative e ruolo
delle istituzioni di democrazia diretta il “pendolo” (ci sia consentito un linguaggio figurato) oscilli
decisamente verso la democrazia diretta non sembra contestabile. Non si intende qui soffermarsi più
di tanto sulla circostanza che nell’odierno “Governo Conte” la ricorrente figura del Ministro senza
portafoglio per i “Rapporti con il Parlamento” (e con l’aggiunta magari “per le riforme istituzionali”
o qualifiche simili) abbia per la prima volta assunto la denominazione di “Ministro per i rapporti
con il Parlamento e democrazia diretta”.
Particolarmente significativa, invero, appare la progettata introduzione nel nostro sistema
costituzionale di una nuova forma di legislazione popolare22 non limitata ad un atto unidirezionale,
di legislazione negativa, come nel caso del referendum abrogativo23, ma di carattere propositivo.
E’ vero che iniziative del genere non sono da noi mancate in passato. Anche nella c.d.
“Bicamerale D’Alema”, istituita nella XIII legislatura, era prevista l’introduzione di un referendum
di tipo propositivo ad iniziativa popolare: referendum esperibile qualora su una proposta di legge
ordinaria (con esclusione delle leggi tributarie, di bilancio e di amnistia e di indulto), presentata da
almeno ottocentomila elettori, le Camere non avessero deliberato entro due anni dalla
presentazione. E’ noto peraltro l’esito negativo dell’intero progetto di riforma costituzionale di
quella Bicamerale. Ed anche de jure condito non manca qualche previsione di referendum di
stampo propositivo recepita in ordinamenti regionali24. Resta comunque il fatto che un referendum
di tipo propositivo resta attualmente estraneo a livello nazionale. Il che, oltre tutto, ha finito talvolta
22

Forma di legislazione popolare che, in quanto tipica ed inequivocabile espressione di democrazia diretta, non può
essere appropriatamente correlata ad una iniziativa popolare definita invece “indiretta” (come pure qualche volta
sostenuto in dottrina: cfr. V. DE SANTIS, Iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche
riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in
Osservatorio AIC, n. 3/2018) in quanto non esproprierebbe il Parlamento della possibilità di proporre un controprogetto sottoponibile ai cittadini contestualmente al progetto di iniziativa popolare.
23
Cfr. F. MODUGNO, Le fonti del diritto, in ID. (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino 2012, 157. In
argomento cfr., altresì, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano,
Cedam, Padova 1971, 87 ss.
24
Così, ad esempio, riconducibile a tale tipo di referendum nella sua più compiuta accezione – potrebbe dirsi di
“iniziativa legislativa popolare formulata” – è il «Referendum approvativo» di cui all’art. 15 dello Statuto della
Campania, ai sensi del quale «Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della
Regione affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare…» (c. 1): proposta che deve essere
previamente presentata al Consiglio o alla Giunta, ma che «qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione [….] non
sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, [….] è sottoposta al voto popolare» (c. 2). Lo stesso può
dirsi, sempre a titolo esemplificativo, per il referendum, qualificato come “propositivo”, contenuto peraltro in legge
regionale, e precisamente negli artt. 2 e 3 della legge n. 5 del 14 marzo 2006 della Regione autonoma della Valle
d’Aosta, recante modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19; o per il referendum, parimenti qualificato
come “propositivo”, di cui all’art. 15 della legge 18 novembre 2005, n. 11, della Provincia autonoma di Bolzano.
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per aprire la strada a referendum abrogativi di stampo manipolativo non sempre di lineare
costituzionalità.
Una significativa tipologia di referendum propositivi è offerta, invero, da una sia pure
sommaria ricognizione comparatistica, soprattutto nell’ambito di Stati federali.
Basti pensare, per richiamare taluni esempi di maggior rilievo, agli istituti di democrazia
diretta previsti nelle Costituzioni dei Cantoni svizzeri – dalle più datate alle più recenti – e
consistenti nella possibilità per i cittadini elettori di pronunciarsi – attraverso particolari modalità –
su progetti di legge da loro stessi presentati25; o alla c.d. iniziativa legislativa popolare “formulata”
– prevista dalla Costituzione di Weimar del 1919 – consistente nella sottoposizione al voto popolare
di un dettagliato progetto legislativo di iniziativa popolare, qualora non fosse stato accolto senza
modificazioni dal Reichstag26; per non dire degli analoghi istituti recepiti nelle Costituzioni dei
Länder dell’odierna Repubblica federale di Germania27. Né analoghi istituti di legislazione popolare
mancano negli ordinamenti di diversi Stati membri degli Usa.
E gli esempi si potrebbero moltiplicare.
Senza, comunque, voler entrare nel merito di questi raffronti comparatistici, tornando alla
progettata riforma dell’art. 71 Cost. da parte dell’odierna maggioranza governativa, se da una parte
è incontestabile che l’introduzione nel nostro sistema costituzionale di un tipo di referendum come
quello propositivo accrescerebbe il ruolo dell’elettorato nel campo della legislazione ben più di
quanto consentito dal referendum abrogativo ex art. 75 Cost., non si può non muovere qualche
rilievo alla proposta di revisione dell’art. 71 Cost., nei termini in cui è stata formulata28.
In particolare, un aspetto che almeno a nostro avviso suscita non poche perplessità è
l’eliminazione di un quorum strutturale per la validità della votazione referendaria. Se
indubbiamente il quorum strutturale della partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto quale
quello attualmente richiesto per la validità del referendum abrogativo – e che si vorrebbe comunque
del pari eliminare sempre secondo proposte della maggioranza di governo 29 – può apparire
eccessivo anche perché suscettibile di tradursi in uno strumento nelle mani dei fautori del no al

25

Così, per limitarsi alle più recenti Costituzioni cantonali, si vedano, ad esempio: artt. 42 ss. Cost. Cantone San
Gallo del 2001; artt. 12 ss. Cost. Cantone dei Grigioni del 2003; artt. 78 ss. Cost. Cantone di Vaud del 2003; artt. 41 ss.
Cost. Cantone di Friburgo del 2004; artt. 23 ss. Cost. Cantone di Zurigo del 2005; Parte IV, §§ 21 ss. Cost. Cantone di
Lucerna del 2007; artt. 57 ss. Cost. Cantone di Ginevra del 2012.
26
Art. 73, c. 3, Cost. di Weimar. In argomento si veda nella dottrina dell’epoca: C. SCHMITt, Volkentscheid und
Volksbegehren, Leipzig und Berlin, 1927, 7, 14 ss., il quale, anzi, sottolineava come a livello concettuale l’ipotesi del
«procedimento di legislazione popolare» (Volksgesetzgebungsverfahren) dovesse nettamente distinguersi dal
referendum come tradizionalmente inteso.
27
Così, a titolo meramente esemplificativo: art. 74 Cost. della Baviera del 1946; art.109 Cost. della RenaniaPalatinato del 1947; art. 72 Cost. della Sassonia del 1992; art. 63 Cost. di Berlino del 1993.
28
Cfr. Atto Camera n. 1173, cit. supra nota 9.
29
Sulle proposte di eliminazione del quorum strutturale nel referendum abrogativo da parte di parlamentari della
maggioranza governativa cfr. supra nota 12.
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quesito referendario30, la totale eliminazione di un quorum strutturale per la validità della votazione
referendaria – e il rilievo vale ovviamente anche per il referendum abrogativo – potrebbe portare ad
un esito positivo del referendum anche in casi di partecipazione estremamente ridotta alla
votazione31 sul solo presupposto di una prevalenza dei sì. Una prevalenza magari esigua ma tale
comunque da introdurre una nuova legge, come nel caso del referendum propositivo, o da abrogare
una legge esistente ed approvata dalle Camere nel rispetto del numero legale per la validità della
votazione, con un numero anche molto ridotto di voti dell’elettorato nell’ottica di un novellato art.
75 Cost. nell’ipotesi sempre dell’abolizione del quorum strutturale.
Tanto che ci si potrebbe anche domandare, se nell’ottica di un raffronto comparativo tra
ruolo delle istituzioni rappresentative e ruolo delle istituzioni di democrazia diretta, l’incontestabile
oscillazione del “pendolo” (ci sia consentito ancora una volta il ricorso ad un linguaggio figurato)
verso la democrazia diretta non nasconda pulsioni populistiche: intese, peraltro, nel senso di una
forzatura della stessa democrazia diretta, attribuendo al voto popolare – quali che siano le sue
dimensioni – un valore preminente, nel senso che la “voce” di una pur piccola minoranza, in quanto
reputata vox populi, può finire per affermarsi a scapito di quelle che sono le classiche regole delle
pronunzie di un corpo deliberante che richiedono la partecipazione quanto meno di un quorum
significativo di votanti per la validità di una votazione32.
Infine, ci si potrebbe anche interrogare sulla valenza e sui possibili effetti della previsione,
almeno così come formulata, contenuta nella proposta dell’odierna maggioranza governativa di
riforma dell’art. 71 Cost. e relativa al referendum propositivo, secondo cui nel caso di un
referendum indetto contemporaneamente su un testo presentato dai promotori e su un testo diverso
approvato dalle Camere “l’elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare quale

30

Ed invero, nei 67 referendum abrogativi svoltisi si è passati da una partecipazione di quasi il 90 per cento
dell’elettorato nel referendum del 12 maggio 1974, sull’abrogazione della legge introduttiva del divorzio in Italia,
nonché da percentuali di partecipazione elevate o comunque di regola tali da raggiungere il quorum strutturale fino ad
oltre la metà degli anni novanta del secolo scorso, a percentuali di partecipazione il più delle volte al di sotto del
quorum strutturale fino a toccare in qualche caso livelli di partecipazione tra il 23 e il 24 per cento, come ad es. nei
referendum elettorali del giugno 2009. Tanto che si è anche incominciato a parlare dell’astensionismo come un fattore
suscettibile “di seppellire per sempre lo strumento referendario”. D’altronde, il problema si era posto nel progetto di
riforma costituzionale “Renzi-Boschi” nel quale, con riferimento al referendum abrogativo, si era distinta l’ipotesi che
l’iniziativa fosse avanzata da 500.000 elettori da quella in cui fosse avanzata da 800.000 elettori, ritenendosi sufficiente
in questo secondo caso, per il raggiungimento del quorum strutturale, la partecipazione al voto della maggioranza dei
votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. Un analogo quorum strutturale di partecipazione è previsto
nell’attuale sopra richiamata proposta dell’opposizione dei deputati Ceccanti ed altri (cfr. supra, note 9 e 11).
31
Come del resto da noi avvenuto in occasione di referendum abrogativi per periodi anche lunghi di tempo (cfr.
supra, nota 30).
32
Diverso ovviamente è il caso della mancata prescrizione di un quorum strutturale nel nostro referendum
costituzionale ex art. 138, comma 2, Cost., dal momento che, stante l’avvenuta approvazione da parte del Parlamento
del progetto di revisione costituzionale ai sensi dell’art. 138, comma 1, Cost., la stessa mancata richiesta di referendum
da parte dei soggetti legittimati a termini di Costituzione è equiparata ad un tacito assenso dell’elettorato.
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testo preferisce”, quando – come è ovvio – “se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti
espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti”33.

33

Sesto comma aggiunto nella proposta di modifica al vigente art. 71 Cost. (Atto Camera n. 1173).
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Il caso della regolamentazione dell’aborto in Irlanda e Nord-Irlanda
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ABSTRACT: The article analyses, in comparative perspective, the most recent developments in the
abortion regulation in Ireland and Northern-Ireland. The article highlights that, in both the legal systems, the
evolution of abortion regulation developed along the tension among jurisdiction and legislation. Moreover,
the article stressed the role of the international legal order on the national regulation of abortion, with
reference to the role of the ECHR and the UN Committee. The article aims at offer a contribution to the
debate on the role of courts and legislators in the definition of highly moral controversial issues.
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1. Introduzione
Così scriveva nel 1991 Giovanni Bognetti: «Sul piano delle previsioni non è troppo avventato
ritenere che in futuro la tendenza a rendere giuridicamente libero l’aborto voluto dalla donna si
accentuerà e si estenderà. (…) La liberalizzazione conquisterà anche i paesi in cui essa finora non è
riuscita a penetrare»1.
Guardando agli accadimenti più recenti che hanno interessato la Repubblica d’Irlanda e a quelli
che stanno coinvolgendo l’Irlanda del Nord, l’affermazione di Bognetti appare, oggi, quanto mai
profetica.
Come noto, il 25 maggio 2018, il 66% del popolo irlandese ha deciso, tramite referendum, in
favore dell’abrogazione dell’Ottavo Emendamento alla Costituzione irlandese che, introdotto a sua
volta nel 1983 sempre a seguito di un referendum allora approvato dal 60% della popolazione,
sanciva la protezione della vita del nascituro, al pari della vita della madre e rendeva l’aborto
esperibile in via del tutto residuale, esclusivamente quando vi fosse un concreto ed effettivo
pericolo per la vita della donna.
Attraverso l’abrogazione dell’Ottavo Emendamento, giunta al termine di un processo
caratterizzato da una peculiare mobilitazione popolare, la Costituzione Irlandese affida ora al
Parlamento di Dublino il compito di definire le nuove condizioni entro le quali l’interruzione
volontaria di gravidanza possa essere considerata legale nell’ordinamento irlandese.
Parallelamente allo storico referendum del 2018, anche l’Irlanda del Nord è stata sconvolta da
vicende politico-istituzionali volte al superamento del regime vigente di regolamentazione
dell’aborto. Quest’ultimo, differentemente dal resto del Regno Unito, è infatti ancora affidato agli
articoli 58 e 59 dell’Offences Against the Person Act del 1861, che identificano l’aborto quale
fattispecie penalmente rilevante, e all’Infant Life Preservation Act il quale, esteso al Nord-Irlanda
nel 1945, ha depenalizzato l’aborto solo nel caso in cui esso sia condotto per salvare la vita della
madre.
La questione dell’aborto, specialmente per il Nord Irlanda, risulta essere particolarmente delicata
non solo perché ripropone le divisioni di matrice religiosa che hanno da sempre percorso e segnato
in maniera drammatica la storia del Paese, ma anche perché, essendo la regolamentazione
dell’aborto una materia devoluta all’assemblea di Stormont, qualsiasi intervento, sia per via
giudiziale (ad opera della UK Supreme Court) che per via legislativa (ad opera di Westminster),
rischia di incrinare gli equilibri - già per altro precari - tra Belfast e Londra.
È dunque in questa complessa trama di interazioni e di questioni politico-istituzionali che
devono essere letti i due più recenti avvenimenti che hanno interessato la quesitone dell’aborto in
Nord-Irlanda: da una parte, il dibattito apertosi a Westminster il 5 giugno ad opera di alcuni
parlamentari, circa la necessità di superare l’attuale regolamentazione per armonizzarla con la
1

G. BOGNETTI, Aborto (voce), in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani, 1991, 10.
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disciplina vigente nel resto del Regno Unito e, dall’altra, la sentenza della UK Supreme Court del 7
giugno scorso2 attraverso la quale i giudici inglesi sono stati chiamati a pronunciarsi sulla
compatibilità della legislazione nord-irlandese con gli articoli 8 e 3 della CEDU. Nella decisione in
parola, la UK Supreme Court ha rigettato la questione di compatibilità della disciplina nordirlandese con gli articoli 3 e 8 della CEDU sulla base di motivi procedurali (il ricorrente, la
Northern Ireland Human Rights Commission, non era legittimata ad adire la Corte in un
procedimento di tipo astratto). Tuttavia, la Corte non si è ritratta dal condurre una valutazione di
tipo sostanziale della questione, che ha portato 5 giudici su 7 ad esprimersi nel senso della
violazione dell’art. 8 CEDU da parte della disciplina irlandese.
Tanto il procedimento parlamentare, quanto la decisione della UK Supreme Court inducono a
ritenere che in tempi non molto lontani anche il Nord Irlanda scivolerà nel novero dei paesi
“conquistati” dalla liberalizzazione, al pari della vicina Repubblica d’Irlanda. Ma al di là dell’esito
– che pare essere per lo più prevedibile – e al netto delle profonde e divisive questioni etico e morali
che la regolamentazione dell’aborto inevitabilmente porta con sé, i recenti avvenimenti che hanno
avuto come protagoniste le due Irlande appaiono particolarmente meritevoli di approfondimento dal
punto di vista del diritto costituzionale comparato, rispetto alla complessa trama di attori che
operano nell’arena politico-costituzionale e che sono in grado di “guidare” il cambiamento
costituzionale su temi tanto delicati.
In particolare, sia per quanto riguarda la Repubblica d’Irlanda che il Nord Irlanda, la
regolamentazione dell’aborto si è sviluppata e continua a dipanarsi lungo il complicato rapporto tra
juris-dictio e legis-latio, la cui complicatezza emerge radicalmente laddove in gioco vi siano scelte
eticamente e moralmente controverse, come, in maniera per così dire “prototipica”, nel caso
dell’aborto.
Nella delicata operazione di disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza un ruolo non
trascurabile è poi stato svolto dall’ordinamento internazionale, con riferimento in particolare alla
Corte EDU e ai diversi comitati per la protezione dei diritti umani, tra cui lo Human Rights
Committee e il Committee on the Elimination of Discrimination against Women in seno al sistema
ONU, le cui decisioni e raccomandazioni hanno nel tempo preparato il terreno per la riforma della
legislazione in materia di aborto.
Questi due aspetti – particolarmente evidenti nell’esperienza irlandese in senso ampio, ma di
certo non estranei ad altri ordinamenti alle prese con la regolamentazione di un tema altamente
controverso come l’aborto – pongono lo studioso del diritto costituzionale di fronte alla domanda
esemplarmente formulata da Jeremy Waldron: «Who shall decide what rights we have when we all
disagree?»3.

2

Judgment in the matter of an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review
(Northern Ireland) Reference by the Court of Appeal in Northern Ireland pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to
the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland), 2018 UKSC 27, 7 Giugno 2018.
3
J. WALDRON, Law and Disagreement, Oxford, 1994, 231.
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Pur consapevoli che la risposta a tale domanda, sempre più cruciale nelle società contemporanee,
attraversate ed anzi lacerate da conflitti che fino a tempi recenti erano rimasti per lo più latenti, non
possa trovare adeguata collocazione in poche righe, il presente saggio intende offrire un contributo
a tale dibattito mediante lo studio dei percorsi - alcuni dei quali ancora in atto – attraverso i quali
due ordinamenti simili, ma al contempo distinti, hanno cercato di comporre il conflitto tra le diverse
posizioni in materia di regolamentazione dell’aborto.

2. Ex uno plura: i diversi percorsi attuativi dell’Offences Against the Person Act del 1861
Vi è un dato che – guardando alla questione dell’aborto in prospettiva storica – accomuna
Irlanda e Nord-Irlanda: nel corso dell’Ottocento esso era regolato uniformemente nel Regno Unito e
in Irlanda dall’Offences Against the Person Act del 1861, alla luce del quale – fuori dai casi di
pericolo di vita per la madre – la donna o qualsiasi altro soggetto l’avesse aiutata a porre termine
alla propria gravidanza fornendo le necessarie sostanze o gli indispensabili strumenti4 sarebbe stato
passibile di una condanna fino all’ergastolo.
Pur partendo da questa base comune, i percorsi attuativi del 1861 Act hanno preso ben presto
strade divergenti, forse a conferma del fatto che – come sostenuto da Mary Ann Glendon - «much
of family law is no more – and no less – than the symbolic expression of certain cultural ideals»5.
Già nel 1938 nel Regno Unito si affermò un’interpretazione estensiva delle norme contenute
nell’Offences Against the Person Act ad opera della sentenza R. v. Bourne6, che ampliava l’ambito
di applicazione delle clausole di eccezione alla disciplina limitativa dell’interruzione volontaria di
gravidanza. Si affermava infatti, in questa occasione, che se il medico avesse ritenuto in pericolo
non solo la vita della madre, ma anche solo la sua salute fisica e psichica, questa valutazione
avrebbe potuto legittimare il ricorso all’aborto, non potendosi tracciare una netta linea di
demarcazione tra il pericolo per la vita e per la salute dal momento che «life depends upon health»7.
Tale estensione trovò in seguito conferma legislativa con l’approvazione dell’English Abortion Act
4

La sezione 58 dell’Offences Against the Person Act, afferma che «every woman, being with child, who, with intent
to procure her own miscarriage, shall unlawfully administer to herself any poison or other noxious thing or shall
unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the like intent, and whosoever, with intent to procure the
miscarriage of any woman, whether she be or not be with child, shall unlawfully administer to her or cause to be taken
by her any poison or other noxious thing, or shall unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the
like intent, shall be guilty of a felony, and being convicted thereof shall be liable to be kept in penal servitude for life».
5
M.A. GLENDON, Abortion and Divorce in Western Law, Harvard 1987, 8.
6
Si tratta del caso che ha visto imputato un medico (Dr. Bourne) il quale aveva praticato un aborto nel caso di una
minorenne che aveva subito violenza. In quel caso la Corte ha affermato che non sussistevano i presupposti per
incriminare il medico ai sensi dell’art. 58 dell’Act del 1861. Infatti, come sostenuto dal giudice Macnaghten, nel caso in
cui un medico ritenesse che la salute fisica e psichica della donna fosse in grave pericolo, egli poteva praticare l’aborto
senza incorrere in sanzioni penali. L’aborto divenne così ammesso non solo più in caso di rischio per la vita della
donna, ma anche nel caso di rischio per la sua salute, fisica e mentale.
7
R. v. Bourne, 1938. 3 All E.R. 615.
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del 19678, che sancì la definitiva apertura dell’ordinamento inglese alla liberalizzazione
dell’aborto9, con la sola eccezione del Nord Irlanda dove la disciplina di riferimento in materia è
ancora oggi costituita dell’Offences Against the Person Act ottocentesco.
Quest’ultimo, fino al 2013, ovverosia fino all’introduzione del Life during Pregnacy Act,
costituiva il fondamento giuridico, insieme alla previsione dell’art. 40.3.3. della Costituzione
introdotta nel 1983, anche dei limiti posti all’aborto nella Repubblica d’Irlanda. A differenza che
nel Regno Unito, dove con Bourne era stata introdotta l’interpretazione estensiva del limite posto
dall’Offences Against the Person Act, in Irlanda, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza coeve, si
dimostrarono sin da subito restie a seguire la scia aperta dai giudici inglesi10. Nemmeno l’ondata di
liberalizzazione in materia di aborto, che a partire dagli anni Settanta aveva interessato le principali
democrazie occidentali, è riuscita a penetrare l’ordinamento irlandese11. Non che i venti provenienti
da oltreoceano non avessero iniziato a lambire le coste irlandesi: con il noto caso Mc Gee v.
Attorney General12, la Supreme Court irlandese nel 1974 (un anno dopo la Roe v. Wade13) aveva
riconosciuto e ricavato dalla Costituzione, nell’ambito di una controversia relativa all’utilizzo di
contraccettivi, un diritto innominato alla privacy, proprio come qualche anno prima aveva fatto la
US Supreme Court in Griswold v. Connecticut14.
Tuttavia, se negli Stati Uniti il riconoscimento del right of privacy era stato usato dalla Corte
Suprema come il grimaldello per aprire la strada della liberalizzazione dell’aborto, in Irlanda non si
sarebbe potuto avere un esito più diverso.
Proprio il timore rispetto agli sviluppi della materia avvenuti oltre oceano15, condusse
l’ordinamento irlandese a rafforzare una particolare resistenza all’espansione del diritto alla privacy
quale fondamento del diritto di abortire, evitando così le conseguenze più dirompenti della
8

L’Abortion Act del 1967, emendato dal Fertilization and Embryology Act del 1990, ha introdotto la possibilità di
abortire, purché l’operazione sia condotta da un medico e che, preliminarmente, due medici abbiano verificato la
presenza di condizioni legittimanti l’interruzione di gravidanza. Tra queste condizioni l’Act prevede che si possa
legalmente abortire entro la ventiquattresima settimana, in caso di rischio grave per la salute fisica o psichica della
donna, o in qualsiasi momento della gestazione qualora vi sia un accertato rischio per la vita della madre, o ancora
qualora siano accertate gravi malformazioni del feto. Quando è entrato in vigore l’Act, che si distingueva per il suo
accento liberalizzatore, l’Inghilterra è divenuta meta di un turismo abortivo senza precedenti, sul punto M. A.
GLENDON, Abortion and Divorce in Western Law, cit., 12.
9
Per una ricostruzione di tale evoluzione si veda J. KEOWN, Abortion, Doctors and the Law, Cambridge, 1988.
10
Interessante è l’osservazione fatta da Keane, uno dei giudici della Supreme Court nel caso Society for the
Protection of the Unborn Children v. Grogan del 1998, 4 IR 343: «the preponderance of judicial opinion in this country
would suggest that Bourne approach could not have been adopted in this country consistently with the Constitution
prior to the Eighth Amendment».
11
M. A. GLENDON, Abortion and Divorce in Western Law, cit., 11.
12
Mary McGee, Plaintiff v. The Attorney General and the Revenue Commissioners, defendants, 1974, ir 284 at 298.
13
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
14
Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).
15
La dottrina irlandese è pressoché unanime nel ritenere che l’VIII Emendamento sia stato adottato in reazione e per
timore di una possibile affermazione in via giurisprudenziale del diritto ad abortire, sulla scorta di quanto avvenuto
negli Stati Uniti. Sul punto di veda in particolare J. KINGSTON et al., Abortion and the Law, Dublin, 1997.
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soluzione americana, ovverosia «la sostituzione di un sistema di valori ad un altro» e «la recessione
di un’intera filosofia giuridica che molto pregiava tutte le libertà dell’uomo, ma che nell’ambito
della vita intima della persona le riteneva pur sempre limitabili e coercibili, in funzione di valori
fondamentali»16.
Oltre che guardare con timore alla scelta valoriale compiuta dall’ordinamento americano,
l’Irlanda aveva un altro genere di preoccupazione, la stessa che invero era stata espressa
direttamente dal giudice White nella dissenting opinion al caso Roe. Secondo White, infatti, la
Corte aveva dato sfoggio ad uno «stravagante esercizio del potere legislativo», sottraendo la
definizione del bilanciamento tra diritto alla vita e alla privacy della donna e del diritto alla vita del
feto «al processo politico cui il popolo ha demandato il governo dei loro affari»17.
Proprio per questo, all’indomani della sentenza McGee, la dottrina irlandese non ha mancato di
precisare che, pur potendosi dalla Costituzione implicitamente ricavare un divieto di abortire,
diveniva necessario ed urgente intervenire attraverso una revisione costituzionale «in order to
prevent an undemocratic usurpation by a future generation of Irish judges of the right of the
electorate to determine abortion policy»18.
Tale revisione non si è fatta attendere a lungo. L’Ottavo Emendamento alla Costituzione
irlandese, approvato nel 1983, affermava che lo Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e,
avendo riguardo al corrispettivo diritto alla vita della madre, si impegna a garantirne il rispetto e a
difenderlo mediante le proprie leggi.
La modifica costituzionale ha contribuito per molto tempo a delineare l’alveo entro il quale si
sarebbero orientate la dottrina e la giurisprudenza successive. Un alveo i cui argini hanno tenuto
fino al recente referendum del 2018, sebbene fossero già stati nel tempo sottoposti a molteplici
influenze e a talune ridefinizioni tanto frutto dall’attività interpretativa della giurisprudenza interna
e dell’attività legislativa, quanto conseguenza degli impulsi esterni dell’ordinamento europeo19 e
internazionale.

16

G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, Torino, Giappichelli, 2000, 107.
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Si trattava, in altri termini, come rilevava nel 1974 Bognetti, di «un’ennesima,
incisiva riforma realizzata da un giudiziario che da vent’anni non si stanca di stupire l’opinione pubblica per l’audacia
con cui adopera lo strumento dell’interpretazione costituzionale a rinnovare le strutture e il volto dell’ordinamento
giuridico», G. BOGNETTI, Esperienze straniere: la libertà di abortire, diritto della donna costituzionalmente garantito,
in M. IACOMETTI, Scritti scelti di Giovanni Bognetti, Giuffrè, 2015, 14.
18
J. M. KELLY, The Irish Constitution, Dublin, 2003, 1496.
19
Non si affronterà in questa sede la complessa vicenda dei rapporti tra l’ordinamento comunitario e quello
irlandese sviluppatasi intorno alla normativa irlandese in materia di aborto. Basti qui solo ricordare che in vista della
Ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992 l’Irlanda ha provveduto ad introdurre un Protocollo (Protocollo n. 17) che
dichiarava che gli atti dell’Unione Europea non avrebbero influenzato l’applicazione in Irlanda dell’art. 40.3.3˚ Cost.
Anche la Corte di Giustizia si è pronunciata sui profili inerenti il diritto comunitario implicati dalla regolamentazione
irlandese sull’aborto, in particolare nel noto caso Society for the Protection of Unborn Children Ltd v. Grogan, Case C159/9, 4 Ottobre 1991, ECR 1- 4685. Per i rapporti tra l’ordinamento irlandese e quello comunitario si veda D. R.
PHELAN, Revolt or Revolution: The Constitutional Boundaries of the European Community, Dublin, 1997.
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3. “Dal popolo alle Corti”: le vicende della regolamentazione dell’aborto in Irlanda a seguito
dell’introduzione dell’Ottavo Emendamento
«Even in a country with a population as committed to Roman Catholicism as Ireland, some
facets of the abortion issue can be deeply divisive. Looked at from some distance, both in time and
space, it seems almost as if inserting a “right to life” amendment in the Irish Constitution made it
easier to obtain abortions in Ireland»20. Così osservava Mark Tushnet, cogliendo appieno
l’evoluzione della regolamentazione dell’aborto seguita al referendum costituzionale: l’aver
cristallizzato in Costituzione la protezione della vita del nascituro, rendendo l’aborto illegittimo in
tutte le circostanze, ad eccezione che per salvare la vita della donna, lungi dall’evitare l’intervento
del giudiziario – come i fautori dell’emendamento avevano inizialmente auspicato – ha infatti
offerto terreno fertile per il fiorire del contezioso giudiziario21.
A seguito della vittoria referendaria, il fronte anti-abortista ha ingaggiato una battaglia nelle aule
dei tribunali per impedire l’attività di centri e cliniche che pubblicizzavano i servizi abortivi
all’estero. Alcuni di questi ricorsi, presentati inizialmente davanti ai giudici nazionali sono stati
successivamente sottoposti al vaglio della Corte EDU22 così come a quello della Corte di giustizia23.
Al contempo, il fronte pro-choice si è fatto portatore delle istanze delle donne che, seppur a
fronte delle condizioni più drammatiche, alla luce della disciplina irlandese si trovavano
nell’impossibilità di accedere ai servizi abortivi. È così che si è assistito all’irrompere nelle aule dei
tribunali di vicende giuridiche complesse come il caso X24, o come il caso A.B.C. v. Ireland25 presso
la Corte EDU, che hanno contribuito ad erodere la granitica affermazione dell’art. 40.3.3
estendendo, da un lato, in via interpretativa i casi in cui l’aborto era da considerarsi esperibile e,
dall’altro, evidenziando come la scarna disposizione del dettato costituzionale necessitasse di una
più compiuta declinazione, tale da poter trovare applicazione anche in quei casi limite, laddove il
bilanciamento – se di bilanciamento si può parlare – assumeva contorni problematici.
La prima breccia nella formulazione costituzionale è avvenuta ad opera della Irish supreme
Court nel noto caso X. Si trattava del caso di una quattordicenne che, rimasta incinta dopo aver
subito una violenza, intendeva abortire in Inghilterra. Tuttavia l’Attorney general diffidò la ragazza
(e i suoi genitori), mediante una injuction, dal lasciare l’Irlanda per dar seguito al proprio proposito.
La Corte Suprema, adita in appello, venne così investita del compito di trovare il concreto
bilanciamento, in assenza di una legislazione attuativa del dettato costituzionale, tra il diritto
20

M. TUSHNET, Abortion, Harold Steinberg Book, 1996, 91.
Come ha osservato anche Conor Gearty, «the 1983 amendment, trumpeted at the time as Ireland’s gilt-edged
guarantee against abortion, has effectively legalized that which it was designed to prevent. The campaigners for a ‘yes’
vote could be seen, with retrospective wisdom, to have been (in their terms) misguided facilitators of at least limits
foeticide», C. GEARTY, The Politics of Abortion, in Journal of Law and Society, Vol. 19 n. 4, 1992, 443.
22
Open Door Counselling Ltd and Dublin Well Women Centre Ltd and others v. Ireland, Application n. 14234/88
23
Society for the Protection of Unborn Children Ltd v. Grogan, Case C-159/9, 4 Ottobre 1991, ECR 1- 4685.
24
Attorney General v X, [1992] IESC 1; [1992] 1 IR.
25
A. B. C. v. Ireland, ECHR Application n. 25579/05, 16 Dicembre 2010.
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costituzionale alla vita della madre e quello del nascituro, bilanciamento reso ancor più complesso
dal fatto che il profilo attinente alla libertà di circolazione veniva ad intrecciarsi con gli obblighi
comunitari assunti dall’Irlanda. La holding della Corte Suprema nel caso in esame ha fornito per
molto tempo l’unica interpretazione consolidata del dettato costituzionale: essa ha affermato che in
Irlanda è ammessa la possibilità di ricorre all’aborto in maniera legale se e solo se sussiste un reale
e sostanziale rischio per la vita della madre (che deve considerarsi altra cosa rispetto al rischio per
la salute), che può essere evitato solo attraverso la terminazione della gravidanza. E tra le
condizioni che consentono di ricorrere all’aborto la Corte ha annoverato anche il caso in cui la
donna manifesti il rischio di commettere suicidio, potendosi quest’ultimo considerare un “real and
substantial risk” per la vita della stessa.
La Corte è giunta in questo modo ad operare un delicato bilanciamento tra i due diritti in
rilievo26, pur rimanendo nel quadro del dettato costituzionale. Al contempo, tuttavia, ha confermato
il timore manifestato sin dagli anni Settanta dalla dottrina, ovverosia che «the failure by the
Oireachtas to consider any legislation has passed the power to appointed judges»27.
Anche il secondo leading case, A.B.C. v. Ireland deciso della Corte EDU nel 2010, ha
sottolineato le lacune legislative irlandesi in materia di aborto, stimolando il legislatore nazionale ad
intervenire. In quella che è infatti considerata una delle più significative decisioni in materia di
aborto, la Corte EDU ha mostrato una apprezzabile cautela nella valutazione della conformità della
disciplina irlandese rispetto ai diritti affermati dalla CEDU28.
I giudici di Strasburgo infatti, pur riconoscendo un ampio margine di apprezzamento in capo allo
stato nazionale in una materia tanto controversa come l’aborto, hanno fatto aggio sui cd. procedural
rights per conferire un impulso decisivo per un ripensamento della disciplina nazionale: come
26

Anche se parte della dottrina ha sostenuto che la Corte abbia evitato di interpretare il diritto alla vita del feto in
armonia con il testo costituzionale: «Thus, the fact that the fetus has a right to life does not in itself justify interpreting
that right as imposing positive obligations on others Without explanation. As a matter of constitutional law, the courts
should have interpreted the fetal right to life not as an isolated legal rule but in relation to the whole Constitution of
which it is a part. Constitutionally endorsed interests, such as women's constitutional rights, should have informed the
interpretation of Article 40(3)(3). The courts normally apply the doctrine of harmonious interpretation, a kind of
principle of constitutional coherence, when construing constitutional provisions (…).This degree of prioritization of
fetal life over other constitutionally endorsed values indicates a tendency towards absolutism. The fact that the judges
understood the issues as requiring the prioritization of the value of fetal life to this extent, without feeling that they had
to provide an explanation, suggests that the relevant issues were framed through a fundamentalist abortion narrative»,
R. FLETCHER, ‘Pro-Life Absolutes’, Feminist Challenges: The Fundamentalist Narrative of Irish Abortion Law 1986–
1992, 36(1) Osgoode Hall Law Journal 1, 1998, 45 ss.
27
P. CHARLETON, Judicial discretion in abortion: the Irish perspective, in International Journal of Law and the
Family, n.6, 1992, 374.
28
La sentenza è stata ampliamente commentata in dottrina; tra gli altri si segnala, D. TEGA, Corte europea dei
diritti: l’aborto tra margine di apprezzamento statale e consenso esterno nel caso A, B e C contro Irlanda, in Forum di
Quaderni Costituzionali, 2 marzo 2011; A. COLELLA, Un’importante pronuncia della Corte europea in tema di
bilanciamento tra diritti della donna e tutela del nascituro, in Diritto Penale Contemporaneo, 10 gennaio 2011; D.
FENWICK, The modern abortion jurisprudence under Article 8 of the European Convention on Human Rights, in
Medical Law International, vol. 12 Issue 3-4, 2013, 249 ss.
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osservato in dottrina, «by obligating states to make effective rights to abortion already recognized
in national law, procedural rights allow the European Court to work through rather than against
the State, and to enlist its democratic forces and institutions in the effective protection of
reproductive rights»29.
I giudici di Strasburgo, in particolare, accogliendo il ricorso di una delle tre ricorrenti, hanno
riconosciuto l’eccessiva vaghezza della legislazione irlandese nello stabilire le condizioni di
legittimità dell’aborto, impedendo alle donne di poter valutare la liceità o meno dell’aborto nel caso
concreto, anche laddove vi fosse un rischio per la vita della gestante.
È proprio tale indeterminatezza a risolversi in una violazione dell’art. 8 CEDU, nella misura in
cui lo Stato non ha adottato le misure necessarie per rendere effettivo il diritto convenzionale in
rilievo. Se come già aveva fatto nel caso Tysiac v. Poland30 la Corte mette in evidenza gli obblighi
positivi in capo allo Stato per garantire l’effettivo rispetto della vita privata e per tutelarla da
arbitrarie interferenze dei pubblici poteri nel caso dell’aborto, in A.B.C. v. Ireland essa sembra
attenersi ad un certo self restraint a fronte della complessità del tema e del bilanciamento operato
dall’ordinamento irlandese, ritenuto espressione di profondi valori morali radicati nella società, dei
quali il legislatore nazionale sembra essere, anche agli occhi della Corte EDU, il miglior interprete.
Parte della dottrina ha tuttavia colto la sottile ambivalenza dell’apparente deferenza della Corte
EDU: se, infatti, la Corte mostra una certa cautela ad addentrarsi nel terreno minato del
riconoscimento/diniego del diritto alla vita ex art. 2 CEDU in capo al feto e lascia ampio margine di
apprezzamento agli Stati sul punto, il richiamo ad argomenti “procedurali” è però tale da
influenzare i legislatori statali nel concreto esercizio del margine di apprezzamento loro
riconosciuto31. Come è stato, infatti, osservato, «by explaining how the state currently fails in this
obligation, the Court implicitly guides the state on reform of its laws»32. Riaffiora, dunque, anche in
questa “svolta procedurale” della Corte EDU, il delicato rapporto tra istanze giurisdizionali e
democratico-rappresentative, all’esito del quale la Corte EDU pare agire non tanto «as an
international or regional court, but as a constitutional actor that participates in the formation of
European public order»33.

29

J. ERDMAN, Procedural abortion rights: Ireland and the European Court of Human Rights, in Reproductive
Health Matters, 2014, 22.
30
Tysiac v. Poland, Application no. 5410/03, 20 Settembre 2007.
31
In generale, sugli obblighi derivanti dalla giurisprudenza CEDU per gli stati si rimanda a B. RANDAZZO, Giustizia
costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 2012.
32
J. E. ERDMAN, The procedural Turn: Abortion at the European court of Human Rights, in Abortion law in
transnational perspective, cit., 132.
33
K. DZEHTSIAROU, European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights, Cambridge
University press, 2015, 156.
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3.1 Il legislatore in azione: il Protection of Life During Pregnancy Act (PLDPA)
Il monito della Corte EDU non è rimasto inascoltato: all’esito della sentenza, il governo
irlandese ha nominato un comitato di esperti (tanto medici che giuristi) incaricato di proporre
soluzioni che implementassero le indicazioni fornite dai giudici di Strasburgo 34. I lavori del
comitato non si erano ancora conclusi quando un altro drammatico evento scosse l’opinione
pubblica: la morte di Savita Halappanavar35 a seguito del rifiuto dei medici di eseguire un
intervento abortivo, pur in presenza di un’infezione che ne avrebbe compromesso la vita.
Questo episodio è stato letto come un’ulteriore conferma della necessità di una nuova
definizione delle condizioni legittimanti l’aborto e, non a caso, di lì a qualche settimana il Governo
irlandese ha infatti pubblicato i risultati del gruppo di esperti36 su cui la Irish Human Rights
Commission37 ha aperto una consultazione coinvolgendo la società civile.
Il 30 Luglio 2013, il Parlamento irlandese ha approvato il Protection of Life during Pregnancy
Act, che lascia impregiudicata la punibilità dell’aborto ma individua alcune eccezioni al divieto
penale, trasponendo in legge le indicazioni offerte dalla Irish Supreme Court nel caso X. La legge
in oggetto giunge, dunque, a colmare le lacune legislative circa il bilanciamento tra il diritto alla
vita del nascituro e della donna, soprattutto nei casi in cui quest’ultima sia a rischio concreto ed
effettivo della vita38.
La legge individua, nello specifico, tre grandi eccezioni che rendono la procedura medica che
conduce all’aborto legale. Il primo è il caso in cui due medici39, dopo aver esaminato le condizioni
della donna, certifichino entrambi in buona fede (considerando dunque la necessità di preservare,
per quanto possibile, la vita del nascituro) la sussistenza di un rischio reale e sostanziale per la vita
della donna dovuta alle sue condizioni fisiche, evitabile solo praticando la procedura abortiva. La
seconda eccezione riguarda il caso in cui i medici, attraverso una dichiarazione motivata, accertino
un rischio immediato per la vita della donna che rende necessario praticare la procedura abortiva in
via d’urgenza. Infine, la terza eccezione riguarda il caso in cui tre medici (di cui un ostetrico e due
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C .O’SULLIVAN, J. SCHWEPPE AND E. SPAIN, Article 40.3.3 and the Protection of Life During Pregnancy Bill
2013: The Impetus for, and Process of, Legislative Change, in 3 IJLS 2013, 1.
35
C. MURRAY, The Protection of Life During Pregnancy Act 201, Suicide, Dignity and the Irish Discourse on
Abortion, in Socio-Legal Studies, vol. 25 Issue6, 2016; R LENTIN, A Woman Died: Abortion and the Politics of Birth in
Ireland, 105 Feminist Rev. 130, 2016.
36
Department of Health and Children, Ryan S et al Report of the Expert Group on the Judgment in A, B and C v.
Ireland, November 2012, www.dohc.ie.
37
Irish Human Rights Commission, Observations on the Protection of Life During Pregnancy Bill, July 2013,
www.ihrc.ie.
38
Criticamente sul bilanciamento operato dalla legge F. DE LONDRAS, Constitutionalizing Fetal Rights: A Salutary
Tale from Ireland, in 22 Mich J Gender L 243, 2015, 249–52
39
Sec. 7, 2 Protection of Life During Pregnancy Act.
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psichiatri40), acclarino un rischio reale e sostanziale che la donna commetta suicidio a fronte della
prosecuzione della gravidanza.
Se i medici cui è richiesto di certificare il rischio reale e sostanziale di vita per la donna non
forniscono il parere necessario o danno parere contrario alla procedura, la donna può appellarsi e
richiedere un’ulteriore valutazione da parte di altri due (o nel caso di rischio di suicidio 3) medici,
scelti all’interno di una commissione di revisione i cui membri (almeno 10) sono nominati
dall’Esecutivo (Health Service Executive, HSE). Entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, il
panel di riesame deve essere costituito e deve decidere entro sette giorni dalla sua costituzione
notificando poi la decisione alla donna ricorrente.
Inoltre, a norma di legge, l’HSE deve redigere ogni anno un rapporto da inviare al Ministro della
Salute e successivamente all’Oireachtas, nel quale si dia conto del numero di richieste di riesame
ricevute, delle motivazioni del riesame nonché del rispettivo esito41.
Questa disciplina a maglie più larghe non arriva in ogni caso a depenalizzare l’aborto: la legge
del 2013, infatti, introduce il reato di «destruction of unborn human life»42, punibile fino a
quattordici anni di reclusione43. Inoltre, la legge non contiene alcuna previsione circa la liceità
dell’aborto nel caso in cui il concepimento sia l’esito di violenza o nel caso in cui il feto soffra di
patologie incompatibili con la vita44: in questi casi l’aborto in Irlanda rimane vietato45.

40

Sec. 9.3. Protection of Life During Pregnancy Act.
Il report relativo al 2015 ha rilevato solo una richiesta di riesame che è stata accolta: «the application did meet the
criteria for a lawful termination of pregnancy under the provisions of the act», HSE report 2015. Inoltre nel rapporto
del HSE all’Oireachtas, circa il numero di aborti eseguiti nel 2015 si legge che in totale sono stati eseguiti 26 aborti: 14
rientravano nel caso di «real and substantial risk to the life of the woman due to physical illness»; 9 sono stati fatti in
casi di emergenza; e altri 3 sono stati praticati perchè vi era un «real and substantial risk to the life of the woman arising
from suicide intent».
42
Section 22: «(1) It shall be an offence to intentionally destroy unborn human life. (2) A person who is guilty of an
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Public Prosecutions».
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Irish Yearbook of International Law 2013, 75.
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Quest’ultima notazione, insieme al complesso normativo definito dalla legge in esame che
consegna una qualificazione dell’aborto come evento necessitato da fatti di estrema gravità (rischio
reale e sostanziale per la vita della donna) o di estrema urgenza, rivela un impianto ancora
fortemente orientato alla tutela della vita prenatale, che rifugge dal considerare l’interruzione
volontaria di gravidanza come un diritto di libertà46.
Il legislatore, dunque, attraverso il Protection of Life During Pregnancy Act giunge a codificare
gli sviluppi indicati dalla giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, ma lo fa con prudenza,
muovendosi nell’alveo tracciato dall’art. 40.3.3 e aderendo ad una concezione “procedurale” 47 della
regolamentazione dell’aborto che, di fronte alla complessità e alla impossibilità di
standardizzazione dei casi concreti, non è stata esentata da ulteriori rilievi critici.
All’indomani della sua entrata in vigore, la tenuta del Protection of Life during Pregnancy Act, è
stata, infatti, subito messa alla prova dal caso di Miss Y48.
Miss Y era una giovane donna giunta in Irlanda come rifugiata in cerca di asilo. Giunta sul suolo
irlandese, nel corso di un esame di routine, la donna aveva scoperto di essere in stato di gravidanza
(di otto settimane) a seguito di una violenza subita al suo paese d’origine. Immediatamente, la
donna aveva affermato di non voler portare a termine la gravidanza e che, se costretta, avrebbe
piuttosto preferito morire.
Venne attivata dunque la procedura prevista della sezione 9 del Protection of Life During
Pregnancy Act. Nonostante il parere positivo di tre medici che autorizzavano la donna ad abortire
per rischio reale ed effettivo di suicidio, la donna non poté però accedere alla pratica abortiva: la
procedura si era protratta a tal punto che il feto aveva ormai superato il termine della viability49,
portando la procedura ad esulare dall’ambito di applicazione del PLDPA.
Miss Y, che aveva intanto iniziato uno sciopero della fame e della sete, venne sottoposta a
trattamento di idratazione per ordine giudiziario. Infine, alla venticinquesima settimana di
gestazione, con il consenso della donna, si pose termine alla gravidanza con la nascita mediante
taglio cesareo.
Quest’esito appare pienamente coerente con l’impianto costituzionale irlandese in materia di
aborto, anche successivamente all’intervento del legislatore.
46

Ibidem, «For those observing from outside of Ireland it no doubt seems unusual that within the dominant public
discourse on abortion there are very limited references to concepts such as choice, dignity or reproductive rights, and
instead the debate appears to revolve predominantly around the issue of suicidality. This can be explained, in part, by
the unique history of abortion law in Ireland», 668.
47
Esamina la concezione procedurale dell’aborto J. N. ERDMAN, The Procedural Turn: Abortion at the European
Court of Human Rights, in R. J. COOK, J. N. ERDMAN, B. M. DICKENS, Abortion law in Transnational Perspective,
University of Pennsylvenia Press, 2014, 121 ss.
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M. ENRIGHT, F. DE LONDRAS, “Empty without and empty within”: the Unworkability of the Eighth Amendment
after Savita Halappanavar and Miss Y, reperibile al sito www.indipendent.ie.
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Sul tema della viability come limite implicito all’applicazione del PLDPA si veda see F. DE LONDRAS, L.
GRAHAM, Impossible Floodgates and Unworkable Analogies in the Irish Abortion Debate, in 3(3) Irish Journal of
Legal Studies 54, 2013, 60–62.
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Come rilevato in dottrina, la pratica conseguenza della previsione costituzionale che protegge la
vita del feto al pari di quella della donna è che «where a foetus is viable or on the cusp of viability a
woman may have a constitutional right to have her pregnancy brought to an end, but that does not
mean that she has a right to an abortion understood as a procedure done with the intention of
bringing foetal life to an end. Instead, an early delivery would be the means by which we would
attempt to give effect to the rights to life of the pregnant woman and of the foetus»50.
Tale (consolidata) interpretazione della viability come discrimine per la possibilità di abortire
anche nei casi in cui il prosieguo della gravidanza metta a rischio la vita della donna è stata
codificata nelle linee guida per i medici circa l’applicazione della legge del 2013: il documento
afferma che l’età gestazionale è un dato da valutare nella determinazione della procedura più adatta
per porre termine alla gravidanza51. Nelle linee guida si legge che «Once certification has taken
place, a pregnant woman has a right to a termination of pregnancy as soon as it can be arranged.
The clinicians responsible for her care will need to use their clinical judgment as to the most
appropriate procedure to be carried out, in cognisance of the constitutional protection afforded to
the unborn, i.e. a medical or surgical termination or an early delivery by induction or Caesarean
section»52; in particolare «if the pregnancy is approaching viability, it is recommended that a
multidisciplinary discussion takes place to ascertain the most appropriate clinical management of
the case»53.
L’esito del caso Miss Y, per quanto dibattuto e criticato e per quanto ancora oscuro nei suoi
sviluppi fattuali, era dunque “scritto” nella maglie dell’ordinamento e coerente con le premesse del
PLDPA e delle linee guida per la sua implementazione: «When read with the accompanying
guidelines for the medical profession, published some months after the Act, the PLDPA appears to
regulate both abortion and early delivery (including induction and Caesarean section), with
abortion being permitted where the foetus is not yet ‘viable’ (not defined in the legislation) and
early delivery being the means of termination where the foetus is deemed viable»54.
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Ibidem.
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In definitiva, la via della proceduralizzazione indicata dalla Corte EDU si è dimostrata
insoddisfacente ed inefficace nel contesto irlandese: «by forcing the hand of the State to make its
criminal abortion law work, to make it respectful of women and fair in its treatment, procedural
rights show the law to be fundamentally unworkable»55.
È anche a fronte di tale consapevolezza sui limiti del PLDPA, insieme ai moniti che proprio nel
2016 e 2017 sono provenuti dall’ordinamento internazionale (di cui si parlerà a breve), che ha preso
vigore il movimento che ha ricondotto la questione della costituzionalizzazione dell’aborto in
Irlanda nell’agone politico e ha portato all’indizione del referendum sulla abrogazione dell’Ottavo
emendamento.

3.2 Dalle Corti al popolo? La Citizens’ Assembly e il Referendum del 25 maggio 2018
Di fronte alle problematiche generate dall’applicazione del PLDPA nel rispetto dei limiti
costituzionali posti dell’art. 40.3.3, sotto la pressione dei moniti dell’ordinamento internazionale e
sovranazionale e, non da ultimo, sulla spinta dei dati fattuali che vedono un alto numero donne
irlandesi che ogni anno accedono all’aborto, o clandestinamente o viaggiando nel Regno Unito, è
tornato in primo piano il tema dell’abrogazione o quantomeno della modifica dell’Ottavo
Emendamento. Ai sensi dell’art. 46.2 della Costituzione irlandese, una modifica costituzionale può
avvenire solo su proposta del Parlamento ed, in particolare, su esclusiva iniziativa del Dáil Éireann
(la Camera Bassa), previo parere del Senato e a seguito di approvazione tramite referendum
popolare56.
Nel 2016 è stato dato mandato ad una Assemblea di cittadini di discutere le prospettive di
riforma dell’art. 40.3.3. La Citizens’ Assembly, presieduta da un giudice della Irish Supreme Court,
Ms. Justice Mary Laffoy, era formata da novantanove cittadini estratti a sorte e rappresentativi del
pluralismo sociale. Essa è stata incaricata di elaborare raccomandazioni (non vincolanti) da
sottoporre al Parlamento su diverse materia sensibili, tra le quali quella più significativa era la
regolamentazione dell’aborto57.
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Come è stato osservato «it is quite a mileston in the field of democratic innovations. This is the
first time this has been part of everyday politics»58. L’assemblea ha ascoltato o ricevuto le
testimonianze, scritte o orali, di tutte le diverse componenti sociali, portatrici di un interesse rispetto
al tema: medici, donne che si sono recate all’estero per abortire, esperti di bioetica, esponenti della
società civile sia pro-choice che pro-life e, anonimamente, donne che hanno abortito in maniera
illegale in Irlanda59. Inoltre, l’Assemblea ha ricevuto ed analizzato 13.000 testimonianze, pareri in
favore e contro la revisione costituzionale inviati dalla popolazione irlandese. Si è trattato, in altri
termini, di un interessante esercizio di democrazia deliberativa, attraverso il quale uno dei temi più
divisivi per la società irlandese contemporanea, al crocevia tra tradizione e modernità, tra
secolarizzazione e credo religioso60, suscettibile di cambiare per sempre il modello familiare e
sociale irlandese, viene posto al centro dell’arena politica e della “every day politics”, cui tutte le
componenti sociali sono – almeno sulla carta - chiamate a contribuire attraverso la poliedricità degli
strumenti della democrazia. Non sono mancati, infatti, rilievi circa la scarsa rappresentatività
dell’Assemblea, la sua legittimazione (trattandosi di membri estratti a sorti), la possibilità che essa
venga influenzata da gruppi di pressione e lobbies, nonché le modalità di lavoro caratterizzate da
incontri a cadenza mensile durante i fine settimane e da tempistiche piuttosto contingentate61.
Nel corso del suo operato (iniziato nel novembre 2016 e terminato, per quanto riguarda il tema
dell’aborto, nel giugno 2017) l’assemblea ha inviato un rapporto contenente una serie di
raccomandazioni all’Oireachtas, nel quale si auspicava la necessità di modificare lo status quo della
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regolamentazione dell’aborto attraverso una revisione costituzionale. Tale revisione avrebbe
dovuto, nella raccomandazione dell’Assemblea, abrogare l’art. 40.3.3 della Costituzione Irlandese
con «a constitutional provision that explicitly authorises the Oireachtas to legislate to address
termination of pregnancy, any rights of the unborn and any rights of the pregnant woman».
La proposta dell’Assemblea mirava non ad una abrogazione (repealing) delle previsioni dell’art.
40.3.3, ma ad una loro sostituzione (replacing) con una nuova previsione costituzionale che sanciva
l’esclusiva competenza del Parlamento nella regolamentazione dell’aborto, sottraendo la disciplina
legislativa al giudizio di costituzionalità62.
Il Joint Oireachtas Committee, istituito al fine di proporre al plenum dell’assemblea
parlamentare le ipotesi di riforma della regolamentazione dell’aborto, tanto di rango costituzionale
che legislativo, pur tenendo in considerazione le raccomandazioni dell’assemblea dei cittadini, è
giunto ad esiti non sempre concordi con le raccomandazioni da essa proposte63.
In particolare, il Joint Committee, alla luce di valutazioni circa la necessità di certezza e
flessibilità del diritto oltre che il rispetto degli obblighi internazionali, si è espresso in favore
dell’abrogazione sic et simpliciter dell’art. 40.3.3., senza l’introduzione di alcuna nuova previsione
di rango costituzionale e lasciando la disciplina ad una norma di carattere legislativo.
Guardando al contenuto della futura interpolazione legislativa, la proposta mira ad estendere
l’accesso all’aborto entro la dodicesima settimana senza alcuna necessità di motivazione: in questo
caso, il Committee intende ammettere l’aborto nell’ ipotesi di violenza o incesto e anche laddove la
richiesta sia motivata dalle condizioni socio-economiche della donna. Infine, particolarmente
interessante è la posizione del Committee rispetto all’aborto in caso di anomalie fetali: solo qualora
queste ultime siano tali rendere l’esistenza del feto incompatibile con la vita è ammesso l’aborto a
qualsiasi stadio della gravidanza. Nel caso in cui, invece, tali anomalie non si risolvano in una
patologia incompatibile con la vita, l’aborto, afferma il Committee, deve essere vietato64.
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Le soluzioni proposte tanto dalla Citizens’ Assembly che dal Joint Committee, dal punto di vista
costituzionale hanno sicuramente il pregio di “decostituzionalizzare” il bilanciamento tra i diritti in
gioco contenuto nell’art. 40.3.3, rimandando tale compito all’organo parlamentare. Tuttavia, la
“decostituzionalizzazione” della protezione del diritto alla vita del feto non esclude in via di
principio che ad esso non si possa riconoscere la titolarità di diritti costituzionali innominati. Si è
imposto dunque come necessario, prima di dar corso alla modifica costituzionale, sciogliere il nodo
interpretativo circa la posizione giuridica del feto e la sua titolarità di altri diritti costituzionali, che
– se riconosciuta – avrebbe costituito un limite alla legislazione sulla regolamentazione dell’aborto.
L’occasione per chiarire questo delicato punto dell’interpretazione costituzionale è stata offerta
da un caso giunto alla Supreme Court circa i diritti del nascituro rispetto ad un ordine espulsione
che aveva investito il padre, immigrato irregolare in territorio irlandese. Nella sentenza M. v.
Minister for Justice65, la Irish Supreme Court ha chiarito che la protezione accordata all’unborn
dall’art. 40.3.3. si riferisce esclusivamente al diritto alla vita e non si estende agli altri diritti
costituzionalmente riconosciuti o ricavabili in via interpretativa dal testo costituzionale.
L’attesa sentenza della Corte Suprema ha dunque chiarito i dubbi interpretativi circa lo status del
non nato, aprendo definitivamente le porte al referendum costituzionale svoltosi nel maggio del
2018, attraverso il quale è stato abrogato l’Ottavo emendamento ed è stato introdotto il XXXVI
Emendamento che afferma espressamente «provision may be made by law for the regulation of
termination of pregnancy», affidando così al legislatore – che si pronuncerà nel prossimo futuro – il
compito di disciplinare la regolamentazione dell’aborto.

4. Il caso nord-irlandese: la sentenza della UK Supreme Court del 7 giugno 2018
Pochi giorni dopo il referendum Irlandese, la UK Supreme Court si è espressa circa la
compatibilità tra le norme della CEDU, in particolare gli articoli 8 e 3 CEDU, e la disciplina nordirlandese in materia di aborto, soprattutto laddove quest’ultima non ammette l’interruzione della
gravidanza nei casi di violenza e incesto e in presenza di malformazioni del feto, anche
incompatibili con la vita66.
La Northern Ireland Human Rights Commission, in particolare, affermava che la disciplina
irlandese, nel non prevedere tali eccezioni al divieto di abortire, configurava una violazione delle
norme convenzionali, incorporate nell’ordinamento irlandese con lo Human Rights Act del 1998 e,
segnatamente, con la protezione della vita privata e con il divieto di trattamenti disumani e
degradanti.
Sul caso si era già espressa, accogliendo la posizione della Human Rights Commission la Irish
High Court nel 2013 che aveva invocato l’intervento del legislatore nord-irlandese al fine di sanare
tale incompatibilità. Tale decisione è stata tuttavia impugnata in appello dinnanzi alla Northern
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Ireland Court of Appeal, che nel giugno del 2016 aveva invece negato qualsiasi incompatibilità
della regolamentazione irlandese con la protezione dei diritti della convenzione invocati in giudizio.
La Human Right Commission ha impugnato a sua volta il giudizio d’appello dinnanzi alla UK
Supreme Court, la quale, come si legge in apertura della sentenza, si è trovata a giudicare «an
unusually difficult case to resolve»67, tanto per la delicatezza delle questioni di merito in gioco,
quanto per alcuni aspetti procedurali sollevati dall’Attorney General nord-irlandese che contestava
la legittimazione ad agire della Human Rights Commission.
L’esito della decisione e le divisioni che tale esito ha provocato all’interno della Corte, sia con
riguardo agli aspetti procedurali che sostanziali, rispecchiano fedelmente la particolare difficoltà del
caso.
Dal punto di vista procedurale, la maggioranza (Lord Mance, Lord Reed, Lady Black e Lord
Lloyd-Jones) ha affermato che la Human Rights Commission non era legittimata (non aveva lo
“standing”) a sollevare in astratto il caso di incompatibilità della normativa nazionale rispetto alle
norme convenzionali. Tale affermazione si ricava tanto dal Northern Ireland Act (che ha istituito la
Human Rights Commission definendone i compiti), quanto dallo Human Rights Act del 1998 che
definisce i rapporti tra l’ordinamento interno e il sistema convenzionale. In particolare, le sezioni 69
e 71 del Northern Ireland Act circoscrivono le competenze della Human rights Commission,
prevedendo che «the Commission may give assistance to individuals; and bring proceedings
involving law or practice relating to the protection of human rights». Ma, come si legge nella
sezione 71, simili proceedings non possono essere condotti in astratto, avverso una disposizione di
legge che non trovi applicazione nel caso concreto, richiedendo, invece, che il ricorrente agisca a
fronte di una effettiva violazione dei suoi diritti protetti della Convenzione68.
Nonostante l’aspetto procedurale relativo alla standing della Human Rights Commission, che ha
precluso alla Corte di decidere il caso nel merito, pare estremamente significativo il fatto che i
giudici della UK Supreme Court si siano comunque spinti a ragionare circa la compatibilità del
regime nord-irlandese con i diritti della Convenzione, giungendo a riconoscere (con una
maggioranza di 4 a 3) la violazione dell’art. 8 CEDU laddove la legislazione del Nord-Irlanda non
legittimi l’aborto in caso di violenza, incesto, anomalie fetali e anomalie fetali incompatibili con la
vita69. Solo due giudici (Lord Kerr e Lord Wilson) hanno rinvenuto anche una violazione dell’art. 3
CEDU in materia di trattamenti inumani e degradanti; mentre Lord Reed e Lord Lloyd Jones non
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hanno invece rinvenuto alcuna incompatibilità, tanto sotto il profilo dell’art. 8 che dell’art. 3
CEDU.
Come si accennava, tuttavia, anche alla luce degli argomenti espressi dalla maggioranza dei
giudici, la Corte, per i motivi procedurali summenzionati, non ha potuto precedere ad una
dichiarazione di incompatibilità. Ciononostante, la deliberata volontà di entrare nel merito della
controversia non è priva di effetti: essa suona, infatti, come un monito al legislatore, seppur non
vincolante, a che la situazione di incompatibilità venga sanata.
È proprio da questo punto di vista – quello cioè del rapporto tra corte e legislatore – che emerge
nella varietà di opinions nelle quali si articola la decisione, che il caso in esame offre gli spunti più
interessanti di riflessione.

4.1 Il rapporto giudice-legislatore nella sentenza della Corte: due visioni a confronto
Leggendo la corposa sentenza (143 pagine) composta – in maniera del tutto insolita – dalle
singole opinions dei giudici70, tra i numerosissimi spunti problematici si distingue la diversa
sensibilità dei giudici rispetto al ruolo della Corte e al rapporto con il legislatore, tanto più con il
legislatore devoluto. Meritano particolare attenzione, in questa prospettiva, le opinions di Lord
Reed, di Lady Hale e di Lord Kerr.
Dalla riflessione condotta da Lord Reed traspare una spiccata sensibilità verso gli equilibri e le
prerogative costituzionali dei diversi poteri: il giudice sottolinea, innanzitutto, che nel caso in esame
la Corte sarebbe chiamata a operare «an abstract exercise, to define categories of pregnancy in
respect of which a termination must be legally available if the legislation is to be compatible with
article 8»71, esercitando quasi una attività di tipo legislativo. Simili determinazioni, che riguardano
un ambito estremamente sensibile che attiene alla sfera etica e morale sarebbero, secondo Lord
Reed, «pre-eminently matters to be settled by democratically elected and accountable institutions,
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albeit, in the case of the devolved institutions, within limits which are set by the Convention rights
as given effect in our domestic law»72.
Il processo di revisione della legislazione nord-irlandese era, per altro, stato avviato, ma si era
arrestato all’indomani della crisi che, nel gennaio 2017, ha lasciato il paese privo del governo
devoluto. In tali circostanze, e nell’attesa che il tema ritorni nell’arena democratica del parlamento
di Stormont, afferma Lord Reed, le corti saranno certamente chiamate a decidere dei casi
individuali che saranno loro sottoposti. Nel caso in esame, tuttavia, non vi è alcuna ragione per cui
la Corte Suprema sia chiamata ad anticipare il dibattito democratico sulle modifiche di legge in
materia di aborto, o addirittura ad estromettere il legislatore dall’assumere tali determinazioni73.
Sensibilmente diversa è invece la prospettiva dalla quale muovono Lady Hale e Lord Kerr.
Secondo Lady Hale, la regolamentazione dell’aborto è una questione sulla quale il legislatore
democratico non esercita una competenza esclusiva. Anzi, trattandosi di una questione che attiene
in primis alla tutela dei diritti fondamentali, sarebbero proprio le corti a svolgere un ruolo
fondamentale e preminente: «in some ways, the courts may be thought better qualified, because
they are able to weigh the evidence, the legal materials, and the arguments in a dispassionate
manner, without the external pressures to which legislators may be subject»74.
Non solo le corti, secondo Lady Hale, sarebbero in una migliore posizione dalla quale valutare le
eventuali violazioni dei diritti da parte della legislazione ma, anzi – e a maggior ragione laddove il
parlamento non si sia ancora chiaramente espresso – esse non devono avere timore di intervenire:
l’assemblea legislativa nord-irlandese, che nel 2016 aveva iniziato a discutere del tema, non è mai
arrivata ad una deliberazione e proprio in assenza di quest’ultima le corti non dovrebbero sentirsi
inibite dal pronunciarsi circa la compatibilità della legge vigente rispetto ai diritti protetti dalla
Convenzione75.
Di fronte a tale argomento, occorre tuttavia chiedersi se sia sufficiente l’inerzia del legislatore
per legittimare l’intervento del giudiziario volto ad innovare radicalmente la disciplina in materia di
aborto; e ancora, se il silenzio del legislatore non sia da interpretarsi esso stesso come scelta di
conservazione del regime vigente. In altri termini, come rileva Nicolò Zanon, «si dimentica la
banale verità che la discrezionalità legislativa si esercita non solo nell’espressione di nuove scelte
normative, ma anche nella stessa tacita conservazione, nel tempo, delle opzioni normative già
72
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affermate nell’ordinamento. Inoltre, quel che non si decide in sede parlamentare, non perciò solo va
deciso in altre sedi, perché bisognerebbe in primo luogo chiedersi se la mancata decisione non
racchiuda in realtà una decisione negativa, comunque da rispettare»76.
Certamente non sfugge il fatto che l’assemblea nord-irlandese si trovi in una posizione del tutto
anomala: dal gennaio 2017 essa è stata infatti ancora convocata per la formazione del governo,
complice il mancato accordo tra gli Unionisti del DUP e gli indipendentisti del Sinn Fein, ed è
dunque tecnicamente impossibilitata a prendere qualsiasi deliberazione. Di fronte a questa impasse,
un ulteriore interrogativo, anche sollecitato dai recenti sviluppi si impone: se la crisi politica
continua a persistere, potrebbe Westminster intervenire nella regolamentazione dell’aborto in NordIrlanda?

4.2. Dalle corti al legislatore. Ma quale legislatore?
A seguito dell’esito del referendum irlandese e della recente sentenza della UK Supreme Court,
nuova linfa è stata fornita al dibattito politico circa la regolamentazione dell’aborto in Nord Irlanda,
ormai divenuta la nuova linea di frontiera della campagna pro-choice.
Non è un caso, infatti, che il 5 Giugno 2018 la parlamentare laburista, Stella Creasy, abbia
portato all’attenzione della House of Commons il dibattito circa la necessità di abrogare le sezioni
58 e 59 dell’Offence Against the Person Act che rendono l’aborto un reato punibile penalmente77. Il
23 ottobre è stato proposto dalla parlamentare Diana Johnson e da altri rappresentanti alla House of
Commons un “backbench” Bill, l’Abortion Bill 2017-1978, volto a riformare alcuni profili della
disciplina dell’aborto in Inghilterra, Scozia e Galles, ma soprattutto a depenalizzare l’aborto in Nord
Irlanda. La mozione, discussa in prima lettura il 23 Ottobre, è stata approvata da 208 voti contro
123 e verrà considerata in seconda lettura il 25 Gennaio 201979.
L’iniziativa dei parlamentari di Westminster, sebbene abbia pochissime chance di condurre ad
una modifica dell’attuale assetto legislativo, ha infiammato il dibattito circa i rapporti tra
Westminster e Stormont, con particolare riferimento alle interferenze del primo su materie devolute.
L’aborto, infatti, ricade tanto nella sfera della materia penale che in quella della salute, ed è pertanto
da considerarsi una “transferred matter” ai sensi dell’art. 4.1 del Northern Ireland Act del 1998.
Alla luce di ciò, un intervento di Westminster in un momento di istituzionale debolezza del
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governo nord-irlandese non potrebbe che essere letto come «a dangerous constitutional precedent
of interference»80.
La delicatezza della regolamentazione della materia stessa, a fortiori nella attuale congiuntura
politica, in una società altamente polarizzata lungo linee culturali e religiose, non è certamente un
incentivo per il Governo di Theresa May, già alle prese con la difficile gestione della Brexit, per
introdurre un ulteriore elemento di tensione al confine nord-irlandese. A ciò si aggiunge che il
governo conservatore di Westminster trova nel Democratic Unionist Party (DUP), tradizionalmente
pro-life, un alleato strategico ed inverosimilmente potrebbe mettere in atto una simile prova di
forza. A questo proposito, non potrebbero essere più chiare le affermazioni del Segretario di Stato
per il Nord-Irlanda: «Government’s view is that the decisions about abortion and the laws that
apply in Northern Ireland should rightly and properly be decided by the people of Northern Ireland
and their elected politicians»81.

5. Una postilla: l’ordinamento internazionale come forza motrice della liberalizzazione
dell’aborto
Non solo una comune originaria matrice – quella ottocentesca dalla criminalizzazione
dell’aborto – accomuna il rapporto di Irlanda e Irlanda del Nord sul tema dell’interruzione
volontaria di gravidanza: guardando all’evoluzione più recente si scorge, infatti, un comune filo
rosso costituito dall’impatto dell’ordinamento internazionale ed, in particolare, dagli organismi
(corti e comitati) di protezione dei diritti umani, sollecitati spesso dagli attivisti, attraverso forme di
“strategic litigation”.
Per quanto riguarda il caso nord-irlandese, significativo è il recentissimo report82 del Comitato
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), che ha
condannato il Regno Unito per la legislazione restrittiva in materia di aborto vigente nell’Irlanda del
Nord. In particolare, l’indagine del Committee era stata sollecitata dalle segnalazioni di diverse
associazioni (specificatamente, The Family Planning Association, Northern Ireland Women’s
European Platform and Alliance for Choice) che lamentavano la violazione dell’art. 8 del
Protocollo Opzionale della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne, per quanto riguarda gli effetti della legislazione nord-irlandese in materia di aborto.
Il Committee, alla luce di una lunga indagine, ha dichiarato il Regno Unito responsabile per gravi
e sistematiche violazioni dei diritti delle donne, alla luce della criminalizzazione dell’aborto in casi
di malformazioni fetali (anche fatali), di incesto e violenza, regime che impone «severe physical
80
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and mental anguish, constituting gender-based violence against women» o che le costringe «to
travel outside Northern Ireland to undergo legal abortion or to self-administer abortifacients»83.
Tale report, pur non avendo effetti vincolanti, ha contribuito a riaccendere il dibattito circa la
riforma della legislazione in materia di aborto, fornendo ai fautori del cambiamento un argomento
potente come quello della violazione dei diritti umani, per di più di carattere grave e sistematico.
Guardando ora, brevemente, al caso della Repubblica d’Irlanda, la storia del rapporto tra
quest’ultima e l’ordinamento internazionale è sicuramente più densa e complessa: qui, infatti, si
intrecciano tanto le decisioni della Corte EDU – che hanno avuto un ruolo decisivo per
l’introduzione della legislazione del 2013 – quanto quelle più recenti provenienti da diversi
organismi internazionali: il Comitato sui diritti Economici, Culturali e Sociali84, il Comitato
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)85, il Comitato sui
diritti del Fanciullo86 e il Comitato dell’ONU Contro la Tortura87 e lo Human Rights Committee88
dell’ONU.
Quest’ultimo, nel 2016, ha condannato l’Irlanda proprio a causa delle conseguenze sui diritti
umani della disciplina nazionale in materia di aborto, dando una decisiva spinta al dibattito, da
tempo in corso, in favore della revisione dell’art. 40.3.3.
A differenza dei precedenti interventi sopra menzionati da parte di organismi internazionali, la
recente decisione dello Human Rights Committee ha assunto un rilievo del tutto inedito. In tutti i
casi precedenti, infatti, si era trattato di moniti in astratto, frutto dell’attività di monitoraggio
comune a tali organismi di diritti internazionale; nel caso Mellet89 del 2016, al contrario, si è trattato
di un caso concreto di violazione dei diritti della ricorrente, alla luce del Patto internazionale sui
diritti civili e politici.
La ricorrente, Amanda Mellet, alla ventunesima settima di gravidanza aveva scoperto che il feto
che portava in grembo era affetto da una malattia congenita del cuore potenzialmente mortale. I
successivi accertamenti sul feto avevano inoltre rivelato la presenza di una trisomia (trisomia 18),
alla luce della quale il feto era destinato a morire in utero o subito dopo il parto. In casi come questi,
in cui viene diagnosticata una “foetal fatal abnormality”, l’ordinamento irlandese non prevede la
possibilità di abortire, se non recandosi all’estero. Così aveva deciso di fare la ricorrente, che si era
83
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recata a Liverpool per abortire. Alla luce di questo quadro fattuale, la donna si era appellata
successivamente allo Human Rights Committee, lamentando la violazione da parte della
legislazione irlandese dei suoi diritti espressi dall’art. 7 del ICCPR (divieto di tortura e trattamenti
crudeli, inumani o degradanti), dall’art. 17 (tutela dell’individuo da interferenze arbitrarie o
illegittime nella sua vita privata o nella sua famiglia), dall’art. 19 (libertà di espressione, che include
il diritto a ricevere informazioni), degli articoli 2.1, 3 e 26 (divieto di discriminazione sulla base del
sesso o del genere).
Alle doglianze della ricorrente, il governo irlandese ha opposto il fatto che la legislazione
irlandese era frutto di una deliberazione democratica del popolo irlandese e che «the nuanced and
proportionate approach to the considered views of the Irish Electorate on the profound moral
question of the extent to which the right to life of the foetus should be protected and balanced
against the rights of the woman»90. La decisione del Comitato, priva di carattere vincolante91, ha
accertato la violazione tanto dell’art. 7 che degli articoli 17 e 26, condannando dunque l’Irlanda per
tali violazioni.
Il caso Mellet, la cui portata era tale da mettere in discussione l’intera normativa irlandese (non
solo in caso di anomalie fetale fatali)92, è stato l’ultimo atto di un processo, guidato tanto da spinte
endogene che esogene, volto a mutare profondamente l’approccio peculiare irlandese al tema
dell’aborto, processo che, come si è già mostrato, è culminato nel referendum del maggio 2018.

6. Riflessioni conclusive: principio democratico e scelte eticamente controverse
La storia e l’evoluzione, ancora in corso, della regolamentazione dell’aborto in Irlanda e in
Nord-Irlanda offrono, dal punto di vista del diritto comparato, un interessante caso di studio circa la
tensione esistente tra le diverse branche del potere e i diversi livelli di governo (tanto statali quanto
sovranazionali) nella definizione degli strumenti e delle soluzioni più idonee a regolamentare
posizioni giuridiche sulle quali la coscienza sociale è profondamente divisa lungo linee di natura
etico-morale e religiosa e che il diritto riesce solo a lambire, ma mai ad afferrare.
In questa prospettiva, essa si pone al centro di uno dei dibattiti più attuali del costituzionalismo
contemporaneo, che prende le mosse dalla dottrina del c.d. new constitutionalism il quale, «as an
overching political ideology, or theory of state, faces no serious rival today»93. Tratto saliente di
tale teoria riguarda il primato riconosciuto alle corti (nazionali e sovranazionali) sugli altri attori
istituzionali nella protezione (e talvolta definizione) dei diritti costituzionalmente garantiti; una
90
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funzione che ha assunto una pervasività ed incidenza tali per cui è giustificato considerare le Corti
supreme, nel panorama contemporaneo, come dei veri e propri “policy-making bodies”94.
Tale teoria costituzionale, come evidente, scardina la tradizionale centralità del legislatore quale
primo interprete dell’emergere di nuove istanze sociali e si impone, così, con tutta la sua carica
problematica: oltre che per le note critiche alla mancanza di legittimazione democratica delle corti,
anche e soprattutto per l’effetto delle loro decisioni, suscettibili di porre l’ultima parola su questioni
controverse, tale teoria sconta il difetto di voler chiudere il dibattito pubblico su argomenti sui quali
non si registra un netto consenso sociale95.
Ciò non deve stupire: come acutamente ricordato da Zanon, se «per i singoli che, in nome di un
principio (di un valore!), si vedono riconosciuto un diritto – magari un «nuovo» diritto, usando il
linguaggio solo apparentemente rassicurante dell’oggi – il guadagno è netto in termini di libertà e
affermazione individuale (…), ognuno vede la portata conflittuale di questa operazione di
potenziale decostruzione dei significati oggettivi contenuti nelle scelte del legislatore democraticorappresentativo. Il punto cruciale è che, attraverso la dissoluzione della dicotomia esterno-interno,
le decisioni giurisdizionali innovative (e non di rado anche contraddittorie) sui casi più controversi
e paradigmatici, rischiano di diventare lo specchio di conflitti di valore che si esibiscono
interamente sulla scena pubblica, e che nessuna funzione regolatrice rischia di riuscire a “ordinare”
e a ricondurre ad unità. (…) In questa prospettiva, il diritto e le sentenze, anziché fornire prestazioni
di unità, anziché pacificare i conflitti, possono diventare, essi stessi, fonti di conflitto»96.
Facendo aggio sui limiti mostrati dal new constitutionalism, parte della dottrina ha cercato di
risolvere la dicotomia tra judicial supremacy e parliamentary sovereignty, trovando nella
valorizzazione dell’istanza democratico-partecipativa un valido antidoto.
Pur nella consapevolezza della pluralità di correnti e teorie che si sono sviluppate in opposizione
al new-constitutionalism97, ci si vuole qui in particolare soffermare sulle riflessioni di Jeremy
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Waldron98. L’Autore muove la sua critica sulla base della inadeguatezza della judicial review in
questioni dove si registra un “reasonable disagrement” nelle quali, cioè, non è possibile individuare
un argomento decisivo, essendo sempre possibile difendere, con argomenti ragionevoli, una
posizione e il suo contrario. Nota è la difesa di Waldron del ruolo delle assemblee elettive come
luogo privilegiato in cui possano trovare espressione e composizione le diverse e contrapposte
posizioni presenti nel tessuto sociale, in particolare laddove siano in gioco valori morali ed etici.
Questa prospettiva è quella che sembra essersi realizzata progressivamente nel sistema irlandese,
impegnato a riconnettere al circuito democratico popolare la decisione sulla regolamentazione di un
tema tanto delicato come l’aborto che, per sua natura, è fortemente radicato nell’evoluzione della
coscienza sociale.
In definitiva, come la vicenda emblematica dell’aborto dimostra, le risposte che un ordinamento
può fornire alle domande di giustizia, soprattutto se espressione di nuove istanze ed esigenze, si
pongono al crocevia della pervasiva tensione tra giurisdizione e legislazione e, forse in modo ancor
più profondo, tra diritto e politica.
Oltre quarant’anni dopo l’irruzione della questione dell’aborto sulla scena del costituzionalismo
tale tensione non si è sopita, ma anzi è continuamente riproposta, non solo a livello nazionale, ma
anche nell’intreccio di corti di carattere nazionale e sovranazionale. È ragionevole pensare che
nemmeno nel prossimo futuro gli ordinamenti costituzionali arrivino a pronunciare una parola
definitiva in merito ed è finanche verosimile ipotizzare che il conflitto fino ad ora caratterizzato
come duale tra donna e nascituro possa ulteriormente complicarsi, tanto dal punto di vista
soggettivo (relativo ai soggetti implicati) che oggettivo (relativo ai diritti in rilievo). L’intersezione,
da un lato, con nuove pratiche riproduttive99 e, dall’altro, con l’emergere di nuovi diritti100 che si
affacciano e si moltiplicano nel panorama internazionale, creerà ulteriori linee di conflitto, ponendo
ancora una volta gli ordinamenti di fronte alla necessità di comporre tensioni ultimamente
irrisolvibili, svelando, forse, i limiti dell’esperienza giuridica di fronte alla complessità (e, forse,
all’insondabilità) delle questioni che attengono all’esistenza umana.
98
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Quest’ultima inadeguatezza del diritto a trovare risposte definitive alle sempre nuove
problematiche che scaturiscono dal cambiamento sociale non deve tuttavia precludere al giurista di
indagare, con gli strumenti propri del metodo comparato, le diverse soluzioni di composizione dei
conflitti che, in misura crescente, sgorgano dal carattere pluralistico delle società contemporanee.
L’esperienza irlandese e quella nord-irlandese offrono, da questo punto di vista, interessanti
suggestioni per continuare a riflettere e abbozzare – forse – una risposta alla domanda che ha
guidato il presente itinerario di ricerca: «Who shall decide what rights we have when we all
disagree?»101.
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previdenziali.
1. La responsabilità nei confronti delle generazioni future: un’esigenza ineludibile
La possibilità che in futuro si goda di diritti almeno pari a quelli attualmente riconosciuti; l’idea
che sussista una qualche forma di responsabilità verso le donne e gli uomini che ancora non sono tra
noi; più in generale, l’attenzione nei confronti delle generazioni future da parte dei decisori
pubblici: si tratta di prospettive che rappresentano certamente uno scacco alle categorie tradizionali
del diritto1.

* Questo saggio è destinato alla pubblicazione nella rivista Diritto delle relazioni industriali (fasc. 1/2019).
L’Autore ringrazia la redazione della citata rivista per aver consentito la pubblicazione anche in questa sede.
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Lo conferma il fatto che si tratti di un tema considerato, nella letteratura giuridica, ancora di
frontiera2. D’altro canto, il costituzionalismo, ha rilevato Gustavo Zagrebelsky in un noto volume
pubblicato nel 2017, «non ha avuto, fino agli anni recenti, ragioni per preoccuparsi delle
prevaricazioni intergenerazionali. Ma molti motivi ne ha oggi, e drammatici»3.
Si tratta di questioni che, ad un primo pensiero, riguardano principalmente la sostenibilità
ambientale, l’esauribilità delle risorse vitali, il consumo della Terra. Ma analoghe preoccupazioni, a
ben vedere, concernono con similare drammaticità, e in una prospettiva temporale forse anche meno
lunga, la sostenibilità economica dei diritti sociali, ed in particolare dei diritti previdenziali4:
l’invecchiamento demografico della società determinato dall’aumento della speranza di vita e dal
contestuale calo della natalità5 produce inevitabilmente forti tensioni sulla sostenibilità intra ed
intergenerazionale del sistema di welfare previdenziale fondato sul criterio a ripartizione6, in base al
quale le prestazioni previdenziali sono finanziate dalla popolazione lavorativa attiva.
D’altra parte, è ormai acclarato che proprio la generosa concessione di alcune prestazioni
previdenziali disposta, tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso, grazie alla
rilevante espansione della spesa pubblica finanziata con il massiccio ricorso all’indebitamento, sia

2

In un testo di dieci anni fa, R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, Milano, 2008, 15, ne ragionava come di un
tema ancora ai margini dell’analisi giuridica italiana. L’introduzione al coevo volume R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura
di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale,
Napoli, 2008, era significativamente intitolata Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale.
Anche più di recente, A. D’ALOIA, nella voce Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. Dir., Agg., Milano,
2016, 331, ne parla come di una «nuova questione costituzionale». E. ROSSI, nella Relazione introduttiva al convegno
del Gruppo di Pisa svoltosi a Napoli il 19 ottobre 2018 ‘La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?’
(in
https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2018_Seminario_Napoli/Emanuele_Rossi__La_doverosita_dei_diritti.pdf, pag. 11 del paper) ne riferisce come di una nuova prospettiva che nel prossimo dibattito
dovrà certamente essere considerata.
Appaiono quindi oggi quasi pionieristiche le riflessioni sul punto di P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello
Stato costituzionale, Roma, 1993 (traduzione parziale della terza edizione originale aggiornata nel 1983, Die
Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs 2 Grundgesetz), 208-210.
3
G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Torino, 2017, 117.
4
R. BIFULCO, op. ult. cit., 27 ss., individua tre diversi ambiti di responsabilità intergenerazionale: l’ambiente, le
biotecnologie e l’economia. Per una visione di insieme delle problematiche, cfr. il lavoro monografico di D. PORENA, Il
principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale,
Torino, 2017. La monografia di V. VALENTI, Diritto alla pensione e questione intergenerazionale. Modello
costituzionale e decisioni politiche, Torino, 2013, concentra invece la propria attenzione sul rapporto sull’ambito
previdenziale. Di recente, in tema, cfr. anche M. ROSPI, L’invecchiamento attivo della popolazione all’interno della
coesione sociale tra generazioni: gli strumenti della multilevel governance per nuovi sistemi di welfare, in
www.rivistaaic.it, 3/2018 (2 luglio 2018), pagg. 22-23 del paper. Rispetto al tema della sostenibilità ambientale, cfr., ex
multis, A. MARZANATI, La fraternità intergenerazionale: lo sviluppo sostenibile, in A. MARZANATI, A. MATTIONI (a
cura di), La fraternità come principio del diritto pubblico, Roma, 2007, 127 ss.
5
V. VALENTI, Diritto alla pensione, cit., 78 ss.
6
Cfr. G. LUDOVICO, La solidarietà intergenerazionale nel sistema pensionistico: fascino e limiti di un principio
necessario, in Rivista delle relazioni industriali, 4/2018, in corso di pubblicazione.
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oggi una rilevante concausa dell’affanno nel quale il debito pubblico italiano tuttora continua a
versare7.
Quella «furia del presente»8 che ha costantemente caratterizzato le scelte della politica italiana,
oscurando ogni preoccupazione collettiva per il futuro e impedendo di valutare prospetticamente nel
tempo le decisioni dell’oggi, pare dunque necessariamente chiamata a fare i conti con la necessità di
preservare le condizioni per consentire all’ordinamento di perpetuarsi e di garantire anche a chi
verrà dopo di noi le risorse necessarie a dare attuazione all’obiettivo di eguaglianza sostanziale
affermato dall’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana. La questione dell’equilibrio finanziario è
insomma oggi «elemento decisivo della coesione sociale, un presupposto per mantenere nel tempo
e tra le generazioni eguaglianza e diritti»9.
Tralasciando il pur interessante dibattito gius-filosofico che su questi temi da tempo è in corso10,
da un punto di vista più strettamente giuridico va osservato come l’attenzione alle generazioni
future e alla responsabilità intergenerazionale, pur nell’ambito di «questioni scivolose ed
inafferrabili»11, vede fronteggiarsi tra loro situazioni giuridiche non coincidenti e non facilmente
bilanciabili: da una parte veri e propri diritti soggettivi, dall’altra interessi futuri, che non possono
essere però elevati al rango di diritti, posto che la categoria dei diritti soggettivi viene
tradizionalmente ricondotta unicamente a quanti sono in vita12.
7

G. AMATO, A. GRAZIOSI, Grandi illusioni. Ragionando sull’Italia, Bologna, 2013, 9, 111, 112, nonché 128: «la
costruzione del welfare e l’allargamento dei diritti sociali sarebbero durati in tutto solo vent’anni, dalla riforma delle
pensioni del 1969 ai primi tagli cominciati già all’inizio degli anni novanta. Per di più, in gran parte di questo periodo
entrambi i processi furono finanziati in deficit, mostrando la fragilità delle fondamenta della nuova cittadinanza
sociale e garantendo i diritti presenti a scapito delle generazioni future». Sul punto cfr. anche la ricostruzione di C.
BUZZACCHI, Spesa pubblica ed indebitamento: le regole dei nuovi art. 81 e 97, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 2016, 421
ss.
8
U. ALLEGRETTI, Storia costituzionale italiana, Bologna, 2014, 177.
9
A. D’ALOIA, Nomina dei ministri, interessi costituzionali fondamentali, poteri del Presidente della Repubblica.
Appunti a margine del caso ‘Savona’, in www.osservatorioaic (9 luglio 2018), ne ragiona con riferimento alle note
vicende che hanno portato alla formazione del Governo Conte e al diniego della nomina da parte del Presidente della
Repubblica di Paolo Savona a Ministro dell’economia.
10
Cfr., di recente, F. MENGA, Lo scandalo del futuro, Roma, 2016 e le ricostruzioni ivi contenute, nonché T.
GRECO, Da dove vengono i diritti delle generazioni future?, in Etica & Politica, 2018, 249 ss. Si vedano altresì i
numerosi contributi di stampo filosofico pubblicati nel volume R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il
futuro, cit., passim., nonché il primo capitolo del lavoro monografico di D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit.,
15-97, interamente dedicato all’analisi di teoria della giustizia relativa al principio di sostenibilità.
11
R. BIFULCO, A. D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale in Un diritto
per il futuro, cit., VIII.
12
Può essere a questo proposito emblematicamente citata la sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale che,
pur nell’ambito di un tema completamente diverso quale l’interruzione volontaria di gravidanza, osservò come «Non
esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare». Su questi aspetti, si veda F. RIMOLI, Bioetica, Diritti
del nascituro. Diritti delle generazioni future, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), vol. I, Torino, 2001, 338 e 356;
nonché più in generale M. D’AMICO, I diritti contesi, Milano, 2016, 40 ss.
629

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

D’altra parte, proprio per questo, la più autorevole dottrina preferisce ragionare secondo la
prospettiva del dovere costituzionale posto in capo alla comunità escludendo perentoriamente la
possibilità di affermare la sussistenza di diritti in capo alle future generazioni13.
Su questo aspetto va però tenuto presente che con riferimento al sistema pensionistico le
generazioni future costituiscono una categoria meno problematica: esse possono essere infatti più
restrittivamente identificate in coloro che oggi finanziano le prestazioni pensionistiche e delle quali,
a loro volta, saranno titolari nel momento futuro in cui raggiungeranno il diritto alla maturazione
della prestazione14.
Va detto sin da subito: si tratta di scelte che necessariamente implicano dilemmi etici di non
facile risoluzione e che, anzi, richiedono decisioni che possano comunque sfociare in una lose-lose
situation.
Così, l’idea che ai molti cittadini italiani che versano in condizione di estrema indigenza, tra cui
anche i tanti percettori di trattamenti pensionistici di entità pressochè irrisoria15, possa oggi essere
preclusa la possibilità di fruire di misure di sostegno al reddito in grado di migliorare le loro
capacità economiche – pur al meritorio fine di preservare il più possibile intatte le risorse per le
generazioni future – non è prospettabile senza affrontare tensioni morali drammatiche. D’altra
parte, è la stessa Costituzione, nel prescrivere l’obiettivo della rimozione delle diseguaglianze
fissato dal secondo comma dell’art. 3 – che illumina l’intero testo costituzionale – a non tollerare
eccessive sproporzioni nella distribuzione delle ricchezze16, tanto da esplicitare, nella previsione di
cui all’art. 38, il compito dello Stato di liberare dal bisogno quanti non hanno i mezzi per
provvedere dignitosamente alla loro esistenza17.
In questa prospettiva, allora, si proverà ad analizzare se e quanto l’argomento della solidarietà
intergenerazionale, alla luce del testo della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale, possa
influenzare le decisioni politiche legate alla necessità di garantire le misure previdenziali. Si tratta,
in altre parole, di verificare se il legislatore, nell’attuazione del diritto alle prestazioni previdenziali
previsto dall’art. 38 Cost., trovi oggi nella stessa Costituzione un qualche limite nella necessità di
garantire che tali diritti possano essere assicurati anche a favore delle generazioni future.
13

G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, cit., 125; M. LUCIANI, LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale
della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro, cit., 425.
14
Si veda la ricostruzione operata da G. LUDOVICO, La solidarietà intergenerazionale, cit., passim.
15
Secondo i Dati Istat pubblicati il 21 dicembre 2017, e relativi alle “Condizioni di vita dei pensionati. Anni 20152016”, l’importo medio annuo delle pensioni assistenziali, delle pensioni di invalidità civile e delle pensioni sociali è di
poco superiore ai 5.000 euro (cfr. https://www.istat.it/it/files//2017/12/Focus_pensionati_DEF.pdf).
16
Si veda sul punto M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della
corte costituzionale, in RivistaAIC, 3/2016, pagg. 7-9.
17
Ex multis, cfr. L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in www.costituzionalismo.it, 3/2015,
140-141. Per un’analisi dei lavori dell’Assemblea costituente che portarono alla redazione dell’art. 38 Cost., nonché dei
principi costituzionale in materia previdenziale, cfr. almeno V. VALENTI, Diritto alla pensione, cit., 29-61, e L. VIOLINI,
Art. 38, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 2006, vol. I, Torino, 775
ss.
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2. Il principio di solidarietà intergenerazionale e la Costituzione
Nella Costituzione italiana non è presente una norma che esplicitamente garantisca il principio
della “equità tra generazioni”, anche se nel recente passato non sono mancate proposte volte ad
introdurre tale principio.
Così, ad esempio, nella XVI Legislatura, era stato approvato in prima lettura da parte della
Camera un disegno di legge costituzionale con il quale, tra le altre cose, si prevedeva un nuovo
comma all’art. 31 Cost., che avrebbe assegnato alla Repubblica il compito – oltre a quelli già sanciti
di agevolare le famiglie e di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù – di «informa[re] le
proprie scelte al principio di equità tra generazioni»18. Anche nella scorsa legislatura, due progetti
di legge costituzionale erano stati presentati con lo scopo di introdurre esplicitamente, all’interno
dell’art. 38 Cost., un riferimento alla solidarietà e all’equità tra generazioni19.
Nonostante l’assenza di un esplicito riferimento alla tutela della solidarietà intergenerazionale,
sarebbe però sbagliato ritenere che si tratti di un interesse alieno alla nostra Costituzione.
Diversi ordini di motivi paiono potersi addurre a sostegno di questa tesi.
Innanzitutto, il fatto che le Carte costituzionali siano, per loro stessa natura, destinate a durare
nel tempo, e aspirino dunque a vivere una dimensione di carattere storico: si tratta di un’evidenza
pacificamente riconosciuta, intrinsecamente propria del diritto costituzionale20, che non richiede
certamente qui di essere ripresa. In ragione di ciò e della presenza nei testi costituzionali di quelli
che possono definirsi, con Peter Häberle, come principi aventi la «pretesa di validità eterna»21, può

18

Cfr. A. C. n. 4358, XVI Legislatura, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 21 settembre
2011: sul punto cfr. N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Note sparse, in
www.amministrazioneincammino.it. Con riferimento alle tematiche ambientali, cfr. inoltre il testo dell’A.C. n. 4429,
XIV Legislatura, che intendeva modificare il secondo comma dell’art. 9 Cost. attribuendo alla Repubblica, oltre alla
tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione, il compito di provvedere alla tutela
dell’ambiente, «anche nell’interesse delle generazioni future, con particolare riguardo alla difesa della biodiversità,
dell’equilibrio degli ecosistemi e dei cicli idrogeologici, considerati beni comuni dell’umanità». Tale testo venne
approvato in prima lettura dalla Camera il 28 ottobre 2004.
19
Più precisamente, l’A. C. n. 3478, XVII Legislatura, avrebbe introdotto un quarto comma nell’art. 38 del
seguente tenore: «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato
secondo principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni». L’A.C. n. 3858, XVII Legislatura,
invece, mirava all’inserimento di un nuovo comma, dopo il secondo, in base al quale «Il sistema previdenziale è
improntato ad assicurare l’adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l’equità tra le generazioni, nonché la
sostenibilità finanziaria».
20
Si veda, ex multis, E. CHELI, Nata per unire, Bologna, 2012, 50-51; IDEM, Vi saranno ancora le Costituzioni?, in
Il Mulino, 6/2015, 1116 ss.
21
P. HÄBERLE, Stato costituzionale, II), voce in Enc. Giur., Roma, 2000, 6. Si vedano, sul pensiero di Häberle, le
osservazioni di M. DOGLIANI, Clausole di eternità e revisione totale nel pensiero di Peter Häberle, in S. GAMBINO, G.
D’IGNAZIO, La revisione costituzionale e i suoi limiti, Milano, 2007, 197 ss., che sottolinea come nella visione
häberliana lo Stato costituzionale si nutra di un vero e proprio “spirito delle Costituzioni” che vive nel corso della storia
a seguito del sedimentarsi di una secolare tradizione culturale, prima ancora che giuridica. R. BIFULCO, Diritto e
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dunque affermarsi che l’attenzione verso le generazioni future sia addirittura il presupposto di ogni
Costituzione moderna. Se le Costituzioni sono dunque caratterizzate da una «irresistibile vocazione
temporale»22, non potrà che ritenersi che ogni Costituzione che ambisca a durare nel tempo debba
farsi carico di tutelare quanti in un futuro, più o meno lontano, si troveranno a comporre la società
di cui quella Costituzione continuerà ad essere norma fondante.
Una simile prospettiva non pare trovare smentite nel fatto che, come pure è stato autorevolmente
osservato, la tensione verso il futuro caratterizza in modo naturale e inevitabile ogni ordinamento
giuridico23.
Anzi, proprio tale considerazione sembra confermare la necessità che il legislatore italiano si
faccia in qualche modo carico delle future generazioni, anche alla luce della corretta lettura del
principio di solidarietà che, come noto, costituisce uno dei cardini fondativi della nostra
Costituzione24.
Come venne infatti evidenziato in un noto saggio del 1996 da Serio Galeotti, che nell’occasione
riprendeva alcuni lavori di Giuseppe Guarino, «il metodo di realizzare la solidarietà economicosociale attraverso l’indebitamento pubblico, che sarebbe poi cresciuto in progressione
impressionante, è stato per i nostri governanti degli ultimi lustri il metodo più indolore, rispetto a
quello della leva tributaria, e tuttavia quello più raggirante e malsano per risolvere
temporaneamente i problemi della solidarietà poiché in effetti con esso lo Stato faceva gravare il
conto della solidarietà sulle generazioni venienti e future»25. Sembra dunque potersi desumere in
modo inequivocabile che l’obiettivo di eguaglianza sostanziale tracciato dall’art. 3, comma 2, Cost.,
non possa essere realizzato senza tenere presente i costi che graveranno sulle spalle di quanti
formeranno la nostra comunità in un futuro più o meno prossimo. Diversamente, il risultato cui si
perverrebbe sarebbe, nella più completa eterogenesi dei fini, l’esito di un «processo facile e drogato
di realizzare la solidarietà», che finirebbe per dare vita ad una sorta di «malasolidarietà»26.
In secondo luogo, deve ricordarsi che l’art. 117, primo comma Cost., richiede, come ben noto,
che il legislatore italiano garantisca il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dalle normative dell’Unione europea. L’espresso richiamo all’esigenza di rispettare tali vincoli
consente di evidenziare che il tema della solidarietà intergenerazionale è esplicitamente considerato

generazioni future, cit., 120, citando la dottrina tedesca, ragiona di «superba pretesa della durata» dei testi
costituzionali.
22
Cfr. L. CUOCOLO, Tempo e potere nel diritto costituzionale, Milano, 2009, 120 ss.
23
M. LUCIANI, Generazioni future, cit., 424.
24
Sui temi della solidarietà, cfr. ancora le attuali pagine di S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Diritto e
società, 1996, 1 ss., nonché F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2002. Per il rapporto
tra la solidarietà e l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale, cfr. il classico G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei
doveri costituzionali, Milano, 1967, 50 ss.
25
S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, cit., 20.
26
Le citazioni sono tratte ancora da S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, cit., 20-21.
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proprio all’interno dei trattati dell’Unione europea27. Il preambolo della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione sancisce infatti che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e
doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». In
modo non dissimile, anche l’art. 3 della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea
racconta di un’Unione che «combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la
tutela dei diritti del minore»28.
In terzo luogo va segnalato, che – soprattutto a seguito della riforma costituzionale n. 1 del
2012, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» e
sulla quale, tra l’altro, l’influenza dell’Unione europea è ben nota29 – numerose sono le norme che
paiono oggi fondare il principio della solidarietà intergenerazionale a livello costituzionale30.
Anche se può apparire scontato, va infatti ricordato che tale principio – che richiede la
necessaria corrispondenza tra quanti traggono beneficio dall’indebitamento pubblico e quanti
dovranno poi ripagarlo – va identificato come il fondamento delle regole connesse all’equilibrio e
alla stabilità dei bilanci31.
Se questo è vero, occorre allora ricordare che già il testo dell’art. 119 Cost., comma 6, così come
modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevedeva che Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni «possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento».
Ma, come si accennava, sono soprattutto le norme introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del
2012, ad apparire decisive, anche per il rilievo che esse hanno nel dibattito pubblico. L’art. 81
Cost., al suo ultimo comma, compie in effetti, a seguito della riforma costituzionale32, un deciso e
27

Ancor prima della riforma costituzionale del 2012, G. RIVOSECCHI, La garanzia costituzionale della copertura
finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni
future, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro, cit., 489, segnalava come l’art. 117, primo
comma Cost., fornisse un appiglio costituzionale per una più pregnante interpretazione dei vincoli europei agli equilibri
di bilancio.
28
Con riferimento alla capacità dei vincoli di provenienza esterna di ridurre sensibilmente l’indebitamento che
grava sulle generazioni presenti e future, cfr. già G. M. SALERNO, Legge finanziaria (voce), in Enc. Giur., XVIII, Roma,
1998, 8.
29
Anche se, come è stato chiarito, nessun atto europeo aveva in realtà imposto la revisione costituzionale: cfr. sul
punto M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Astrid Rassegna, 3/2013, 22 ss.
30
R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma
costituzionale sull’equilibrio di bilancio, in www.rivistaaic.it 2/2012, pag 6 del paper, evidenzia il cambio di paradigma
dovuto alla riforma costituzionale.
31
Per tutti, A. BRANCASI, Bilancio (equilibrio di), voce in Enc. Dir., Annali VII, Milano, 2014, 170. In senso
analogo, N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio, cit., pag. 6 del paper, evidenzia come l’equità tra le
generazioni sia «il valore costituzionale più chiaramente sotteso al principio di bilancio».
32
È rimasta minoritaria in Italia la prospettiva di considerare già l’originario art. 81 Cost. come norma da cui
desumere non soltanto obblighi procedurali, ma anche contenutistici volti a garantire il pareggio sostanziale di bilancio:
il riferimento è alle tesi di G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, Milano, 1995, II ed., passim. In questo
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decisivo passo in avanti sul punto, individuando esplicitamente i principi dell’equilibrio di bilancio
e della sostenibilità del debito pubblico per il complesso delle pubbliche amministrazioni tra gli
obiettivi che la successiva legge di attuazione dello stesso art. 81 avrebbe dovuto perseguire33.
In modo non dissimile, l’art. 97 Cost., nel suo primo comma, afferma che «Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell'Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
Le modifiche apportate all’art. 119 Cost. hanno poi specificato che Regioni ed enti locali
«concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea» e che l’eventuale ricorso all’indebitamento volto a
finanziare spese di investimento può comunque avvenire «solo con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia
rispettato l’equilibrio di bilancio»
Ancora, l’art. 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, ha stabilito che la
legge di attuazione dell’art. 81 Cost. avrebbe dovuto introdurre «regole sulla spesa che consentano
di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno lordo nel lungo periodo». Il secondo comma del citato articolo 5 ha poi previsto che la
stessa legge avrebbe dovuto disciplinare le modalità con cui Regioni e enti territoriali concorrono
alla «sostenibilità» del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
Le norme sopra citate, dunque, non si limitano a richiedere che il pareggio di bilancio venga
perseguito e ottenuto, ma che esso venga conservato nel tempo.
Come è stato efficacemente evidenziato in dottrina, allora, l’introduzione del pareggio di
bilancio di cui alla legge cost. n. 1 del 2012 «svolge una funzione costituzionale di garanzia dei
diritti di cittadinanza inclusiva e intergenerazionale: non si limita a un’egoistica protezione di
categorie tradizionalmente protette (pensionati e lavoratori), ma si rivolge in senso solidaristico
anche a coloro che sono fuori o ai margini del rapporto di lavoro o del sistema di protezione
sociale, nonché alle future generazioni»34. Circostanza, questa, confermata grazie al rinvio esplicito
contenuto negli articoli 97 e 119 all’ordinamento europeo. Rinvio che rafforza la necessità di
garantire il principio di equità tra generazioni che, come già sopra evidenziato, caratterizza la
normativa europea. D’altra parte, il legame tra il principio dell’equilibrio finanziario e il più
generale principio di responsabilità dello Stato era stato già in passato evidenziato dalla dottrina
proprio con riferimento a quelli che vennero definiti «diritti di domani»35.

lavoro l’autore evidenziava, tra l’altro, come politiche legate all’aumento del debito pubblico andassero a chiaro
detrimento delle possibilità delle generazioni più giovani.
33
Si tratta, come noto, della legge n. 243 del 2012.
34
A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, in Rivista AIC, n. 1 del 2014 (24 gennaio 2014), pag.
12 del paper. In senso analogo, R. B IFULCO, Jefferson, Madison, cit., pag. 2 del paper; A. STERPA, Una lettura
intergenerazionale della sent. n. 70 del 2015, in Federalismi, 2015 (20 maggio 2015), pag. 6 del paper.
35
C. PINELLI, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio
finanziario, in A. Ruggeri (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 551.
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Pare dunque potersi condividere la posizione di quanti hanno affermato che nelle Costituzioni
moderne, ivi compresa quella italiana36, l’interesse delle generazioni future possa trovare,
esplicitamente o implicitamente, una qualche forma di riconoscimento37.

3. La giurisprudenza costituzionale relativa al contenzioso Stato-Regioni rispetto al
controllo delle scelte di finanza pubblica.
Secondo autorevole dottrina, le ormai numerose decisioni che, non solo in Italia, i giudici
costituzionali sono chiamati a prendere affrontando il tema dei diritti sociali costituiscono
l’archetipo di scelte di lungo periodo38. In effetti, proprio dall’analisi della giurisprudenza più
recente della nostra Corte costituzionale sembra possibile affermare che nel nostro ordinamento la
solidarietà intergenerazionale abbia un rilievo di natura costituzionale.
Anche se non mancano richiami al principio della solidarietà intergenerazionale in altre
decisioni39, la Corte costituzionale ha affrontato il tema per lo più in due filoni giurisprudenziali: in
primo luogo, nell’ambito delle decisioni sulle misure che nel corso di questi ultimi anni hanno
imposto significative restrizioni alle prestazioni previdenziali; in seconda battuta, nelle decisioni
relative al contenzioso tra Stato e Regioni aventi ad oggetto norme asseritamente contrastanti con le
novità introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, nonché con la ripartizione delle
competenze legislative in tema di coordinamento della finanza pubblica40.
36

A. D’ALOIA, Generazioni future, cit., 352 ss. evidenzia quanto espressamente sancito dalle Costituzioni di alcuni
Land tedeschi e di alcuni Stati degli U.S.A.
37
A. D’ALOIA, op. ult. cit., 354-357 attribuisce particolare importanza, da questo punto di vista, anche agli articoli,
1, comma 2, 9, 52, e 67 Cost., i quali, nel riferirsi a concetti quali popolo, nazione e patria esprimerebbero il «bisogno di
continuità attraverso il tempo di una esperienza sociale e comunitaria». Rilevante sarebbe altresì il riferimento alla
pace contenuto nell’art. 11 Cost., nel quale sarebbe implicita la visione costituzionale di lungo periodo. Analoga
attenzione all’art. 9 Cost. è contenuta anche in P. HÄBERLE, Stato costituzionale II, cit., 6; mentre sottolinea in modo
particolare la nozione di popolo D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., 155-163.
38
Come nota M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, cit., pag. 1, si tratta di
questioni che ineriscono “prospettive di lunga lena di un mondo in tumultuosa trasformazione”.
39
Cfr. Corte cost., sent. nn. 246 del 2009, 29 del 2010, 67 del 2013, in cui la Corte evidenzia come la normativa in
tema di tutela dell’ambiente e di uso delle risorse idriche sia stata adottata anche a tutela delle «aspettative e dei diritti
delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale».
Cfr., inoltre, la sentenza n. 213 del 2016, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 33, comma 3, della
legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono godere dei
permessi mensili retribuiti per l’assistenza alla persona con certificazione di handicap in situazione di gravità. Secondo
la Corte, il permesso mensile retribuito è uno strumento di politica socio-assistenziale, basato, al pari del congedo
straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà
interpersonale ed intergenerazionale.
40
Per indicazioni relative alla giurisprudenza sul tema, cfr. G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci degli enti
territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, 17/2016 (7
settembre 2016).
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Conviene partire da questo secondo filone, ed in particolare dalla sentenza n. 88 del 2014, con la
quale la Corte era stata chiamata a scrutinare alcune questioni di legittimità sollevate dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla legge n. 243 del 2012,
«Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto
comma, Cost.»41. Come è stato sinteticamente ricostruito, l’obiettivo dei ricorrenti era «di
preservare alcuni “spazi di manovra” delle autonomie speciali in ordine alle modalità con cui
gestire le politiche (più che la definizione del quantum) di indebitamento e di spesa»42.
In quella circostanza, la Corte costituzionale – che, fatta eccezione per alcuni aspetti marginali,
ha sostanzialmente ritenuto legittime le limitazioni che la necessità di affermare l’equilibrio dei
bilanci pubblici comportano nei confronti di tutte le autonomie regionali 43 – ha riconosciuto che il
principio della sostenibilità del debito pubblico «implica una responsabilità che, in attuazione di
quelli «fondanti» di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun
cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future». Si tratta di un
passaggio chiave per l’analisi del tema in argomento, che mai prima di allora era stato affermato
con tanta nitidezza.
Non è casuale, ai nostri fini, che la Corte richiami a fondamento di questa affermazione una sua
precedente sentenza, la n. 264 del 2012, che aveva ad oggetto proprio alcune misure in materia
pensionistica44. In quella circostanza, la Corte evidenziò come un sistema previdenziale tendente a
garantire la corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, “assicura la razionalità
complessiva del sistema stesso, impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio
di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di

41

In dottrina, cfr. a commento L. GRIMALDI, La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste, ma
conferma, nella sostanza, la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici (note a margine
della sentenza Corte cost., n. 88 del 2014), in www.amministrazioneincammino.it, nonché M. NARDINI, Il principio di
“equilibrio” di bilancio per le autonomie speciali (nota alla sentenza del 7 aprile 2014, n. 88), in www.federalismi.it
42
L. GRIMALDI, La Corte accoglie solo parzialmente, cit., pag. 4 del paper.
43
M. NARDINI, Il principio di “equilibrio” di bilancio, cit., pag. 7; nonché 16 ss. del paper.
44
Si tratta della questione relativa alle riliquidazioni delle pensioni di anzianità maturate in Svizzera, sulla quale si
era creato un fitto contenzioso, culminato in una precedente decisione della Corte costituzionale (sent. n. 172 del 2008)
e in una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (nota come caso Maggio ed altri contro Italia, del 31 maggio
2011). Per una ricostruzione generale della vicenda, cfr. A. VALENTINO, Ancora sulle leggi d’interpretazione autentica:
il contrasto tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale sulle cc.dd. "pensioni svizzere", in www.osservatorioaic.it
Sulle tante specifiche questioni sottese alla stessa cfr., ex multis, A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la
strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un
sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n.
264 del 2012), in www.giurcost.org; F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche:
Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra "guerra" e "dialogo", in Diritto penale contemporaneo, 2014; F.
BILANCIA, Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto dialogico tra Corte
costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci rapporti, in Giur. Cost., 2012, 4235
ss.
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uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione
privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali”.
Dunque, l’eguaglianza e la solidarietà – a riprova di quanto si ipotizzava nel precedente
paragrafo – sono identificati dalla Corte costituzionale come i principi su cui si poggia e si sviluppa
l’affermazione della solidarietà intergenerazionale.
Sempre nella sentenza n. 88 del 2014, la Corte, rispondendo alla censura relativa alla ritenuta
incostituzionalità degli art. 11 e 12 della legge n. 243 del 201245, precisa che la necessità di
garantire il rigore finanziario non può essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle
prestazioni e l’esercizio delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali. Entrambe
queste istanze, nella loro complementarità, trovano infatti la loro ragion d’essere nei principi di
solidarietà e di eguaglianza, «alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i
cittadini, devono, in un’ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari
per garantire la sostenibilità del debito pubblico».
Il principio dell’equità intergenerazionale è stato successivamente evocato dalla Corte nelle
sentenze n. 107 del 201646 e n. 6 del 2017. Si trattava di giudizi di costituzionalità promossi in via
principale aventi ad oggetto rispettivamente la legge della Regione Molise n. 25 del 2014, recante
l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e la legge della Regione
Sardegna recante il bilancio di previsione per l’anno 2016 e il bilancio pluriennale per gli anni
2016-2018.
Nel caso della legge molisana, si trattava di un intervento volto a spalmare in dieci anni il
cosiddetto “disavanzo tecnico” derivante da un riaccertamento straordinario dei residui passivi e
attivi. La norma della regione Sardegna, viceversa, a fronte di un analogo disavanzo tecnico, si
limitava a rinviare la copertura dello stesso ad imprecisati esercizi successivi.
Al di là dell’esito dei giudizi – di infondatezza il primo, di accoglimento il secondo – quello che
qui vale la pena osservare è l’attenzione della Corte posta, in entrambe le circostanze, alla
«problematicità di soluzioni normative, mutevoli e variegate [che] prescrivono il riassorbimento
dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con
possibile ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale».
Altrimenti detto, la Corte non nasconde una certa preoccupazione rispetto alla possibilità di
ipotecare per molti anni poste dei bilanci regionali, proprio in ragione del fatto che ciò possa
determinare squilibri in termini di disponibilità di risorse per il futuro. Allo stesso tempo, però, la
Corte, con riferimento alla legge molisana, sottolinea come disavanzi eccessivi non possano essere
45

Le norme censurate prevedono rispettivamente che lo Stato concorra al finanziamento dei livelli essenziali e delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico attraverso l’istituzione di un apposito fondo e che le
Regioni e gli enti locali contribuiscano al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato nelle fasi favorevoli del ciclo
economico.
46
Su cui cfr. C. BUZZACCHI, Il «custode della finanza pubblica allargata» e gli oneri di potestà di coordinamento,
in Le Regioni, 2016, 748 ss. e L. MOLLLICA POETA, L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione per violazione dell’art.
81 Cost. Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 107 del 2016, in www.osservatorioaic.it, 1/2017.
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riassorbiti in un solo ciclo di bilancio, dovendosi comunque assicurare la continuità dei servizi di
rilievo sociale affidati all’ente territoriale. Emerge qui, dunque, come anche il principio di
equilibrio di bilancio debba trovare necessariamente bilanciamento con il compito ineludibile di
garantire alcuni servizi e diritti: sul punto si tornerà nel paragrafo finale di questo lavoro.
Va infine ricordata la sentenza n. 49 del 201847, con cui la Corte ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’intera legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017, recante «Rendiconto
generale per l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa
preliminare», per violazione dell’art. 81 Cost. La legge conteneva infatti «dati numerici e
collegamenti normativi privi, nel loro complesso, di attendibilità e coerenza e insuscettibili di
essere valutati come credibili, sufficientemente sicuri, non arbitrari o irrazionali». Nella
motivazione, la Corte sottolinea come uno degli elementi fondamentali delle leggi di approvazione
del rendiconto consista nella descrizione dello stato dell’indebitamento e delle eventuali passività
dell’ente applicate agli esercizi futuri. Tale descrizione «fornisce il quadro pluriennale
dell’indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia
in relazione all’equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici
afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate».
In questa decisione, la Corte inoltre sottolinea, in modo molto efficace e riprendendo un
concetto già affermato nella sentenza n. 184 del 2016, come un corretto utilizzo delle regole di
contabilità pubblica sia indispensabile al fine di dare concretezza al principio di legittimazione
democratica48: «La trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso
democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo
obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli
amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi
pubblici».
Si tratta di un passaggio nient’affatto scontato, nella cui prospettiva può inquadrarsi anche il
tema della sostenibilità dei bilanci e della solidarietà intergenerazionale, come già era stato
avvertito dalla dottrina più attenta49. Il legislatore che ignora oggi le conseguenze sul medio-lungo
periodo delle proprie scelte, rischia non solo di ipotecare i diritti di chi oggi ancora non può essere
titolare di quei diritti, ma rischia di limitare in modo irreversibile lo spazio di scelta politica del
decisore futuro. Una simile eventualità potrebbe in effetti comportare una certa elusione del
principio democratico: le ricadute di alcune scelte politiche fatte oggi potrebbero non essere più
rivedibili a causa del venir meno delle risorse finanziarie, che condizionano giocoforza l’attuazione

47

A commento, cfr. G.A. FERRO, Chiarezza dei conti pubblici e democrazia rappresentativa (Osservazioni a prima
lettura su C. Cost. n. 49 del 2018), in www.ambientediritto.it (19 marzo 2018).
48
Cfr. sul punto A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in www.rivistaAic.it, 3/2018 (19
settembre 2018).
49
R. BIFULCO, Jefferson, Madison, cit., 5-6 del paper, individua nel principio della solidarietà intergenerazionale
«un significativo arricchimento» del principio democratico.
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dei diritti sociali. Si finirebbe in definitiva per precludere al decisore del domani di modificare le
scelte prese in un più o meno lontano passato.

4. La giurisprudenza costituzionale relativa alle restrizioni dei trattamenti pensionistici
Passando ad analizzare le decisioni della Corte costituzionale in tema di equità tra generazioni
nell’ambito delle misure previdenziali, deve preliminarmente ricordarsi che questo particolare
profilo si inserisce in quella costante giurisprudenza che richiede che la sostenibilità del sistema
previdenziale vada assicurata svolgendo un ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e
degli interessi costituzionali coinvolti – le esigenze di vita dei pensionati, da una parte, e le
disponibilità finanziarie, dall’altra – che preservi in ogni caso la garanzia delle esigenze minime di
protezione della persona50. Come altrettanto noto, ciò non esclude però che il legislatore possa
modificare in senso peggiorativo il trattamento pensionistico percepito dai cittadini51.
Per quanto riguarda più da vicino la solidarietà intergenerazionale, si è già citata la sentenza n.
264 del 2012 e i riferimenti in essa contenuti all’eguaglianza e alla solidarietà come caposaldi su cui
deve fondarsi ogni sistema previdenziale.
Va poi ricordata la nota sentenza n. 70 del 201552, con la quale è stata dichiarata
l’incostituzionalità delle norme contenute nell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici» (si
tratta del cosiddetto Decreto Salva Italia, il primo adottato dal Governo Monti dopo la sua
formazione53).
La ragione di interesse di quella sentenza va ricercata nel fatto che l’intera riforma trovasse la
sua giustificazione, tra le altre cose, proprio nell’esigenza di garantire le generazioni future rispetto
a politiche di spesa non controllate54: il primo comma del citato art. 24 rende chiaro che quelle
norme furono introdotte allo scopo di garantire il rispetto degli impegni internazionali ed europei,
dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria, nell’ottica di un rafforzamento della

50

Cfr., ex multis, Corte cost. nn. 457 e 531 del 1988. Più di recente, cfr. sent. nn. 208 del 2014, 259 del 2017, 104
del 2018.
51
Ex multis, Corte cost., nn. 127 del 2015 e 74 del 2008.
52
La letteratura sviluppatasi su tale sentenza è pressochè sterminata: tra i tanti, e per due letture contrapposte, cfr.
A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio. L’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in
www.federalismi.it (20 maggio 2015) e G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e
da rispettare integralmente, in www.federalismi.it (20 maggio 2015). Per una lettura più generale, cfr. A. ANZON, Una
sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale
sulle prestazioni a carico del pubblico erario, in Giur. Cost., 2015, 551 ss.
53
Per un’analisi più ampia cfr. M. CINELLI, La riforma delle pensioni del Governo tecnico. Appunti sull’art. 24
della legge n. 214 del 2011, in Riv. It. Dir. lav., 2012, I, 385 ss.
54
Sul punto, cfr. A. STERPA, Una lettura intergenerazionale della sent. n. 70 del 2015, cit., pagg. 6-9 del paper.
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sostenibilità di lungo periodo del sistema delle pensioni e della «equità e convergenza
intragenerazionale e intergenerazionale»55.
Ciononostante, la Corte costituzionale nella sentenza citata ha dichiarato l’incostituzionalità del
comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 che prevedeva, per gli anni 2012 e 2013, la
rivalutazione automatica nella misura del 100% dei soli trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Con tale norma, il legislatore intendeva
impedire l’applicazione del meccanismo di perequazione per tutte le pensioni di importo superiore a
Euro 1.217,00 netti.
In quel caso, la Corte censurò, tra le altre cose, l’assenza di indicazioni esplicite rispetto alle
maggiori entrate che la scelta poi censurata, così incisiva sulle pensioni anche di livello non elevato,
avrebbe generato rispetto al bilancio complessivo dello Stato. Si tratta di una decisione certamente
rilevante anche rispetto al tema in esame, nonostante non vi sia cenno al principio dell’equità
intergenerazionale: con essa la Corte ha infatti implicitamente evidenziato che anche i principi
dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità economica dei diritti sociali devono fare i conti con
l’esigenza di assicurare i diritti fondamentali. Quando si decide di abbassarne il livello di tutela,
anche a favore di altri interessi di natura costituzionale, il legislatore deve comunque
salvaguardarne il nucleo essenziale.
È molto interessante paragonare quanto non detto in quella pronuncia con le affermazioni
contenute nella sentenza n. 173 del 201656. In questa occasione, la Corte, escludendo la fondatezza
dei dubbi di legittimità avanzati dalle autorità rimettenti in merito al cosiddetto contributo di
solidarietà sulle pensioni introdotto dall’art.1, comma 486, della legge n. 147 del 201357, ha infatti
55

Alcuni atti ministeriali denotano come una certa attenzione al tema della solidarietà intergenerazionale sia stata
mostrata, nel corso degli ultimi anni, anche da parte della pubblica amministrazione. Può essere ricordato che, con il
decreto n. 83486 del 2014, («Fondo di solidarietà e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e
del reddito del personale del credito, ai sensi dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92»), il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha istituito un fondo per provvedere al «finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavori
interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà
intergenerazionale». Di un certo interesse anche il Decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 807 del 2012, «Solidarietà intergenerazionale – incentivi all’assunzione di giovani con contratto di
apprendistato e/o a tempo indeterminato»: dopo aver premesso che «il quadro giuridico vigente in materia
pensionistica e le riforme in atto in materia di armonizzatori sociali e del mercato del lavoro richiedono interventi e
soluzioni operative in grado di coniugare e collegare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una
prospettiva di solidarietà intergenerazionale», il provvedimento in parola decretava, all’art. 1, un’integrazione degli
incentivi ai lavoratori per il reinserimento nel mercato del lavoro «al fine di incrementare l’occupazione giovanile
attraverso soluzioni operative innovative in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori giovani ed anziani in una
prospettiva di solidarietà intergenerazionale».
56
A commento, cfr. L. PEDULLÀ, Le “pensioni d’oro” quale paradigma del difficile bilanciamento tra diritti di
prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario, in www.forumcostituzionale.it (23 settembre 2016), nonchè G.
PEPE, La solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva. commento a Corte costituzionale n.
173 del 2016, in www.contabilita-pubblica.it (9 agosto 2016).
57
La questione aveva ad oggetto anche il comma 483 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che disponeva
l’applicazione del meccanismo della perequazione automatica per il triennio 2014-2016: a differenza di quanto statuito
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fornito qualche utile indicazione sul tema della solidarietà intergenerazionale. La norma poneva, per
un triennio, un “contributo di solidarietà” a carico dei trattamenti pensionistici superiori da
quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS. Tale contributo era quantificato in una misura
variabile tra il 6% e il 18% del trattamento percepito, a seconda dell’entità del trattamento stesso.
Nel dichiarare l’infondatezza della questione, e dopo aver ricordato che in casi simili è necessario
uno scrutinio stretto di costituzionalità, la Corte ha evidenziato che contributi di solidarietà devono
«operare all’interno dell’ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà ‘forte’, mirata a
puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un’ottica di
mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso».
Tale osservazione meglio si comprende considerando che la normativa prevedeva che il prelievo
di solidarietà dovesse almeno parzialmente coprire gli interventi di salvaguardia pensionistica dei
lavoratori cosiddetti esodati. La Corte esplicita dunque che proprio il sistema pensionistico deve
garantire, soprattutto nei momenti più critici in cui le risorse economiche scarseggiano, la tutela dei
più deboli, in modo tale che anche le generazioni future, o più giovani, di pensionati possano godere
di una tutela previdenziale adeguata.
Infine, va ricordata la sentenza n. 250 del 201758, con cui sono state rigettate le questioni di
legittimità sollevate su alcune norme contenute nel d.l. 21 maggio 2015, n. 65 («Disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»), adottate a seguito
della citata sentenza della Corte n. 70 del 2015. Il decreto legge in questione modificava il comma
25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 e vi aggiungeva un nuovo comma 25-bis, con l’obiettivo, tra
gli altri, di assicurare «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale»59.
Per ottemperare a quanto sancito dalla Corte, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici per gli anni 2012 e 2013 veniva riconosciuta al 100% soltanto a favore dei titolari dei
trattamenti pensionistici fino a tre volte il minimo; era variamente modulata per i trattamenti
compresi tra quattro e sei volte il minimo; era invece esclusa per coloro che percepivano trattamenti
sei volte superiori al minimo. Circostanze, queste, che inducevano numerosi giudici a ritenere che il
legislatore, in modo non dissimile dal meccanismo censurato nel 2015 dalla Corte costituzionale,
nella sentenza n. 70 del 2015, la Corte ha riconosciuto che in questo caso la previsione legislativa – che prevedeva
l’azzeramento automatico solo per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo e solo per l’anno 2014 –
rispettasse i criteri di progressività, proporzionalità e adeguatezza.
58
Su cui cfr., in senso adesivo, A. MICHIELI, F. PIZZOLATO, La Corte garante della complessità nel bilanciamento
tra diritti sociali ed esigenze finanziarie, in Quad. Cost., 2018, 201 ss., nonché I. MASSA PINTO, Il giudicato
costituzionale non comporta un “esproprio” della potestà legislativa: il principio di non (ir)ragionevolezza come tutela
del contenuto essenziale dei diritti (e non come ricerca dell’ottima proporzione) nel bilanciamento tra diritti ed
esigenze finanziarie (nota alla sent. n. 250 del 2017 della Corte costituzionale), in OsservatorioAIC, 2/2018 (10 maggio
2018). Per una lettura critica della decisione cfr., invece, G. GRASSO, Giudicato costituzionale, discrezionalità del
legislatore e modulazione retroattiva dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte
costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica, in Giur. Cost. 6/2017, 2647 ss.
59
In dottrina, la possibilità di un nuovo intervento sul tema, proprio con lo strumento del decreto legge era stata
prospettata da A. STERPA, Una lettura intergenerazionale, cit., 9.
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avesse nuovamente violato, oltre al giudicato costituzionale di cui all’art. 136 Cost., gli art. 3, 36 e
38 Cost.
Nel dichiarare le questioni di costituzionalità non fondate, la Corte ha invece ricordato come le
previsioni impugnate fossero state adottate al dichiarato fine di dare attuazione, nel rispetto del
principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, anche in funzione della
salvaguardia della «solidarietà intergenerazionale». Diversamente dalla disciplina oggetto della
sentenza n. 70, dal disegno complessivo dei denunciati commi «emerg[evano] con evidenza le
esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell’esercizio della sua discrezionalità».
Anche per questa ragione, la Corte ha ritenuto che il nuovo meccanismo disegnato dal legislatore,
bilanciando i vari interessi in gioco, non fosse viziato da irragionevolezza.

5. Tre conclusioni e un cenno al presente: la solidarietà intergenerazionale come chiave di
lettura, pur difficilmente giustiziabile, del bilanciamento tra l’equilibrio di bilancio e le
prestazioni previdenziali
Quali conclusioni trarre dal quadro che si è illustrato?
Un primo elemento pare indiscutibile: il principio del pareggio di bilancio non è uno strumento
dettato per ragioni di carattere esclusivamente finanziarie, volto a garantire unicamente gli interessi
dei mercati. Proprio il principio costituzionale di solidarietà nei confronti delle generazioni future
consente di inquadrare il rigore finanziario in una prospettiva diversa: esso, tra le altre cose, assurge
a presupposto indispensabile della possibilità di garantire anche in futuro i diritti sociali
fondamentali, nel pieno rispetto di quell’obiettivo costituzionale di solidarietà che non può non
riguardare anche le generazioni che verranno.
Secondo dato di fatto: non è in ogni caso vero che il principio del pareggio di bilancio sia
destinato a prevalere sempre e comunque sull’attuazione dei diritti sociali60.
È ben noto che parte della dottrina costituzionalistica ha mostrato notevoli critiche e perplessità
nei confronti dei contenuti della riforma costituzionale del 2012. Il perseguimento degli obiettivi di
stabilità economica sotteso alla nuova formulazione degli articoli 81 e 97 Cost. mirerebbe a
salvaguardare per lo più gli interessi dei mercati e delle relazioni finanziarie 61, risultando invece
pregiudizievole per l’attuazione e la garanzia dei diritti sociali62. Le nuove norme avrebbero come
conseguenza «radicali mutamenti nella forma di Stato (…) ponendo le premesse giuridiche per il
superamento dell’impianto sociale dell’economia di mercato»63. La riforma determinerebbe il

60

In senso analogo A. MICHIELI, F. PIZZOLATO, La Corte garante della complessità nel bilanciamento tra diritti
sociali ed esigenze finanziarie, cit., 202,
61
C. BUZZACCHI, Spesa pubblica ed indebitamento, cit., passim.
62
L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, cit., passim
63
F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, in www.rivistaaic.it, 2/2012 (17 aprile 2012), pag. 3 del
paper. Secondo D. MONE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus ai controlimiti, in
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passaggio da un disegno costituzionale che non vietava l’adozione di misure basate sul deficit
spending ad un sistema in cui tali misure sono invece consentite solo in via eccezionale64. In questa
prospettiva, non sono mancate neppure prese di posizione più radicali tese a proporre la
cancellazione dal nostro testo costituzionale dell’art. 81 Cost.65 così come oggi è formulato.
Quella appena descritta appare però una prospettiva soltanto parziale. La Corte costituzionale –
dopo aver in più circostanze adottato decisioni in cui, in misura più o meno significativa, ha
ampliato l’ambito di godimento di diritti sociali pur dopo la riforma del 201266 - lo ha affermato
chiaramente nella sentenza n. 275 del 201667. In questa decisione è stata infatti nitidamente respinta
l’idea che vi sia un qualche primato assoluto dei vincoli finanziari rispetto alla garanzia dei diritti
sociali68: «Non tutti i diritti debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di
sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili», poiché invece «è la garanzia dei
diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la
doverosa erogazione».
D’altra parte, proprio in relazione alle prestazioni previdenziali, la sentenza n. 70 del 2015, con
tutto il carico di polemiche che aveva determinato, era stata sufficientemente esplicita da questo
punto di vista.

www.rivistaaic.it (1.08.2014), saremmo di fronte ad una legge di revisione costituzionale lesiva dei principi
fondamentali della Costituzione.
64
O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. Cost., 2016, 460 ss., che
evidenzia come soprattutto il rinvio alle norme eurounitarie renda non sostenibile la tesi secondo cui l’art. 81 Cost.
consenta politiche in deficit.
65
Cfr. l’intervista a G. AZZARITI, “Via l’art. 81 dalla Carta: sovrano è il Parlamento, non i mercati”, apparsa su Il
Fatto Quotidiano del 12 ottobre 2018, pag.10.
66
Per una analisi della giurisprudenza della Corte relativa al triennio 2015-2017 sul rapporto tra equilibrio di
bilancio e diritti sociali, cfr. M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza
costituzionale sui diritti sociali, in Quad. Cost., 2017, 73 ss. e G. GRASSO, Equilibrio di bilancio e godimento dei diritti
sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale (gli anni 2015-2017), in L. DORATO, G. GRASSO, I diritti sociali
e del lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico, Napoli, 2017, 109 ss.
67
La questione concerneva l’attuazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, con particolare riferimento
al trasporto gratuito per raggiungere la sede delle scuole. Su questa sentenza, cfr. L. CARLASSARE, Bilancio e diritti
fondamentali: i limiti ‘invalicabili’ alla discrezionalità del legislatore, in Giur. Cost., 2016, 2339 ss.; F. PALLANTE, Dai
vincoli “di” bilancio ai vincoli “al” bilancio, in Giur. Cost., 2016, 2500 ss., A. APOSTOLI, a “caldo” della sentenza
della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in www.forumcostituzionale.it (11 gennaio 2017); E. FURNO, Pareggio di
bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto
all’istruzione dei disabili, in Nomos. Le attualità del diritto, 1, 2017; L. MADAU, “È la garanzia dei diritti
incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, in
www.osservatorioaic.it (17 marzo 2017) e, volendo, G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità durante la crisi
economica, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017, 222 ss.
68
Sul punto si veda anche la ricostruzione di M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, cit., passim.
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Non pare dunque vero che la limitazione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali 69 possa
trovare una qualche giustificazione nelle norme contenute nella riforma costituzionale del 2012,
come pure si era temuto in dottrina70.
Quello dell’equilibrio di bilancio non è dunque un valore in grado di prevalere sempre e
comunque sui diritti sociali e, per quanto qui rileva, sui diritti alle prestazioni previdenziali. Anche
tale valore, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata, è infatti un
elemento che deve essere attentamente valutato nelle necessarie operazioni di bilanciamento che
devono essere svolte ogni qual volta il legislatore o, in seconda battuta, il giudice costituzionale, si
trovino a disciplinare una fattispecie che vede l’affermazione di un diritto sociale scontrarsi con la
scarsità delle risorse.
Terza ed ultima, forse insoddisfacente, conclusione: è certamente vero che alla luce delle
sentenze qui richiamate è possibile sostenere che la Corte costituzionale – riferendosi talvolta alla
nozione di “solidarietà intergenerazionale”, talaltra a quella di “equità intergenerazionale” ovvero
di “mutualità intergenerazionale” – ha dimostrato, anche alla luce della riforma costituzionale del
2012, di prestare attenzione al rischio che politiche di spesa non ponderate (e non sufficientemente
giustificate) possano tradursi in un pregiudizio per le future generazioni.
Allo stesso tempo, però, oltre alla difficoltà di ricavare indicazioni univoche da una
giurisprudenza necessariamente imperniata sulla tecnica del bilanciamento che richiede l’esame dei
singoli casi e della loro innegabile peculiarità, la criticità maggiore sembra legata alla effettiva
giustiziabilità del dovere di solidarietà intergenerazionale71, soprattutto se utilizzato come unico
principio da bilanciare con altri interessi costituzionali contrastanti.
Nella giurisprudenza che si è esaminata, la responsabilità intergenerazionale non pare infatti
aver mai costituito l’argomento decisivo utilizzato dalla Corte per definire i vincoli all’azione
legislativa72. Essa appare in effetti evocata principalmente alla stregua di un argomento ad
adiuvandum per valutare la ragionevolezza delle scelte legislative.
Il che non pare dettato dal caso: se infatti è ben noto che l’attuazione costituzionale dei diritti
sociali richieda valutazioni di natura spiccatamente politica73, l’impressione è che la politicità e la
69

Evidentemente qui si condivide la nota tesi di M. Luciani, secondo cui nella nostra Costituzione anche i diritti
sociali devono essere considerati alla stregua di diritti fondamentali, senza distinguere – sotto questo aspetto - tra diritti
di prima e di seconda generazione.
70
C. BUZZACCHI, Spesa pubblica ed indebitamento, cit., 450.
71
Cfr. sul punto anche le valutazioni D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., 207 ss. in merito alla precettività
del principio in parola.
72
M. LUCIANI, Generazioni future, cit., 432-433, segnalava come anche la giurisprudenza costituzionale formatasi
fino al 2008 non consentisse di affermare che la Corte fosse davvero sensibile alla dottrina dei diritti delle generazioni
future come «veri diritti».
73
Cfr. A. MANGIA, I diritti sociali tra esigibilità e provvista finanziaria, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a
cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Napoli, 2013, 585-586; M.
LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, cit., passim.; M. MASSA, Discrezionalità,
sostenibilità, responsabilità, cit., 77-78.
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discrezionalità di tali valutazioni siano ancora più accentuate quando i diritti sociali devono essere
bilanciati con la necessità di preservare le risorse economiche nei confronti delle generazioni future
affinchè queste possano godere dei diritti sociali fondamentali74. Siamo infatti di fronte ad interessi
che – pur di livello costituzionale, come si è cercato di dimostrare sub § 2 – non sono di immediata
e semplice quantificazione, non foss’altro perché, essendo destinati ad essere soddisfatti in un
futuro più o meno lontano, la loro disciplina potrebbe comunque subire modulazioni e variazioni
dettate dallo stesso decorso del tempo75.
Di conseguenza, la Corte costituzionale sembra trovarsi ad avere margini di intervento ancora
più ridotti nei casi in cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, voglia ampliare la
sfera dei beneficiari di una determinata prestazione sociale attraverso politiche di indebitamento che
finiscano per far venire meno le condizioni indispensabili al godimento dei diritti previdenziali da
parte delle future generazioni76.
Inoltre, a ciò si aggiunge la circostanza che difficilmente simili scelte legislative possano essere
portate all’attenzione della Corte: quali soggetti hanno l’interesse attuale ad adire un giudice e a far
valere la sostenibilità nel tempo del sistema di prestazioni sociali di fronte a misure che
nell’immediato espandano i diritti previdenziali?
Forse anche per questa ragione, nell’animato dibattito politico che caratterizza l’avvio della
XVIII legislatura – costantemente incentrato sulla possibilità o meno di far fronte all’indebitamento
per risolvere le indigenze di quanti versano oggi in condizione di povertà, senza tener in debito
conto il tema delle generazioni future – si è fatto carico di intervenire il Presidente della Repubblica
Mattarella, evocando in più occasioni la necessità di rispettare il principio della sostenibilità del
debito pubblico77.
D’altra parte, se è vero che «le generazioni future non possono essere gravate oltre misura
facendo vivere quella attuale a loro spese»78, allora si comprende, usando le parole del Presidente
Mattarella, che «la logica dell’equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore: ci deve
sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità»79, poiché
74

L’osservazione pare tuttora vera nonostante si sia rilevato come da qualche sia in corso una progressiva
“giuridicizzazione” di tali tematiche: cfr. D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., 1.
75
Cfr. ancora M. LUCIANI, Generazioni future, cit., 436-437: «Non è noto, in particolare, quanti e quali saranno i
bisogni delle generazioni future (…), non disponiamo di alcun modello economico, a prova di crisi, imprevisti e
catastrofi, che possa garantire con ragionevole sicurezza che il progresso economico desiderato, e perseguito
distogliendo risorse dalla spesa sociale satisfattiva dei bisogni della generazione presente, si realizzerà davvero».
76
D’altra parte, non può qui ignorarsi il dibattito economico – in relazione al quale chi scrive non ha le competenze
per formulare alcuna ipotesi – che innerva le polemiche in merito alle conseguenze delle politiche di indebitamento
rispetto a quelle comunemente definite di austerità.
77
Sul punto, cfr. il commento di M. AINIS, I diritti di chi verrà dopo di noi, in La Repubblica, 30.09.2018, pag. 26.
78
P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, cit., 209
79
S. MATTARELLA, Intervento pronunciato il 23 ottobre 2018 all’Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani, in
https://www.quirinale.it/elementi/18392. Cfr. inoltre analoghe dichiarazioni pronunciate nell'incontro del 29 settembre
2018 con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”
(www.quirinale.it/elementi/18043).
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è “evidente come, senza finanze pubbliche solide e stabili, non risulti possibile tutelare i diritti
sociali in modo efficace e duraturo, assicurando l’indispensabile criterio dell’equità
intergenerazionale”80.

80

S. MATTARELLA, Intervento pronunciato il 28 novembre 2018 con i Magistrati di nuova nomina della Corte dei
Conti, in (https://www.quirinale.it/elementi/19284).
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ABSTRACT: The paper deals with the recent solution elaboreted by the Court of Cassation about the
Marcello Dell’Utri’s request of obtaining the stay of execution, ex art. 147, c.1, n.2 of the Italian penal code,
in cause of his severe healt condition. This decision shows the delicate equilibrium between the security of
the pain, the protection of the right to healt and a justice which takes care of the sense of humanity and the
dignity of the prisoner following the latest doctrinal and jurisprudential directions not only from the own
Country.

SOMMARIO: 1. La vicenda Dell’Utri e le sue implicazioni costituzionali. – 2. Uno sguardo
d'insieme. – 3. I diritti dei detenuti nel sistema normativo nazionale: i valori costituzionali negli
istituti penitenziari. – 3.1. (segue) Il principio personalistico ed il valore-guida della dignità. – 4. Gli
articoli 13, comma 4 e 27, comma 3 Costituzione: il divieto di pene contrarie al senso di umanità ed
il principio rieducativo. – 5. L'articolo 32 della Costituzione ed il diritto alla salute del detenuto
nell'istituto penitenziario. – 6. Il diritto sovranazionale e la tutela indiretta della salute del detenuto
– 7. Il delicato bilanciamento fra diritto alla salute del detenuto ed esigenza di sicurezza pubblica. –
8. La ragionevolezza della decisione della Corte di Cassazione.

1. La vicenda Dell’Utri e le sue implicazioni costituzionali
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla richiesta di Marcello Dell'Utri di
ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena “per grave infermità fisica”, ex art.
147, c. 1, n. 2, c.p., a causa della sopravvenuta incompatibilità della propria situazione patologica


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della rivista.
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con il perdurare dello stato detentivo. Affetto da numerose e gravi patologie ed in considerazione
dell'età ormai avanzata, Dell’Utri lamenta l'inadeguatezza delle cure mediche garantite dall'istituto
penitenziario in cui è recluso nonché l'assoluta incidenza peggiorativa, sulla propria complessiva
integrità psico-fisica, del perdurare della situazione detentiva. Profili, questi ultimi, indubbiamente
legati a questioni aventi grande rilevanza a livello costituzionale: dal rispetto della dignità della
persona umana, anche del soggetto in vinculis, al divieto di esercitare violenza fisica e morale sulle
persone sottoposte a restrizioni di libertà; dal divieto di pene contrarie al senso di umanità alla
finalità rieducativa delle stesse, passando per il fondamentale bilanciamento fra tutela del diritto alla
salute del detenuto e tutela delle esigenze di pubblica sicurezza. Questioni cui ora si tenterà di
fornire una adeguata collocazione sistematica in vista della elaborazione di una possibile – invero,
difficile – soluzione compromissoria.

2. Uno sguardo d'insieme
«La prisiòn sòlo recibe al hombre. El delito queda en la puerta» 1: questa la frase, densa di
implicazioni umanitarie, che, per volere del direttore Manuel Montesinos, fu inscritta nel 1836 sulla
porta di ingresso del carcere di San Agustin a Valencia. A distanza di quasi due secoli, la Corte di
Cassazione italiana pare aver realmente «preso sul serio»2 il senso più profondo della medesima,
testimoniando una sempre più spiccata sensibilità (costituzionale) nei confronti della situazione in
cui versa gran parte della popolazione detenuta. A fronte di un contesto normativo e culturale,
nazionale e sovranazionale, in cui più volte era stata evidenziata l’illegittimità di talune soluzioni
applicative elaborate in sede di esecuzione della pena carceraria, la Corte di Cassazione ha optato
per una soluzione “umanitaria”, in linea peraltro con il dettato costituzionale, disponendo
l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva confermato il
carcere per Marcello Dell'Utri. Si tratta di una decisione costituente un'importante tappa di quel
percorso giurisprudenziale volto al recupero di un'irrinunciabile «coerenza costituzionale del diritto
punitivo», ormai da tempo smarrita3, idonea ad elevare la stessa a criterio interpretativo ed
orientativo di qualsivoglia decisione in materia penale.
Sebbene non possa parlarsi di una vera e propria “svolta” nella giurisprudenza della Suprema
Corte, non ancora giunta ad accordare prevalenza assoluta alla tutela della salute quale

1

Traduzione letterale: “Il carcere riceve solo l'uomo. Il delitto resta fuori dalla porta”. Ricorrente in ambito
penalistico italiano è anche l'analoga affermazione secondo cui “in carcere entra la persona e non il reato che ha
commesso”. Tale espressione è tratta da M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei
detenuti, in www.rivistaaic.it, 2016, 3.
2
M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, cit.,3.
3
A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in www.rivistaaic.it, 2014, 5.
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fondamentale diritto dell'individuo detenuto4 rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive
sottoposte a bilanciamento, si tratta, nondimeno, di una significativa testimonianza dell'avvenuto
ingresso dell'afflato costituzionale anche in sede penitenziaria. Proprio in quel luogo, cioè, in cui
più spesso, e con tangibile immanenza, vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona
umana: di ogni persona, anche di coloro che nel corso della vita hanno tenuto condotte illegali e, per
tal motivo, vedono ora limitate le proprie libertà. Un contesto, quello penitenziario, in cui, pur a
fronte della dichiarazione di intenti contenuta nell'art. 1 della legge n. 354 del 19755, il formale
riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive così operato «non ha risolto la questione
concernente l'effettiva esplicazione dei principi costituzionali»6, in quanto «è stata spesso
manifestata la tendenza a ridurre la portata innovatrice della riforma, ora sotto il profilo
amministrativo, ora sul piano legislativo, per cui i diritti dei reclusi possono essere definiti diritti ad

4

Ci si riferisce, ex multis, alla recente sentenza della Corte Cass. n. 27766/2017 relativa al c.d. caso Riina, in
relazione alla quale la Suprema Corte, pur a fronte di condizioni patologiche del detenuto idonee a compromettere e
rendere estremamente difficoltosa (nonché poco dignitosa) la permanenza in carcere dello stesso, ha privilegiato
esigenze di sicurezza pubblica invero lesive di quel nucleo duro della dignità umana (di ogni uomo) che non dovrebbe
essere mai intaccato. La reticenza nel lasciar penetrare il dettato costituzionale – e tutte le sue potenziali implicazioni,
soprattutto in tema di dignità umana – in ambito penitenziario è, da ultimo, dimostrata dalla condanna inflitta allo Stato
Italiano dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il carcere-duro (cfr. art. 41-bis Ord. Pen.) cui è stato sottoposto
Bernardo Provenzano dal 2016 in poi, in quanto implicante un trattamento inumano incompatibile con la situazione
multi-patologica patita dal boss mafioso (per una esaustiva ricognizione, fattuale e giuridica, della vicenda de qua si
rinvia a European Court of Human Rights, First Section, Case of Provenzano v. Italy, Application no. 55080/13, 25
october 2018). Sempre in ambito sovranazionale, non si può non ricordare la decisa presa di posizione della Corte di
Strasburgo nei confronti della pena dell’ergastolo per come essa applicata, nel caso di specie, nel Regno Unito, in
Vinter e altri v. Regno Unito, 9 luglio 2013: la Corte, infatti, all’esito di un articolata ricostruzione della compatibilità
convenzionale dell’istituto del ”fine pena-mai” alla luce delle più importanti pronunce della Corte di Strasburgo stessa,
dichiarò la contrarietà della pena dell’ergastolo – senza fissazione di un periodo di tempo dopo il quale è lecito
chiederne il riesame, rimanendo al detenuto la sola possibilità di ottenere la scarcerazione anticipata per mano del
Ministro – viola l’art. 3 CEDU, secondo il quale nessuno può essere sottoposto a tortura ovvero a trattamenti inumani o
degradanti. Un’esaustiva ricostruzione delle motivazioni e delle implicazioni della decisione della Corte di Strasburgo
nel caso Vinter e altri c. Regno Unito è fornita da D. GALLIANI, Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi alla
Corte di Strasburgo, in www.costituzionalismo.it, 3/2013, passim.
5
L'art. 1, c. 1 della menzionata legge n. 354 del 1975, secondo il quale “Il trattamento penitenziario deve essere
conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”, mette in rilievo concetti, quali quelli di
umanità e di dignità, che, negli anni successivi, ispireranno la giurisprudenza e la dottrina nella elaborazione di
soluzioni tecniche e teoriche costituzionalmente orientate. Inoltre, la crescente attenzione verso i suddetti valori
consentì di liberare la regolamentazione della vita all'interno dell'istituzione penitenziaria da ataviche incrostazioni di
incostituzionalità. In tal senso, ex multis, M. RUOTOLO, Salute e carcere, in Studi in onore di Aldo Loiodice, II, Cacucci,
Bari, 2012, 1083 s., evidenzia che prima dell'entrata in vigore della Costituzione «risultava piuttosto difficile parlare di
diritti dei detenuti» e che il 1975 «costituisce l'anno zero... il vero dies a quo per ragionare sulle evoluzioni della
normativa penitenziaria». Per una articolata disamina della portata innovatrice della dichiarazione d'intenti di cui all'art.
1 della legge n. 354 del 1975 si rinvia al § 3, passim.
6
A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, Cacucci, Bari, 2018, 191.
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effettività emersa»7. Espressione significativa quest'ultima: la circostanza che, in riferimento ai
diritti della popolazione detenuta, si parli di una «effettività emersa», evoca lo iato che ancora oggi
si registra tra formale riconoscimento a livello legislativo e sostanziale disconoscimento a livello
applicativo-esecutivo. Una discrasia che, peraltro, è destinata ad aggravarsi a causa della rigidità
spesso manifestata in sede giudiziaria: la «emersione» della effettività dei diritti dei reclusi sta
proprio ad indicare che essi «hanno necessitato di un lungo iter giurisprudenziale prima di ottenere
il riconoscimento di una concreta giustiziabilità»8, di una concreta effettività. Per di più, neppure la
recentissima riforma legislativa, inerente – soprattutto – la tutela del diritto alla salute del detenuto9,
interviene in maniera risolutiva: in ragione delle eccessive modifiche in senso restrittivo, apportate
in sede di ultima stesura e rispondenti a (presunte) esigenze securitarie oggetto di specifica
menzione nel c.d. Contratto di Governo, in Italia persiste ancora «la pena fino alla morte (gli
ergastoli, nelle loro diverse varianti: comune, con isolamento diurno, ostativo)» e «la morte per
7

S. TALINI, Il diritto all'effettività dei diritti: quali forme di tutela per le persone private della libertà?, in M.
RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, ES, Napoli, 2017, 434.
8
A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 191.
9
Come è noto, il Ministero della Giustizia ha promosso un significativo percorso di approfondimento e di
riflessione, denominato Stati Generali dell’esecuzione penale (maggio 2015-aprile 2016) e caratterizzato dall’istituzione
di diciotto tavoli tematici che hanno visto la partecipazione di più di duecento esperti del settore, in vista della
formulazione di proposte di modifica dell’attuale sistema dell’esecuzione penale al fine di dare concreta attuazione ai
principi costituzionali e convenzionali. I risultati dei lavori svolti in sede di Stati Generali sono poi confluiti nella legge
delega n. 103 del 2017 che, nell’ambito di un’ampia riforma del sistema processuale penale e del momento esecutivo
della pena, ha tuttavia conosciuto una limitata (almeno rispetto alle dichiarazioni d’intenti) attuazione da parte del
legislatore. Anzi, anche in ragione del cambiamento della compagine governativa, i decreti delegati (decreti legislativi
nn. 121/2018, 123/2018, 124/2018) hanno riguardato soltanto limitate proposte risolutive elaborate in sede di Stati
Generali e poi confluite nella legge delega n. 103 del 2017: rispettivamente, il d.lgs. n. 121/2018 si è occupato
dell’esecuzione penale minorile, il d.lgs. 123/2018 ha introdotto modifiche, di ampio respiro, all’attuale assetto
dell’ordinamento penitenziario (all’interno delle quali sono confluite le disposizioni inerenti le innovazioni in ambito
medico-sanitario) ed il d.lgs. 124/2018 ha, infine, modificato alcune previsioni concernenti la vita detentiva ed il lavoro
penitenziario. Per un’ampia ed esaustiva analisi dell’attuale panorama normativo vigente in ambiente penitenziario,
anche a fronte della (non del tutto) attuata riforma di cui alla legge delega n. 103 del 2017, si rinvia a S. TALINI, Gli
articoli 18 e 30 dell’ordinamento penitenziario tra interpretazione conforme a Costituzione e possibili questioni di
legittimità costituzionale, in www.osservatorioaic.it, fasc. 3/2018, 18 ottobre 2018, passim, ed a F. BIONDI DAL MONTE,
Poteri normativi del governo e sovraffollamento carcerario, in www.rivistaaic.it. Inoltre, un approfondimento sui lavori
e le conclusioni raggiunte è fornito da M. RUOTOLO, Gli Stati Generali sull’esecuzione penale: finalità e obiettivi, in
www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2016 e da F. FIORENTIN, La conclusione degli “Stati Generali” per la riforma
dell’esecuzione penale in Italia, in www.penalecontemporaneo.it. In conclusione, non ci si può esimere dal sottolineare
che il problema legato alla tutela della salute dei reclusi, per come esso garantito dall’attuale assetto ordinamentale
italiano, è stato al centro anche di numerosi ricorsi proposti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno
portato alla condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu, proprio in ragione dei trattamenti inumani e degradanti
subiti da alcuni detenuti a causa della mancanza di cure e prestazioni sanitarie adeguate alla loro condizione. Sul punto
cfr. Corte Edu, 17 luglio 2012, Scoppola c. Italia (no. 4), ric. n. 65050/09; Cara-Damiani c. Italia, 7 febbraio 2012, n.
2447/05. Condanne, queste ultime, oggetto di analisi da parte della più sensibile dottrina: in tal senso, si rinvia a L.
CESARIS, Nuovi interventi della Corte europea dei diritti dell’Uomo a tutela delle salute delle persone detenute, in
Rass. penit. crim., 2012, n. 3 , 213 ss..
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pena (il fenomeno in continua crescita dei suicidi dietro le sbarre)»10. All’interno di un siffatto
contesto applicativo, tutt'altro che costituzionalmente orientato, interviene la recente pronuncia, la
n. 149 del 201811, con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ergastolo c.d.
ostativo in relazione al reato di cui all'art. 630 c.p., dando seguito ad un costante indirizzo dottrinale
volto a denunciare la non conformità a Costituzione del “fine pena-mai”, soprattutto nella sua
concezione più rigida e monolitica (come accade nel caso dell'ergastolo ostativo)12.
La vicenda di Marcello Dell'Utri funge, del resto, da esempio più pregnante e significativo delle
resistenze che un pieno riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni persona umana, nel loro
nucleo duro, ancora incontra lungo il cammino di una rizomatica e definitiva attuazione del dettato
10

A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), cit., 5.
La sent. n. 149/2018 segna una svolta nella giurisprudenza della Corte costituzionale in quanto, per la prima volta,
viene colpita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale una forma di ergastolo (benché, data la ristretta cerchia
dei soggetti destinatari, si tratti di una forma di ergastolo che, almeno a livello statistico-quantitativo, si colloca ai
margini del sistema penitenziario). Per una ricognizione delle disposizioni e dei (sottesi) valori costituzionali che hanno
portato la Consulta a dichiarare l’illegittimità dell’art. 58-quater, O. P. e della relativa forma di ergastolo c.d. ostativo,
si rinvia ad A. PUGIOTTO, Il “blocco” di costituzionalità nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota
all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), in www.osservatorioaic.it, fasc. 3/2018, 19 novembre 2018, passim.
Importanti considerazioni circa l’importanza e l’impatto sistematico della menzionata pronuncia si ritrovano anche in
D. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del
condannato), in www.penalecontemporaneo.it ed in S. TALINI, La valorizzazione dei termini “pena” al plurale e
condannato al “singolare” anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149/2018), in
www.giurcost.org. La menzionata pronuncia della Corte costituzionale si inserisce in un orizzonte ermeneutico volto ad
implementare una sistematica revisione-precisazione interpretativa, in senso costituzionalmente orientato, del panorama
normativo vigente in ambiente penitenziario: ex multis, limitatamente alle più recenti sentenze, cfr. Corte cost., n.
41/2018, n. 174/2018, n. 186/2018 e la recentissima n. 211/2018. Per un ulteriore approfondimento delle forme di
ergastolo ostativo e di presunzioni legislative tuttora vigenti in ambiente penitenziario si rinvia a L. PACE, L’art. 4-bis
nell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità sociale e «governo dell’insicurezza sociale», in
www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2015. Infine, la Consulta ha mosso un passo deciso verso il superamento del regime di
ostatività anche nel contesto del diritto penale minorile per mezzo della sentenza n. 90 del 2017, con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in
cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti
ivi elencati. Per un commento della soluzione elaborata dalla Consulta (e delle sue implicazioni sistemiche), si rinvia a
F. MANFREDINI, Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione
dell’ordine di carcerazione, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2017.
12
Per una ampia ed esaustiva ricostruzione della non conformità del “fine pena-mai” con i valori costituzionali si
rinvia ad A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 145 ss. Un’articolata e pregnante analisi
della necessità di superare il regime ostativo, in tutte le sue manifestazioni, tuttora vigente in ambiente penitenziario
(soprattutto in riferimento alla concessione dei benefici ed al ricorso a pericolosi e costituzionalmente non conformi
automatismi legislativi), è fornita da D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento
dell’ostatività ai benefici penitenziari, in www.rivistaaic.it, 4/2017, passim, i quali sottolineano che l’incipiente ricorso
ad una preclusione legislativa ai benefici penitenziari conduce ad una significativa restrizione della operatività
giudiziaria e ad una mortificazione della funzione rieducativa della pena. Un’attenta analisi del c.d. ergastolo ostativo e,
in particolare, della genesi e dell’attuale struttura del regime carcerario ex art. 41-bis O. P. è fornita da S. ROMICE, Brevi
note sull’art. 41 bis O. P., in www.giurisprudenzapenale.it, 12/2017, passim.
11
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costituzionale. In altri termini, la “svolta costituzionale” di cui necessita il momento dell’esecuzione
penale è imposta da una pluralità di prescrizioni (e non mere dichiarazioni programmatiche)
contenute nella nostra Costituzione: il principio secondo cui le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità (art. 13, c. 4 ed art. 27, c. 3) e quello secondo il quale la
salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32).
Tuttavia, le resistenze ed i ritardi riscontrati in sede di effettivo riconoscimento dei suddetti
diritti costituzionalmente garantiti derivano dalla relativa costante sottoposizione ad attività di
bilanciamento con l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza, da una parte della dottrina reputata
«valore superprimario»13. Un'operazione, quest'ultima, della quale autore primario non può che
essere ritenuto il legislatore: in seguito, se il bilanciamento legislativo dovesse privilegiare in
misura eccessiva un principio a scapito di altro o di altri, allora interverrà la Corte costituzionale
«con un proprio bilanciamento, alla seconda potenza – metabilanciamento – che si sovrappone al
primo o per annullarlo … o per correggerlo»14. E, se da ciò è pacifico trarre la competenza della
Consulta in materia di controllo del suddetto contemperamento fra diritti fondamentali del detenuto
e garanzie (in primis, quella alla pubblica incolumità) contrapposte, «la più recente giurisprudenza
costituzionale è orientata nel senso che il suddetto bilanciamento non solo non può non annullare
totalmente i diritti fondamentali, ma in ogni caso può comportare la limitazione di un diritto
fondamentale del recluso solo alla condizione che a ciò faccia riscontro il corrispondente
incremento di tutela di un altro interesse di pari rango e più, in particolare, di quello della sicurezza
dei cittadini»15.
Il contenuto essenziale dei diritti fondamentali di cui ciascun individuo è titolare, anche se
recluso per aver commesso i crimini più efferati, non può quindi essere intaccato da contrapposte
esigenze, anche qualora (come si argomenta in materia di sicurezza) queste ultime dovessero
riposare in valori collettivi e super-individuali. Vi è, cioè, un contro-limite16 che, in ragione dello
status detentivo, riguarda i diritti fondamentali del soggetto in vinculis: esso riposa nel fatto che,
anche in presenza di una limitazione nel godimento dei diritti fondamentali determinato da esigenze
di sicurezza penitenziaria interna ed esterna, quest'ultima non possa mai ed in ogni caso superare il
confine del sacrificio dei diritti fondamentali del recluso. Andarvi oltre significherebbe negare il
«volto costituzionale della pena»17, incentrato sul profilo rieducativo assolto dalla stessa, e
sopratutto silenziare e neutralizzare il criterio-guida dell'intera impalcatura costituzionale ed
ordinamentale: quello della dignità dell'Uomo.
13

G. CERRINA FERONI, G. MORBIDELLI, La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi costituzionali, n.1/2008, 40.
F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, ES, Napoli, 2010, 33 s., secondo il quale «il
bilanciamento della Corte consiste in un giudizio che, caso per caso, dispone i principi costituzionali in una sorta di
gerarchia mobile, per cui un principio è anteposto ad un altro per la soluzione del caso di specie».
15
A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 375.
16
Di contro-limite al limite che, in considerazione dello stato detentivo, riguarda i diritti fondamentali del soggetto
in vinculis parla, diffusamente, con la solita precisione e ricchezza contenutistica, A. BONOMI, Status del detenuto e
ordinamento costituzionale, cit., 2018.
17
Il riferimento è, ovviamente, ad A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), cit., passim.
14
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È il valore, questo sì realmente super-primario, della dignità umana che deve fungere da veicolo
privilegiato e da criterio interpretativo primigenio affinché il dettato costituzionale garantisca la pari
dignità sociale della popolazione detenuta.
In un’ottica di pieno inveramento dei valori costituzionali all’interno dell’ambiente
penitenziario, volta al superamento di un sistema meramente carcerocentrico, è il diritto positivo il
punto da cui prendere le mosse, anche ai fini di una piena e corretta attuazione dello stesso.

3. I diritti dei detenuti nel sistema normativo nazionale: i valori costituzionali negli istituti
penitenziari
Contrariamente ad una situazione applicativa difficoltosa, il diritto positivo, soprattutto per quel
che concerne, a livello nazionale, il formante normativo, ed a livello sovranazionale, il formante
giurisprudenziale, si caratterizza per una chiara e prima facie incontestabile presa di posizione a
favore dei diritti fondamentali ed irrinunciabili della popolazione detenuta. Plurime sono infatti le
disposizioni costituzionali e legislative che, in ambito statale, delineano l'orizzonte di tutela del
soggetto in vinculis: dal divieto di esercitare forma alcuna di violenza, fisica e morale, su persone
già sottoposte a restrizione di diritti (art. 13, comma 4 Cost.), al principio secondo cui le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma 3 Cost.) ed infine a
quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.). Sebbene si
tratti di un confine mobile, in quanto soggetto ad incessante bilanciamento con le altrettanto
legittime esigenze di sicurezza sociale, a fare da sfondo a questa costellazione di diritti
fondamentali, si pone, quale criterio-guida irrinunciabile, il valore super-primario della dignità
dell’Uomo. Si tratta di un valore, quest'ultimo, implicante l'essenza più profonda della condizione
umana, della sua concreta esplicazione e del suo divenire: qualsiasi crimine un uomo possa aver
commesso, ciò non può giustificare un trattamento penitenziario lesivo delle più basilari, e per
questo irrinunciabili, esigenze di vita. Del resto, «quale vantaggio, in termini di tutela di diritti o
interessi costituzionalmente protetti, può venire a singoli individui, a gruppi o all'intera collettività
dall'umiliazione, dall'oltraggio o dalla perdita di speranza di una vita degna di essere vissuta?»18.
Interrogativo fecondo di conseguenze, quest'ultimo, a cui il nostro legislatore ha cercato di
fornire una risposta (costituzionalmente orientata) con la legge n. 354 del 1975 di riforma
dell'ordinamento penitenziario. L'art. 1 della menzionata legge ha affermato che “Il trattamento
penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della
persona”. Non passò, dunque, in secondo piano la novità legislativa che, nel tentativo di dare piena
attuazione alla previsione di cui agli articoli 2, 13, c. 4 e 27, c. 3 della Costituzione, introduceva nel
circuito penitenziario il concetto costituzionalmente orientato (anzi, imposto) di “dignità”,
espressione peraltro non utilizzata dal Costituente negli articoli che specificamente si riferiscono al
18

G. SILVESTRI, Prefazione, in C. MUSUMECI, A. PUGIOTTO (a cura di), Gli ergastolani senza scampo.
Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, ES, Napoli, 2016, XI.
653

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

trattamento dei soggetti in vinculis. Tutto ciò portò a rilevare che la riforma penitenziaria del 1975
risultasse essere «la prima legge organica di riforma del sistema penale ispirata al principio della
funzione rieducativa della pena»19, e che «abbandonata la vecchia logica della depersonalizzazione,
(…) il legislatore del 1975 (…) ha costruito l'intera disciplina del trattamento in istituto facendola
gravitare sulla figura del detenuto (…) quale protagonista attivo e, nel contempo, quale fine ultimo
dell'esecuzione penitenziaria, nella prospettiva della rieducazione»20.
Con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, inoltre, riprese vigore il dibattito
dottrinario21 legato alla formulazione ed all’effettiva portata dell'art. 27, c. 3 della Costituzione, cioè
della finalità rieducativa della pena, senso più nobile e profondo della ratio detentiva. Tutto ciò, al
contempo, determinò l'emersione di un'altra decisiva considerazione sistematica. Ci si riferisce al
fondamentale dialogo infra-costituzionale tra la previsione di un trattamento penitenziario ispirato a
finalità rieducative e rispettoso del senso di umanità, in cui deve tradursi l'esecuzione della pena, ed
il valore della dignità della persona umana, sancito dall'art. 2 della Costituzione. Il principio
personalistico, significativamente ribadito, anzi esplicitato, dalla formulazione di cui all'art. 1 della
legge n. 354 del 197522, quale endemico e decisivo collegamento fra dignità del soggetto in vinculis
e senso di umanità in cui deve consistere l'esecuzione della pena, portò ad affermare che «quando si
proclama che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed inoltre assicurare il
rispetto della dignità della persona, il significato della norma va oltre il richiamo al senso di umanità
(art. 27, c. 3 Cost.) quale misura minima di salvaguardia dell'individuo nella fase esecutiva, in

19

V. GREVI, Introduzione. Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, in ID. (a cura
di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981, 25.
20
V. GREVI, Introduzione. Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, cit., 25.
21
Come è noto, in dottrina si sono susseguite una serie di ricostruzioni circa la reale portata del dettato dell'art. 27 c.
3 della Costituzione, soprattutto in riferimento alla necessità di tenere distinte l'attività volta a docere, l'unica realmente
consentita dal nostro ordinamento giuridico in quanto rispettosa della libertà di autodeterminazione di ciascun essere
umano, e l'attività di ducere, impedita dal vigente assetto costituzionale poiché comportante un intervento invasivo
dello Stato sulla personalità dei detenuti. Intervento, quest'ultimo, volto al sinistro scopo della creazione di cittadinimodello, timorosi del momento sanzionatorio e rispettosi della legge intesa come mero susseguirsi di una sanzione ad
un comando (non rispettato). Per una visione d'insieme delle problematiche legate all'esegesi dell'art. 27 c. 3 Cost. si
rinvia a M. D’AMICO, sub art. 27, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Utet Giuridica, Torino, 2006.
22
Nell’ambito della dottrina penalistica si è registrato un significativo interessamento al problema inerente il rispetto
del contenuto essenziale dei diritti umani, ed in particolare della dignità, anche in fase di esecuzione della sanzione
penale, a partire dagli studi di Vittorio Grevi (ex multis, si rinvia a V. GREVI, Libertà personale dell'imputato e
Costituzione, Giuffrè, Milano, 1976), con i quali (ed a partire dai quali) si è delineata una netta inversione di tendenza
rispetto alle precedenti ricostruzioni ermeneutiche volta ad analizzare tutte le possibili potenzialità esplicative del
principio personalista in ambiente penitenziario. Valore, quest’ultimo, su cui anche la dottrina strettamente
costituzionalistica, almeno a partire dagli anni duemila, ha focalizzato la propria attenzione. Importanti sono infatti gli
studi effettuati in materia, tra gli altri, da Marco Ruotolo ed Andrea Pugiotto. In particolare, il riferimento è a M.
RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2002, e ad A. PUGIOTTO, Ergastolo e democrazia.
Relazione tenuta a Roma il 2 ottobre 2012, reperibile in www.antoniocasella.eu.
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aggiunta alla garanzia della sua dignità personale, manifestandosi invece nel proposito di porre la
persona del detenuto decisamente al centro del sistema penitenziario»23.
Tuttavia, a fronte delle considerazioni sinora svolte, si deve segnalare la persistente difficoltà,
incontrata soprattutto dalla magistratura di sorveglianza, di dare piena attuazione ai valori
costituzionali in ambito penitenziario. Una criticità tanto significativa da spingere una parte della
dottrina ad affermare che la nostra Carta Fondamentale «è attuale per i valori che propone, ma non
è attuata per il modo con cui sono tradotti nella realtà»24. La vera questione rimane quella legata
alla problematicità applicativa di un’operazione di piena rigenerazione del sistema dell’esecuzione
penale in senso costituzionalmente orientato, principalmente dovuta alla scarsità delle risorse
economiche disponibili ed allo strutturale sovraffollamento degli istituti penitenziari. Del resto, già
nel 1975 si prendeva atto che, a fronte di un dettato costituzionale chiaro e ineludibile, nella realtà,
nella vita quotidiana all'interno degli istituti penitenziari, i valori costituzionali stentavano ad
affermarsi. E ciò contribuiva ad alimentare la concezione del carcere come «infelix insula, sottratta
all'influenza della normativa costituzionale”25 e popolata da «cittadini di secondo grado»26
«condannati ad una sorte di morte civile e dunque, secondo il modello di prigione elaborato già da
Alexis De Tocqueville, all'isolamento totale dal resto del mondo e dagli stessi altri prigionieri»27. In
tal senso, si registrava una situazione drammatica in cui gli istituti penitenziari continuavano ad
essere «luoghi di extraterritorialità giuridica»28, refrattari alla sottoposizione (costituzionalmente
cogente) alle regole dello Stato di diritto.
Porre rimedio alle condizioni in cui tutt'oggi versano gran parte degli istituti di reclusione italiani
(situazione denunciata e condannata anche a livello europeo, a partire dalla nota sentenza
Torreggiani del 201329) risulta impresa oggettivamente difficoltosa, a causa delle ragioni supra
23

V. GREVI, Introduzione. Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, cit., 24,
G. M. FLICK, I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione, in www.rivistaaic.it, 2018, 7.
25
V. GREVI, Introduzione. Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, cit., 24.
26
F. MODUGNO, L'ordinamento militare è in estinzione, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, I, Amministrazione
e organizzazione, Giuffrè, Milano, 1987, 452.
27
A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 15. L’Autore richiama l’opera di A. DE
TOCQUEVILLE, G. DE BEAUMONT, On the penitentiary System in the United States and its application in France,
Philadelphia, 1843, spec. 43 ss., 79 ss.
28
E. FASSONE, La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna, 1980, 155.
29
Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013. Come è noto, la Corte
EDU ha condannato – all’unanimità – l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, in quanto, preso atto dello stato strutturale di sovraffollamento delle carceri italiane, i giudici di Strasburgo
hanno rilevato che “la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al
contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità
della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3
pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in
condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le misure di esecuzione della misura non sottopongano
l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova di intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente
alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano
24
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evidenziate. Tuttavia, si registrano significative previsioni legislative (anche a livello nazionale)
che, unitamente ai più recenti indirizzi ermeneutici affermatisi in ambito sovranazionale in tema di
tutela dei diritti della popolazione detenuta, attestano un’attenzione sempre crescente nei confronti
della vita intra moenia.

3.1 (segue) Il principio personalistico ed il valore-guida della dignità
L'art. 2 della Costituzione afferma solennemente che la Repubblica riconosce (ribadendone,
implicitamente, la “naturale” origine e primazia) e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come
singolo (uti singuli), sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (come si suol dire,
uti cives). Un’enunciazione di principio, quest'ultima, intimamente connessa, in quanto costituente
la relativa ragione giustificatrice, con l’elevazione del principio personalista a cardine dell'intera
impalcatura costituzionale, tanto che, in dottrina, non è mancato chi ha affermato che esso possa
essere considerato «il principio, come ciò che sta appunto all'inizio e, ad un tempo, alla fine del
percorso costituzionale che con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e da
sé medesimo giustificandosi»30. Questa capacità autogiustificativa ed autolegittimante del principio
personalista, idonea a qualificarlo come vera e propria colonna portante dell'intero edificio
costituzionale, si pone, ad un tempo, come il decisivo parametro di riferimento di ogni operazione
volta ad accertare il «volto costituzionale»31 di una determinata norma.
In ragione della suddetta incisività sistematica, lo stesso usuale riferimento all'art. 2 della
Costituzione quale luogo espressivo del principio personalista «può tutt'al più valere a connotare la
norma che più e meglio di ogni altra concorre (ma è, appunto, un concorso) a dare l'indicazione del
principio ma che certo non è la sola..»32. Se dunque, come più volte ribadito dalla Corte
costituzionale33, il principio personalista contribuisce a configurare come fine ultimo
dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana, allora esso non può che
assicurati adeguatamente”. Copiosa è la letteratura sulla sentenza Torreggiani: ex multis, si rinvia a F. VIGANÒ,
Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di
rimedi strutturali entro il termine di un anno, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013; P. ZICCHITTU,
Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, in Quad.
cost., 2013, 161 ss.; M. MONTAGNA, Art. 3 Cedu e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo ed il caso dell’Italia, in www.federalismi.it; G. TAMBURRINO, La sentenza Torreggiani e latri della
Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, 11 ss; R. CONTI, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
sul sovraffollamento carcerario e i diritti dei detenuti, in Fine pena: mai? Diritti della persona e criticità del sistema
penitenziario. Prospettive di riforma (Incontro di studi in memoria di Rosario Livatino), Agrigento, 20-21 settembre
2013.
30
A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in www.federalismi.it., 28 agosto 2013,3.
31
L’espressione richiama il titolo del contributo di A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi),
cit.
32
A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, cit., 2013, 3.
33
Ex multis, v. sent. Corte cost. n. 167 del 1999.
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richiedere una puntuale attuazione anche (se non soprattutto) in sede penitenziaria. In altri termini,
a prescindere dalla riconducibilità del carcere nell'ambito delle formazioni sociali di cui parla l’art.
2 della Costituzione34, il trattamento penitenziario non può prescindere dal riconoscimento e dalla
effettiva garanzia di quei diritti inviolabili dell'uomo che non si pongano in rapporto di
incompatibilità con le esigenze di ordine e di sicurezza imposte dalla vita carceraria. Del resto,
anche recentemente35, la Corte costituzionale ha rimarcato che “la tutela costituzionale dei diritti
fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà
personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa”.
Pertanto, emerge la decisività e la pregnanza del concetto di contro-limite recentemente
elaborato dalla dottrina36: benché non si possa negare che alcune situazioni giuridiche soggettive
subiscano, endemicamente, una (talvolta tangibile) limitazione al momento del trapasso dalla
condizione di persona libera a quella di (pur sempre) persona-detenuta, vi è un limite oltre il quale
siffatta restrizione non può spingersi, dato dall'altrettanto necessario ed irrinunciabile rispetto della
dignità umana37. In altri termini, «nei confronti dei detenuti con la libertà personale verrebbe
limitata, ma mai integralmente soppressa, tutta la costellazione di libertà collaterali»38, lasciando
impregiudicato il nucleo duro di alcuni diritti fondamentali che non si pongono in una situazione di
incompatibilità con lo status detentionis ma che, anzi, richiedono una più spiccata ed attenta tutela
proprio in virtù dell'assoggettamento allo stesso. Tra questi, indubbiamente, rientra il diritto alla
salute: la situazione denunciata, nel caso di specie, si riferisce alla necessità ed alla convenienza di
trattenere in carcere un soggetto gravemente malato a fronte di un disegno costituzionale e di un
impianto legislativo che, tutt’al contrario, impongono di tutelare la salute e di rispettare la dignità
con cui qualsiasi persona umana affronta un percorso di malattia, di riabilitazione e di sofferenza e
che, nella maggioranza dei casi, non può essere garantita in ambiente carcerario. Proprio la
34

Questione, quest'ultima, dibattuta e tutt'oggi contesta in ambito dottrinale. Per la soluzione affermativa, A.
PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), cit., 5, laddove l’Autore afferma che «anche il carcere è, a
suo modo, una formazione sociale dove la personalità del detenuto non va disintegrata».
35
In tal senso, Corte cost. n. 20 del 2017, la quale riprende e sviluppa un precedente indirizzo ermeneutico
affermato nella sentenza Corte cost. n. 114 del 1979, in cui si diceva che “al detenuto deve essere riconosciuta la
titolarità di situazioni soggettive attive, e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca”. Sulla
nozione di contro-limiti, pregnante e decisiva, elaborata da A. BONOMI, in Status del detenuto e ordinamento
costituzionale, passim (v. paragrafo precedente).
36
Il riferimento è ovviamente ad A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 373 ss.
37
Oltre, s'intende, a quei diritti che il cittadino-detenuto acquista in relazione alla sua speciale condizione di persona
privata della libertà, tra cui il diritto alla salute. Per approfondimenti legati alla tematica della dignità umana e delle sue
ripercussioni sul diritto alla salute del soggetto in vinculis si rimanda a M. LUCIANI, Salute. I) Diritto alla salute – dir.
Cost., in Enc. giur., vol. XXVII, Treccani, Roma, 1991; G. M. FLICK, Elogio della dignità (se non ora, quando?), in
www.rivistaaic.it, 21 novembre 2014, passim; G. M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, in
Dir. soc., 2012 e in www.dirittopenitenitenziarioecostituzione.it, 2014.; A. RUGGERI, La dignità dell’uomo e il diritto di
avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in www.giurcost.org., fasc. II, 2018, passim,; V. BALDINI, La dignità
umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, in www.dirittifondamentali.it, 1/2013, passim.
38
A. MALINVERNI, Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo, in L'Ind. Pen., 1973, 19 s.
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previsione di cui all'articolo 2 della Costituzione pone fra i principi fondamentali dell'assetto
costituzionale il riconoscimento (perché già naturaliter esistenti) e la garanzia dei diritti inviolabili
nel loro contenuto essenziale, da cui non può essere escluso (ed anzi, come visto, ne costituisce
l'acme) quello che è stato definito come «punto archidemico» dell'ordinamento, e cioè la dignità
dell'uomo39. Pertanto, in quanto pietra angolare dell'intera costruzione ordinamentale, la dignità non
può essere negata ed anzi deve essere con vigore riaffermata nel suo nucleo duro, in relazione al
diritto di potersi curare con le modalità più opportune ed in luogo consono al rispetto della
sofferenza inscindibilmente legata alla condizione patologica. Se il carcere dovesse aggravare la
degenza ovvero il naturale evolversi, in senso peggiorativo, della patologia, allora toccherebbe
all'autorità giudiziaria valutare la possibilità di concedere il differimento facoltativo (od
obbligatorio, ex art. 146 c.p.) della pena ex art. 147, c. 1, n. 2, c.p. (anche nelle forme della
detenzione domiciliare, ex art. 47, c.1-ter Ord. Pen.) ovvero la detenzione domiciliare “umanitaria”
ex art. 47 c. 1-ter Ord. Pen.. Nel far ciò, il Tribunale di sorveglianza dovrà utilizzare come
parametro fondamentale di giudizio proprio il principio personalistico ed il criterio-guida della
dignità dell'uomo, anche del più efferato criminale, optando – in vista di un'esegesi
costituzionalmente e convenzionalmente conforme – per un'interpretazione estensiva del requisito
della “grave infermità fisica”. Tuttavia, una parte della dottrina ha rilevato la mancanza di una
criteriologia in grado di limitare la discrezionalità del Giudice di sorveglianza in materia di
accertamento degli stati patologici rilevanti ai fini della concessione del differimento della pena con
ulteriore, opportuno ed improcrastinabile, chiarimento circa i rapporti fra quest'ultimo istituto e
quello della detenzione domiciliare umanitaria (di cui all'art. 47-ter, c.1-ter Ord. Pen.), la cui
applicazione risulta legata ad un giudizio di pericolosità sociale e di chances rieducative conservate
dal detenuto40.
Nelle ricostruzioni ermeneutiche proposte da un consistente filone dottrinale, la dignità assurge
ad «assoluto costituzionale»41 ovvero «a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia
suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. Essa infatti non è effetto di un
bilanciamento, ma è la bilancia medesima»42. Del resto, è stato osservato che «si è troppo spesso
portati a ridurre le indicazioni fornite dalla nostra Carta costituzionale con riferimento alla
situazione detentiva all’ambiguo concetto della funzione rieducativa. L’indicazione più forte a me
pare, invece, (…) quella proveniente dal valore del libero sviluppo della personalità, espressione
prima del principio supremo di libertà-dignità»43. Assunta, dunque «ad autentico valore

39

A. RUGGERI, A. SPADARO, Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime nozioni), in V. ANGIOLINI (a
cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1992, 224 s.
40
In tal senso, con grande precisione, A. MARTUFI, Il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica:
tra orizzonte di scopo della pena carceraria e dignità del detenuto, in www.giurisprudenzapenale.com, 2017, passim.
41
G. SILVESTRI, Prefazione, cit., X.
42
G. SILVESTRI, La dignità umana, cit., 1181.
43
M. RUOTOLO, Dignità e carcere, ES, Napoli, 2014, 6.
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supercostituzionale», idoneo a dar «senso e giustificazione all’intera Carta repubblicana»44, la
dignità «assume la funzione di sostegno esterno dell’ordinamento, di fonte di legittimazione della
sua validità»45. Intesa come «dote indisponibile»46, in nessun caso si può imporre alla persona,
anche a quella in vinculis, il sacrificio (seppure parziale) della sua dignità, pena il venir meno del
«volto costituzionale» dell’ordinamento stesso, incapace di riconoscersi e di autolegittimarsi. Ed il
rispetto del contro-limite fondamentale della dignità umana deve essere affermato non solo in
presenza di una patologia implicante un pericolo per la vita della persona, ma anche con riferimento
“ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della
soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria” 47. Infatti,
anche per il detenuto, «sebbene responsabile di un reato, sebbene limitato nella propria libertà
personale, sebbene recluso in carcere, vale, come per tutti i cittadini, la pari dignità sociale»48.
Tuttavia, è noto che la tesi della non bilanciabilità della dignità umana, in quanto valore
supercostituzionale e fonte di legittimazione della validità dell’impalcatura ordinamentale, è stata
sottoposta a critiche da un’altra parte della dottrina che, ragionando a partire dalla formulazione
letterale di alcune disposizioni della Carta fondamentale, in particolare dell’art. 27 Cost., ha rilevato
che sarebbe lo stesso testo costituzionale a richiedere che la dignità possa bilanciarsi con altri valori
di pari rango49. A ciò, però, è stato obiettato che, benché l’esito da ultimo evidenziato sia facilmente
riscontrabile nella realtà quotidiana dell’esperienza penitenziaria, nondimeno ciò che è previsto a
livello costituzionale (e cioè la non bilanciabilità del nucleo duro del valore-guida della dignità) non
può essere confuso con le distorsioni applicative che esso ha conosciuto nel corso degli anni. E, in
ogni caso, «anche ad ammettere che la dignità sia un bene soggetto come tutti gli altri al
bilanciamento, non si può negare che ad essa debba essere riconosciuta una posizione di assoluta

44

A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salenti esperienze della giustizia
costituzionale, in www.rivistaaic.it, 18 maggio 2017, 5.
45
G. SILVESTRI, La dignità umana, cit., 1181.
46
M. RUOTOLO, Dignità e carcere, cit., 6.
47
Corte Cass., sent. 5 giugno 2017, n. 27766 relativa al cosiddetto “caso Riina”. Considerazioni analoghe, sfocianti
però in soluzioni opposte, sono contenute nella sentenza della Suprema Corte n. 1568/2017 relativa alla richiesta di
differimento della pena avanzata dal super-detenuto Francesco Barbaro: in tal caso, l’organo di nomofilachia, all’esito
di un complesso bilanciamento fra il diritto alla salute del recluso e le antagoniste esigenze di pubblica sicurezza, ha
optato per l’annullamento dell’ordinanza n. 630/2016 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva
rigettato la richiesta del detenuto di ottenere il differimento della pena, invitando la medesima autorità giudiziaria a
rimeditare la concessione della soluzione “umanitaria” invocata dal ricorrente a causa del complicato quadro patologico
dallo stesso sofferto. Tuttavia, non ci si può esimere dal sottolineare che la menzionata decisione della Corte Cass. ha
avuto seguito: lo scorso 1 novembre 2018, il detenuto è deceduto in carcere.
48
F. SORRENTINO, Eguaglianza, Giappichelli, Torino 2011, 30.
49
Tesi, quest’ultima, che, come è noto, si deve a Massimo Luciani, il quale si chiede come possa al contrario
ritenersi compatibile con la previsione costituzionale della istituzione carceraria con la non bilanciabilità del supervalore della dignità umana. Per la ricostruzione del pensiero dell'Autore si rinvia a M. LUCIANI, I controlimiti e
l'eterogenesi dei fini, in Quest. giust., n. 1/2015, 91.
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primazia in sede, appunto, di bilanciamento»50. Tutto ciò deve essere riaffermato, a maggior
ragione, se si accoglie la nota distinzione dottrinale fra dignità innata e dignità acquisita51: se la
seconda, in quanto frutto delle azioni umane, può essere conquistata ovvero perduta, la prima spetta
a ciascun individuo in quanto tale, a prescindere dai suoi meriti ovvero demeriti. Se la dignità non è
dunque legata a particolari meriti personali, ma, in quanto attributo innato ed essenziale, va
riconosciuto ad ogni essere umano, allora deve essere ribadita la soluzione ermeneutica accolta
dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 349 del 199352, ha rilevato che “chi si trova
in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un
residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la
sua personalità individuale”53. Evidenziato il legame fra libertà della persona e dignità, ne discende
che «non può esservi dignità senza libertà e viceversa», fermo restando che il detenuto «conserva la
propria dignità, il diritto al rispetto di essa, la propria libertà morale, anche (anzi, soprattutto)
quando la sua libertà finisce o la sua capacità di autodeterminazione siano ristrette in modo
illegittimo o legittimo (in quest’ultimo caso, per la parte di libertà residua e compatibile con un
legittimo stato di detenzione ...)»54.
La tutela della salute e della dignità del detenuto malato, impossibilitato, come lamentato dal
ricorrente, a curarsi in modo adeguato all’interno dell’istituto penitenziario, si configura come un
dovere dello Stato-apparato il cui adempimento non può (almeno in linea teorica) essere
condizionato dalle difficoltà strutturali e dalla scarsità di risorse economiche con cui, tuttavia, il
sistema penitenziario italiano è costretto a confrontarsi. Per di più, la tutela della salute e della
dignità del recluso, quantomeno nel loro contenuto essenziale, non possono e non devono risultare
subordinate rispetto a (talvolta, soltanto presunte) esigenze securitarie e processuali. Infatti, come
50

A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., in particolare 107 ss.
Espressione, utilizzata da M. RUOTOLO in Dignità e carcere, cit., passim e che l’Autore riprende da L.
GORMALLY, La dignità umana: il punto di vista del cristiano e quello del laicista, 2002.
52
La sentenza n. 349 del 1993, assieme alle pronunce nn. 26/1999, 20/2017 e 122/2017) costituisce una pietra
angolare nella produzione della Consulta in materia anche per un altro (rilevantissimo) motivo: per mezzo della stessa
la Corte costituzionale ha definitivamente abbandonato la tesi della c.d. supremazia speciale, secondo la quale i diritti
dei detenuti potevano subire un significativo arretramento in applicazione della c.d. Innenrecht, e cioè dalla norma
interna (regolamento dell'amministrazione penitenziaria) non riconducibile all'attività dell'organo legislativo, non
vincolante nei confronti degli altri cittadini ed in linea di massima non sindacabile per violazione dei diritti
fondamentali. Tuttavia, come è facile immaginare, spesso la Innenrecht si traduceva in una situazione di sostanziale
Unrecht, prendendo in prestito la classica definizione di Radbruch. Volgendo lo sguardo al di là dei confini nazionali, si
deve evidenziare che la dottrina della supremazia speciale è stata abbandonata soltanto di recente dal Tribunale
costituzionale spagnolo, con la decisione n. 57 del 2004.
53
Indirizzo ermeneutico, quest'ultimo, recentemente confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 20 e
122 del 2017. Come acutamente sottolineato da A. BONOMI in Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 73,
nt. 160, detto principio, ripetutamente affermato dalla Consulta, sembra rifarsi – anche letteralmente – ad una frase
contenuta nell'articolo del 1972 di A. MALINVERNI, Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo, in Ind. Pen.,
«assolutamente identica in effetti a quella utilizzata dalla Corte».
54
G. M. FLICK, Elogio della dignità, cit., 25.
51
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recentemente ribadito dalla Consulta (v. sentenza n. 143 del 2013)55, allorquando ad essere
intaccato sia il nucleo irrinunciabile della dignità umana ogni altra (ed antagonista) esigenza deve
recedere, mentre, laddove si prescinda da una lesione diretta dello stesso, è necessario procedere ad
un'opera di bilanciamento fra il rispetto della dignità del detenuto, sub specie del diritto a godere di
cure mediche adeguate, e l’altrettanto costituzionalmente rilevante valore di sicurezza sociale.

4. Gli articoli 13, comma 4, e 27, comma 3, della Costituzione: il divieto di pene contrarie
al senso di umanità ed il principio rieducativo
L'edificio costituzionale si compone di alcuni altri fondamentali principi inerenti la pena ed
involgenti importanti conseguenze circa il momento esecutivo della stessa. Se il valore-guida della
dignità della persona umana informa di sé l'intero ordinamento giuridico, vi sono, però, almeno altri
due principi fondamentali riguardanti la necessità di conservare il contro-limite del senso di umanità
anche in sede di restrizione di gran parte dell'impianto delle libertà riconosciute dal Titolo primo,
Parte Prima della Costituzione. Il riferimento è, come è noto, all'art. 13, c. 4, secondo il quale “è
punita ogni forma di violenza, fisica e morale, sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà”, e, soprattutto, all'art. 27, c. 3, a detta del quale “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Svolgimento ed esplicazione del super-principio della dignità in sede sanzionatoria, si tratta di
due articoli legati da un filo rosso mai reciso, idoneo a costituire un sicuro baluardo contro qualsiasi
esecuzione sanzionatoria lesiva del contenuto essenziale della dignità del detenuto. Il soggetto in
vinculis, infatti, vede legittimamente limitate gran parte delle libertà espressamente riconosciute a
livello costituzionale e godute da qualunque persona: è conseguenza necessitata ed endemica della
condizione carceraria la compressione (se non la totale soppressione, come, ad esempio, nel caso
della libertà di circolazione ex art. 16 Costituzione) di determinate situazioni giuridiche soggettive.
Tuttavia, anche la limitazione di talune libertà non può tradursi in una totale soppressione delle
stesse (ad eccezione, del caso particolare legato, come supra evidenziato, della libertà di
circolazione) ed in un indebito annullamento della personalità del detenuto. Proprio la circostanza
che la pena (in questo caso quella detentiva, ma si noti l'uso del plurale da parte del nostro
Costituente) debba ducere, cioè tendere alla rieducazione del condannato per meglio garantirne un
proficuo reinserimento sociale, e non docere, nel senso supra richiamato, rileva la stretta
correlazione con il divieto di esercitare forma alcuna di violenza, fisica e morale, su un soggetto già
di per sé sottoposto a restrizioni di libertà. Si ritiene, infatti, che l'art. 13, c. 4 della Costituzione sia
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stato spesso trascurato e poco valorizzato nelle sue conseguenze applicative56: ponendo un divieto
che riecheggia anche nelle principali convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali,
non è mancato chi ne abbia messo in luce la natura di vera e propria norma di diritto internazionale
consuetudinario57. La menzionata ricostruzione ermeneutica contribuisce così a configurare l'art.
13, c. 4 Cost., nonostante la sua ampia e, per certi versi, generica formulazione, quale sostrato e
premessa irrinunciabile per una corretta interpretazione dell'art. 27, c. 3 Cost. . In altri termini, l'art.
13, c. 4 Costituzione avrebbe una «natura servente» rispetto, in modo particolare, all'art. 27, c. 3
della Cost.58, in quanto, da un lato, prescrivendo la punizione di chiunque ponga in essere atti di
violenza ne garantisce, ad un tempo, la concreta attuazione e, dall'altro, impedisce che l'esegesi
della funzione rieducativa della pena possa essere piegata ad una logica correzionale giustificatrice
di forme di violenza e di tortura finalizzate alla redenzione morale del condannato.
Osservando più da vicino la previsione di cui all'art. 27, c. 3 della Costituzione, dopo un'iniziale
incertezza ricostruttiva legata alla mancata esplicitazione della necessità di una pena rispettosa della
dignità del detenuto (si noti l'uso più prudente dell'espressione “senso di umanità” in luogo del
super-valore della dignità), si deve osservare che tale disposizione «non rappresenta
un'autorizzazione a degradare immotivatamente la libertà del detenuto purché se ne rispetti la soglia
minima di umanità, bensì mira a ribadire che una funzionalizzazione delle limitazioni delle libertà
non può mai violare i fondamenti dello Stato di diritto e dell'ordinamento costituzionale»59.
Pertanto, il precetto costituzionale vieta al legislatore (e, di conseguenza, anche all'Amministrazione
penitenziaria in sede esecutiva) di prevedere delle pene che offendano e vituperino la dignità delle
persone nonché quelle sanzioni che compromettano o pongano in pericolo la salute del detenuto
(quale diritto fondamentale dello stesso, ex art. 27, c. 3 della Costituzione).
Alla luce della considerazione appena svolta, l'esigenza di soddisfare la pretesa punitiva
(legittimamente coltivata dalle vittime) recede, però, dinanzi al contro-limite rappresentato dalla
necessità di tutelare il contenuto essenziale dei diritti fondamentali dei detenuti, tra cui spicca
indubbiamente quello alla salute. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 165
del 1996, il divieto di “trattamenti contrari al senso di umanità” di cui all'art. 27, c. 3 si configura
quale “principio di civiltà”, ed è pertanto evidente che in un'operazione di bilanciamento fra
l'interesse a soddisfare la pretesa punitiva ed il fondamentale diritto alla salute, sarà il secondo a
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Non a caso ne è stata messa in luce la natura “servente” rispetto ad altre statuizioni costituzionali. Tesi,
quest'ultima, che, come è noto, risale a L. ELIA (cfr. ID., Le misure di prevenzione fra l'art. 13 e l'art. 25 della
Costituzione, in Giur. cost., 1964, 938 ss.) ed è stata recentemente ripresa da GIUL. SERGES, Il diritto a non subire
tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura, in I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, S. TALINI, M.
RUOTOLO (a cura di), ES, Napoli, 2017.
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A. MARTUFI, Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, Jovene, Napoli, 2015, passim.
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In tal senso, G. SERGES, Il diritto a non subire tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura, cit., il quale, come
supra evidenziato, si rifà espressamente alla nota impostazione di L. ELIA (Le misure di prevenzione fra l'art. 13 e l'art.
25 della Costituzione, cit.), sviluppandone il pensiero ed aggiungendovi il riferimento alla natura servente dell'art. 13 c.
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prevalere, nelle forme della sospensione ovvero del differimento dell'esecuzione della sanzione
penale. Se, cioè, «in uno Stato di diritto il dovere di dare effettività alla sanzione penale non è
un'esigenza slegata da qualsiasi vincolo, ma può e deve recedere innanzi alla necessità di tutelare i
diritti fondamentali del condannato»60, risulta ragionevole la decisione della Corte di Cassazione di
accogliere l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il differimento della pena in quanto la situazione
detentiva dello stesso, a causa delle plurime patologie da cui è affetto, risulta realmente
incompatibile con la possibilità di curarsi adeguatamente in carcere e di conservare un livello
minimo di dignità nell'affrontare la malattia e le restrizioni penitenziarie. Del resto, il rapporto tra il
criterio-guida della dignità e la finalità rieducativa della pena, vero e proprio obiettivo della
detenzione carceraria, può essere letto in termini di aut simul stabunt aut simul cadent: la tutela
della salute non rientra in una fase particolare di un determinato programma rieducativo, ma
«godere di buona salute è il presupposto per la risocializzazione»61. La salute, nel suo contenuto
essenziale, non è un bene soggetto a restrizioni a fronte di esigenze legate all'esecuzione della pena
(come l'impossibilità di garantire un adeguato trattamento sanitario in ambiente penitenziario) né
può essere negoziato con altri valori, data la naturale preminenza della protezione dell'integrità
psico-fisica del soggetto (anche di quello in vinculis) rispetto a qualunque altra esigenza (anche
collettiva)62.

5. L'articolo 32 della Costituzione ed il diritto alla salute del detenuto nell'istituto
penitenziario
Non può esservi rieducazione senza aver previamente garantito il rispetto del limite invalicabile
della dignità umana, diretta espressione di quel principio personalista che involge l'intera trama
costituzionale. Pertanto, se la dignità deve essere intesa anche come possibilità per il soggetto in
vinculis di affrontare opportunamente e adeguatamente un percorso terapeutico, conviene ora
soffermarsi sulle concrete possibilità di assistenza sanitaria offerte dagli istituti penitenziari. Ad
imporre la congruità e l’adeguatezza delle prestazioni medico-sanitarie elargite in ambiente
carcerario è proprio la necessità di assicurare il rispetto, anche in una situazione di endemica
restrizione, della dignità di ogni essere umano, ossia di un valore che non tollera riduzioni e che
fonda l'irrinunciabile «diritto ad un'esecuzione della pena non disumana»63. Del resto, un istituto di
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detenzione che privi i detenuti del minimo supporto, tra cui soprattutto un livello minimo ed
indispensabile di trattamento sanitario, è incompatibile con il concetto basilare di dignità umana e,
come peraltro già proclamato dalla letteratura64, non può trovare accoglimento all'interno di uno
Stato di diritto.
Proprio il “fondamentale diritto” alla salute risulta essere a rischio di neutralizzazioni esplicative
in ambiente carcerario, stante anche la scarsità di risorse economiche disponibili ai fini di una sua
più tangibile ed estesa realizzazione. Eppure, il diritto alla salute (sancito, come è noto dall'art. 32
della Carta fondamentale), si configura quale valore costituzionale di assoluta primazia in quanto
riconducibile all’integrità psico-fisica di ogni persona, anche del soggetto ridotto in status
detentionis. Pertanto, se lo stesso non potrebbe (almeno in linea teorica) subire i condizionamenti
che il legislatore incontra nella ripartizione delle risorse finanziarie (spesso insufficienti) delle quali
dispone, tuttavia si deve prendere atto di una situazione pratica in cui le esigenze della finanza
pubblica finiscono per influire, in senso restrittivo, anche sulla legittima pretesa del detenuto a far
valere il nucleo irriducibile del proprio diritto alla salute. Uno stato di fatto non risolto né
dall'attribuzione al S.S.N. del compito di erogare prestazioni sanitarie in ambiente carcerario né
dalla recentissima riforma della medicina penitenziaria65. Anzi, reso ancor più grave dalla
circostanza che quando si parla del diritto alla salute ci si riferisce ad una situazione giuridica
soggettiva attiva protetta dalla Costituzione come esplicazione fondamentale (ed irrinunciabile)
della dignità umana. Certo, si potrebbe obiettare che, con specifico riferimento alla posizione del
detenuto, viene in rilievo un'altrettanta legittima esigenza, quella alla pubblica sicurezza, idonea a
determinare in concreto un ridimensionamento della fruizione del diritto de qua, «anzitutto in
ordine alla possibilità di scegliere il luogo della cura», scelta che è effettuata dall'amministrazione
penitenziaria e dall'autorità giudiziaria «tenendo conto proprio delle esigenze di sicurezza nonché
dell'adeguatezza o meno del servizio sanitario penitenziario rispetto al caso concreto»66. Accertata
la particolare estensione ed operatività (in senso restrittivo) del limite delle esigenze di sicurezza nei
confronti del diritto alla salute del detenuto, si deve ribadire che, se pure quest'ultimo non può
avanzare la pretesa ad ottenere la scarcerazione per poter curare patologie in riferimento alle quali
64
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66
M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., 40.
664

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

l'istituto penitenziario sia in grado di provvedervi in modo congruo ed adeguato, laddove, invece, la
situazione clinica del soggetto in vinculis dovesse, stante l'aggravamento del quadro patologico,
risultare incompatibile con la situazione detentiva, tanto da svilirne la possibilità di conservare una
soglia minima di dignità nell'affrontare l'incedere della malattia, la soluzione non potrebbe che
essere il ricorso a quegli istituti che differiscono l'esecuzione della pena ovvero concedono la c.d.
detenzione domiciliare.
Un istituto, quello del differimento (obbligatorio ovvero facoltativo) dell'esecuzione della pena,
«espressivo del principio di umanità che deve ispirare l'esecuzione penitenziaria in forza dell'art. 27
c. 3 della Costituzione (e del più generale afflato personalista che informa di sé l'intero disegno
costituzionale)» e che presenta «la natura di rimedio straordinario e residuale, chiamato a limitare la
pretesa punitiva statuale nella fase esecutiva rinviandone nel tempo la piena realizzazione»67.
Tralasciando l'ipotesi del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, subordinato alla
ricorrenza di ipotesi ben tipizzate (ex art. 146 c.p.), conviene soffermarsi brevemente sull'istituto del
differimento facoltativo (art. 147, c.1, n.2 c.p,), in quanto idoneo a porsi in rapporto ossimorico ad
un'esecuzione della pena intra-muraria e ad una visione “carcerocentrica”. Esso, infatti, denota il
chiaro ed “umanitario” intento del legislatore di inserire nell'ordinamento giuridico uno strumento
in grado di bilanciare il diritto ad una pena non disumana con le esigenze di sicurezza sociale
soddisfatte dalla detenzione carceraria, dando (ove occorra) la prevalenza al primo.
Come si vede, il compito, affidato al Tribunale di Sorveglianza, di bilanciare due esigenze di
primaria importanza per la tenuta dell'ordinamento statale e del suo «volto costituzionale»68, è
delicato e di non facile risoluzione, anche alla luce della necessità di preservare l'orizzonte di scopo
della pena carceraria69. Tuttavia, ancora una volta, pur a fronte della impossibilità di trovare una
soluzione valida in assoluto e per qualsiasi situazione, si deve riaffermare la centralità del momento
interpretativo70, con conseguente imposizione di un obbligo motivazionale, in capo all'autorità
decidente, particolarmente approfondito ed esaustivo. È necessario, in altre parole, ribadire
l’impellenza e la non rinunciabilità di un momento esegetico costituzionalmente orientato, attento
alle esigenze di sicurezza collettiva ma non rinunciatario a dare piena attuazione al principio
personalista ed al valore-guida della dignità umana. Valutate le condizioni di salute del detenuto,
quali emergenti dalla relazione medico-sanitaria effettuata dal personale specializzato, l'Autorità
decidente è chiamata a valutare se, nel caso concreto, l'istituzione penitenziaria sia in grado di
garantire al soggetto in vinculis la possibilità di godere di un trattamento sanitario congruo ed
67
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adeguato, idoneo a non lederne la dignità. In caso contrario, la soluzione costituzionalmente
orientata, anzi imposta, non potrà che essere quella di disporre un differimento facoltativo della
pena e/o, in subordine, la concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, c.1-ter, Ord. pen.).
Se, infatti, la salute è «un bene non disponibile per restrizione» e, nel suo nucleo duro, «non
bilanciabile con qualsivoglia motivo di sicurezza o esigenza processuale»71, laddove la permanenza
in istituto penitenziario risulti non compatibile con il rispetto della dignità umana, sarà dovere,
giuridico prima che morale, dell'Autorità giudiziaria quello di concedere al detenuto la possibilità di
curarsi adeguatamente extra-moenia. Anche perché, come anticipato, la mancanza di dignità priva
di contenuto la stessa finalità rieducativa della pena.
Pertanto, in tal senso, non si può che condividere la decisione della Suprema Corte di annullare
l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato lo stato detentivo per il
ricorrente, invitando, al contempo, il medesimo Tribunale a rimeditare la possibilità di concedere al
detenuto il differimento facoltativo della pena e, in subordine, la detenzione domiciliare (come, poi,
in concreto, Dell’Utri ha ottenuto a partire dal Luglio 2018; soluzione, quest'ultima, confermata,
con proroga di ulteriori 5 mesi, con ordinanza datata 4 ottobre 2018). Una soluzione, quella
dell’organo di nomofilachia, corroborata dalla più recente esegesi dell'art. 32 della Costituzione
volta a garantire la tutela non solo dell'integrità fisica del soggetto in status detentionis ma anche
della sua stabilità e salute psichica, spesso eccessivamente controversa in presenza di un quadro
(multi-)patologico di una certa gravità cui dover far fronte in ambiente carcerario (come lamentato,
a più riprese, dallo stesso ricorrente).

6. Il diritto sovranazionale e la tutela indiretta della salute del detenuto
La tutela del diritto alla salute e, più in generale, della dignità del detenuto, in quanto valore
irrinunciabile e non negoziabile neppure in status detentionis, si compone di una serie di chiare e
precise prese di posizione, a livello pretorio più che legislativo, anche in ambito sovranazionale.
Come anticipato in sede introduttiva, se a livello nazionale le principali fonti in materia presentano
una genesi legislativa, a livello europeo ed internazionale si registra una netta predominanza del
formante giurisprudenziale, tanto è vero che «la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo non
contiene alcuna disposizione espressamente e specificamente dedicata al diritto alla (tutela della)
salute»72. Tutt'altro, la previsione della necessità di proteggere la salute ricorre allorquando la
Convenzione ed i Protocolli addizionali individuano delle ragioni idonee ad espandere la potestà
coercitiva e la facoltà di ingerenza delle pubbliche autorità.
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La circostanza che, a livello sovranazionale, si fatichi ad individuare una disposizione dal
contenuto analogo a quello dell'art. 32 della Costituzione è giustificata dall'impostazione comune
affermatasi al di fuori dei confini nazionali, in ragione della quale gran parte dell'elaborazione
legislativa è incentrata sulla sola categoria dei c.d. diritti di prima generazione, mentre costituisce
un dato acquisito l'estraneità della categoria dei c.d. diritti sociali rispetto all'impianto originario
della Convenzione europea e di gran parte delle altre “Carte dei diritti” internazionali. Essi sono
stati oggetto di successiva codificazione, all'interno dei Patti sui diritti civili e politici e del Patto sui
diritti sociali, economici e culturali, dando vita, in tal modo, a quella che è stata definita una
«marginalizzazione internazionale» dei diritti sociali73.
La delineata carenza di fonti legislative disciplinanti il diritto alla salute in ambito
sovranazionale non deve, tuttavia, suggerire un’approssimata tutela dello stesso, data, come si
diceva, l’incipiente interpretazione estensiva che dei diritti sociali hanno fornito le Corti
sovranazionali, Corte europea dei diritti dell'Uomo in primis. Tuttavia, stante il mancato formale
riconoscimento della categoria dei diritti sociali all'interno della quale lo stesso rientra, il diritto alla
tutela della salute «riceve dalla Corte di Strasburgo una tutela solo indiretta, di riflesso, o “par
richocet”, per situazioni nelle quali il pregiudizio alla salute si riflette nella lesione o messa in
pericolo di altri diritti garantiti dalla Convenzione»74. All'interno di uno scenario normativo poco o
per nulla soddisfacente, il diritto alla salute si radica dunque nella previsione di cui agli artt. 2, 3 ed
8 della CEDU: più in particolare, è l'art. 3, inerente il divieto di trattamenti inumani e degradanti,
che ha esercitato la maggiore influenza all'interno dei confini nazionali75, in ragione della
tristemente nota vicenda dell'assoluta inadeguatezza (anche spaziale) dei nostri istituti penitenziari
(vicenda che, come è noto, ha portato la Corte EDU ha condannare lo Stato italiano nel 2013, con la
sentenza Torreggiani ed altri contro Italia)76. È proprio grazie a l'«ampia latitudine»77 della
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un’ampia ricostruzione delle ragioni che hanno condotto la Corte di Strasburgo a condannare l’Italia in ragione dello
strutturale sovraffollamento carcerario e delle soluzioni ermeneutiche avallate dalla Corte costituzionale per far fronte,
nei limiti delle proprie tecniche decisorie e della relativa funzione sistemica, si rinvia, ex multis, a C. NARDOCCI, Il
principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzionale e Corte europea dei
diritti dell’uomo. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 279 del 2013, in www.rivistaaic.it, 1/2014, 21 marzo 2014.
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terminologia utilizzata dal legislatore sovranazionale nella formulazione del predetto articolo 3 che
i Giudici di Strasburgo hanno potuto implementare un'esegesi evolutiva ed estensiva volta a
denunciare violazioni del divieto di tortura ovvero modalità esecutive della pena inumane o
degradanti.
È evidente che, così come emerso allorquando si è affrontata la questione attraverso l'analisi
delle fonti normative intra-moenia, l'analisi dell'art. 3 della CEDU rivela il perseguimento della
medesima ratio cui sono ispirati gli artt. 2, 13, c. 4, 27, c. 3 e 32 della Costituzione, ossia l'esigenza
primigenia ed irrinunciabile di garantire protezione ed adeguata applicazione al principio-cardine
della dignità umana. Pertanto, anche in sede sovranazionale sono vietate quelle condotte idonee a
porsi come lesive del contro-limite rappresentato dal contenuto essenziale del valore-guida della
dignità del soggetto in vinculis, ossia quelle azioni/omissioni che raggiungono «una soglia minima
di gravità, la cui determinazione è, per natura, relativa»78, dipendendo da tutte le circostanze del
caso concreto (quali età del detenuto, durata del trattamento, le sue conseguenze fisiche ovvero
mentali, lo stato di salute, etc.). Soglia minima di gravità che, oltre ad essere caratterizzata dalla
descritta relativizzazione, ha conosciuto, nel corso del tempo, un progressivo abbassamento da parte
della Corte EDU, idoneo ad ampliarne considerevolmente l'ambito e la portata applicativa,
accompagnato dal pedissequo e corrispondente temperamento dell'obbligo, per il ricorrente, di
fornire una prova del trattamento inumano patito “beyond reasonable doubt”.
Ricostruito in tal modo il (limitato) quadro normativo, emerge l'importanza che, nel diritto
sovranazionale, assume il formante giurisprudenziale, in controtendenza rispetto a quanto accade in
ambito nazionale: come rilevato da una parte della dottrina79, il sistema EDU impone di risalire
«dall'essere applicativo al dover essere normativo» per operare una corretta e completa
ricostruzione del secondo. Ed allora, secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte EDU,
all’interno del compito degli Stati di assicurare health and well-being dei detenuti, questi devono
garantire che le condizioni di detenzione siano rispettose della dignità umana e che le modalità di
esecuzione della misura detentiva non siano tali da sottoporre il detenuto a sofferenze ulteriori e non
necessarie. La Grande Camera aggiunge inoltre che la salute ed il benessere del soggetto in vinculis
devono essere adeguatamente assicurati tramite la necessaria assistenza medica, oltre che attraverso
il divieto di aggravare in modo alcuno la fase esecutiva e detentiva tramite il ricorso alle predette
misure coercitive80. Si tratta, come emerge da una più attenta analisi della giurisprudenza
sovranazionale, di un riconoscimento che non implica che ad ogni detenuto sia garantito lo stesso
livello di cure mediche garantito dai migliori istituti di cura esterni all'ambiente carcerario81, ma di
77

F. DELLA CASA, Suggestioni influenze e standards europei quali fattori di evoluzione del sistema penitenziario
italiano, in Cass. pen., 2004, 3490.
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Corte EDU, 18 gennaio 1978, Ireland v. The United Kingdom, ric. n. 5310/71, § 162.
79
F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'Uomo, cit., 19.
80
In tal senso, ex multis, Grande Camera, 26 ottobre 2000, Kudla v. Poland, ric. n. 30210/96, § 94.
81
In tal senso, Corte EDU, 29 gennaio 2013, Prestieri v. Italy.
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un trattamento sanitario attento alle esigenze pratiche della carcerazione ed in ogni caso modulabile
(nel rispetto del nucleo duro della dignità del detenuto) case by case, tenuto anche conto delle
contrapposte (ed altrettanto legittime) esigenze di pubblica sicurezza. Pertanto, anche in sede
sovranazionale si afferma un indirizzo ermeneutico idoneo a tutelare la portata irrinunciabile del
diritto alla tutela della salute, in quanto espressione del principio personalista: tuttavia, al di fuori
delle ipotesi in cui si configuri una (anche solo) possibile lesione di tale nucleo duro, il diritto de
qua deve essere bilanciato con esigenze (in primis, la pubblica sicurezza) altrettanto meritevoli di
protezione.
Ed in effetti, le sentenze che hanno ricondotto la mancata fornitura di adeguate e tempestive cure
mediche in favore del detenuto alla violazione dell'art. 3 della CEDU «sono relativamente recenti»82
ed hanno conosciuto un maggior rigore interpretativo soltanto a partire dalla nota vicenda Mouisel,
con cui la Francia è stata condannata per l'omessa adozione, da parte delle autorità penitenziarie, di
misure adeguate a fronteggiare l'aggravamento delle condizioni di salute di un detenuto malato di
leucemia e, peraltro, costretto a subire l'umiliazione, a fronte peraltro della mancanza di esigenze di
sicurezza che potessero giustificare la misura, di restare ammanettato al letto durante la
chemioterapia. Fu con la sentenza Xiros v. Greece risalente al 2010 che la Corte EDU esplicitò
l'obbligo per gli Stati di garantire adeguata e congrua tutela alla salute del detenuto, attraverso
l'elaborazione di tre obligations particulièrs83: 1) verificare che il detenuto sia in condizioni di
salute tali da potergli garantire di scontare la pena in ambiente carcerario; 2) somministrare al
detenuto le cure mediche necessarie; 3) adattare, ove essenziale, le condizioni generali di
detenzione al particolare stato di salute vantato dal soggetto in vinculis. Come recentemente ribadito
dalla Corte EDU nell'ambito delle vicende detentive legate a Franco Scoppola ed a Bruno Contrada,
al fine di evitare una inutile violazione del divieto di trattamenti inumani nei riguardi di un detenuto
gravemente malato, è necessario accertare se, a fronte delle cure somministrate, sia appropriato
perpetuare la condizione detentiva in presenza di un quadro patologico decisamente compromesso.
Compito, quest'ultimo, che risulta essere proprio della Magistratura di sorveglianza. Pertanto, come
già evidenziato in sede di analisi del quadro normativo nazionale, anche in sede sovranazionale si
conviene circa la centralità e la delicatezza del ruolo affidato alla Magistratura di sorveglianza ai
fini della tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto ed in vista di una piena assunzione, da parte
della medesima, di un irrinunciabile e sistematicamente imposto ruolo di garanzia.
Alla luce del richiamato quadro sovranazionale, la vicenda legata alla richiesta di differimento
facoltativo dell'esecuzione della pena avanzata dal ricorrente, in ragione delle gravi patologie da cui
lo stesso è affetto, tali da renderne incompatibile la permanenza all'interno delle mura carcerarie,
non può che portare a condividere la soluzione “umanitaria” avallata dalla Corte di Cassazione, in
quanto rispettosa del valore costituzionale (e sovranazionale) supremo della dignità umana e della
82

F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'Uomo, cit., 22.
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Il punto è trattato con la solita precisione da F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, cit., 23 ss.
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necessità di preservare la tutela del contenuto essenziale del diritto alla salute anche in relazione ad
un soggetto in vinculis.

7. Il delicato bilanciamento fra diritto alla salute del detenuto ed esigenze di sicurezza
pubblica
All'esito di un siffatto percorso ricognitivo della pluralità delle situazioni giuridiche soggettive
attive riconosciute in capo ad ogni essere umano, anche se ridotto in status detentionis, emerge con
chiarezza la necessità di preservare ed implementare una tutela incondizionata al nucleo duro del
diritto alla salute del detenuto, quale epifenomeno del super-principio costituzionale della dignità
umana. Tuttavia, è nota, nonché socialmente avvertita (spesso, peraltro fin oltre la reale esigenza),
la doverosità di bilanciare un siffatto diritto con le altrettanto legittime esigenze di sicurezza
collettiva: un contemperamento che, esclusa la non negoziabilità del contenuto essenziale del diritto
alla salute, ha spesso condotto a ritenere prevalenti le seconde. Peraltro, in dottrina, non è mancato
chi84 ha teorizzato che un (presunto) «diritto alla sicurezza» si ponga quale «primario e naturale
diritto dell'individuo necessario al godimento delle libertà che l'ordinamento gli attribuisce», in
modo tale da risultare inscindibilmente legato «alla vita, alla incolumità fisica, al benessere
dell'uomo e della qualità della sua esistenza, nonché, in ultima analisi, alla dignità della persona»85.
Una siffatta natura funzionale del «diritto alla sicurezza» pare non del tutto condivisibile,
soprattutto se declinato nelle forme di un diritto individuale86. Viceversa, è innegabile il
riconoscimento costituzionale di una dimensione pubblicistica della sicurezza (sociale, appunto):
pertanto, ci si è posti il problema di come contemperare due interessi, quello alla salute e quello alla
pubblica incolumità, entrambi di rango costituzionale. La tesi della sicurezza sociale come valore
superprimario87 e non bilanciabile, perché «il diritto alla sicurezza se entra in bilanciamento non è
più tale»88, non può essere accolta in quanto implicante un'aprioristica presa di posizione tra valori
di pari rango non supportata da effettive ragioni giustificatrici in una condizione di ordinaria
esistenza. Conclusione, quest’ultima, più volte accolta dalla Consulta in quanto orientata a
scongiurare la configurabilità di un rapporto tirannico tra principi costituzionali foriero, in sede di
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In tal senso, S. RAIMONDI, Per l'affermazione della sicurezza pubblica come diritto, in Dir. amm., 2006, 747 ss.
P. TORRETTA, Diritto alla sicurezza e (altri) diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento
costituzionale, in A. D'ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Giuffrè, Milano,
2003, 463.
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Lo stesso P. TORRETTA, del resto, ammette che «il Costituente non sembra avere pienamente colto e dichiarato
esplicitamente un legame tra il bene sicurezza ed il singolo quale possibile titolare di un diritto a non temere per la
propria incolumità», in Diritto alla sicurezza e (altri) diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento
costituzionale, cit., 459.
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G. CERRINA FERONI, G.. MORBIDELLI, La sicurezza: un valore superprimario, cit., 40.
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bilanciamento, di una totale neutralizzazione dei valori di volta in volta risultanti soccombenti89. Si
deve, peraltro, sottolineare la presenza di alcuni principi – superprimari – quali quello della dignità
(perlomeno di quella «innata»90), della funzione rieducativa della pena, del diritto alla salute, della
certezza del diritto, i quali, ferma restando la loro sottoponibilità ad operazioni di bilanciamento,
conservano, in tale sede, un «peso»91 maggiore rispetto a qualsivoglia altro valore da contemperare.
Del resto, già con la decisione n. 293 del 2000 la Corte costituzionale aveva osservato che “la
dignità della persona umana è ... valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo”92: quindi,
se anche si intendesse attribuire una posizione privilegiata in sede di bilanciamento, quest'ultima
non potrebbe essere accordata alla sicurezza dei cittadini, ma ad altri valori, tra i quali,
indubbiamente, spiccherebbe la dignità spettante a qualunque individuo in quanto tale.
Tuttavia, la Consulta, come già accennato, nella sentenza relativa al caso Ilva (n. 85 del 2013),
onde evitare un’indebita tirannia fra situazioni giuridiche soggettive, ha affermato che “tutti i diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è
possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”. In altre
parole, «il fatto che un interesse possa avere pure un ruolo, a dir così, di primissimo piano nel
bilanciamento con gli altri interessi antagonisti non può mai significare comunque prevalenza
assoluta ed incondizionata»93. Pertanto, la considerazione delle esigenze di pubblica sicurezza (ma,
beninteso, il discorso potrebbe valere anche per il diritto alla salute) non solo non può comportare
un'assoluta soppressione dei diritti fondamentali dei detenuti ma, a fronte della più recente
giurisprudenza costituzionale, deve anche ed in ogni caso determinare un corrispondente
incremento di tutela dell'interesse alla sicurezza dei cittadini (e, in tal senso, v. Corte costituzionale
n. 143 del 2013).
In conclusione, se è pacifico che dalla giurisprudenza costituzionale si arguisce che l'interesse –
costituzionalmente protetto – alla pubblica sicurezza non può essere aprioristicamente eluso ma,
anzi, deve essere bilanciato con i diritti fondamentali dei detenuti, una eventuale limitazione degli
stessi in vista di finalità meramente organizzative dell'istituto penitenziario, si paleserebbero come
89

Il riferimento è, come è noto, alla sentenza della Corte cost. n. 85 del 2013 riguardante il c.d. caso Ilva, nella quale
la Corte ebbe ad affermare che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di
integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”.
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Per un'attenta ed articolata ricostruzione della distinzione intercorrente fra il concetto di dignità innata e quello di
dignità acquisita si rinvia a M. RUOTOLO Dignità e carcere, cit., passim. Distinzione, quest'ultima, che l’Autore
riprende da L. GORMALLY, La dignità umana: il punto di vista del cristiano e quello del laicista, cit. .
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Utilizza questa appropriata terminologia N. HARTMANN, Ethik (1926), Berlin, 1949, 600 e ss. Tale riferimento è
tratto da A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 124. Circa il «peso» dei valori costituzionali
si è espresso anche A. BALDASSARE, Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale, in
www.costituzionalismo.it, 30 maggio 2007, 15, affermando che il peso «è un presupposto necessario per la misurazione
della «proporzionalità» del sacrificio relativo che, in una determinata fattispecie, si impone a un certo valore al fine di
salvaguardare il «contenuto essenziale» del valore antagonista».
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Per una dettagliata ricostruzione del tema del bilanciamento fra diritti di pari rango costituzionale si rinvia ad A.
BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 107 ss.
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A. BONOMI, op.cit., 124.
671

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

costituzionalmente illegittime in quanto non implicanti un pedissequo ed effettivo incremento della
tutela della sicurezza dei cittadini. Laddove una tale finalità non dovesse essere concretamente
perseguita ovvero raggiunta, non si parlerebbe più di bilanciamento bensì di arbitrio e di
irragionevole soppressione di un diritto fondamentale.

8. La ragionevolezza della decisione della Corte di Cassazione
Con la decisione 19 aprile 2018 – 18 maggio 2018, n. 22307 la Corte di Cassazione ha annullato
l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che confermava lo stato detentivo per Marcello Dell'Utri
ed ha rinviato la causa allo stesso Tribunale per rivalutare la possibilità di addivenire ad una
concessione del differimento facoltativo della pena “per grave infermità fisica” ex art. 147, c.1., n.2
c.p., nelle forme degli arresti domiciliari (ex art. 47-ter, c.1-ter, Ord. Pen.). Soluzione, quest'ultima,
accolta dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel Luglio 2018 e confermata, con proroga di
ulteriori 5 mesi, con ordinanza datata 4 ottobre 2018.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte in occasione delle sentenze Riina e Barbaro94,
ed alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, supra analizzato,
viene in rilievo la necessità di bilanciare l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato
e le esigenze di sicurezza della collettività. Un'istanza compromissoria che, secondo l’insegnamento
dalla Corte costituzionale, ha il dovere di generare una situazione in cui al sacrificio di un diritto si
accompagni il corrispondente incremento di analoga e contraria situazione soggettiva sottoposta a
bilanciamento, pena la irragionevolezza, l'arbitrarietà e – dunque – l'illegittimità dello stesso. Nel
caso di specie, a fronte di un quadro multipatologico evidentemente compromesso, la permanenza
in carcere, data anche l'età avanzata del soggetto, non avrebbe potuto sortire i previsti effetti
rieducativi, ponendosi, inoltre, in palese contrasto con il senso di umanità cui deve ispirarsi il
momento detentivo. Pertanto, non può che condividersi la decisione della Suprema Corte di
concedere il differimento facoltativo della pena “per grave infermità fisica”, essendo quest'istituto
radicato in esigenze volte a scongiurare trattamenti penitenziari contrari al senso di umanità e lesivi
del nucleo duro del diritto alla salute del condannato. Accertata la gravità delle patologie e la
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Le vicende dei super-detenuti Totò Riina e Francesco Barbaro, entrambi deceduti in carcere (il secondo lo scorso
1 novembre 2018) in regime di 41-bis, nonostante le numerose richieste di differimento della pena – ovvero di
detenzione domiciliare per incompatibilità con la situazione carceraria – dagli stessi avanzate a causa del grave quadro
muli-patologico sofferto, non possono che sollecitare una nuova, seria ed approfondita riflessione circa la non
procrastinabilità di una riforma penitenziaria (di più ampio respiro rispetto a quella, seppur lodevole, introdotta ex legge
delega n. 103 del 2017) effettivamente idonea ad inverare i valori costituzionali e convenzionali di umanità e di tutela
della salute e della dignità umana (di tutti gli uomini, a prescindere dal relativo curriculum criminis), nel rispetto del
principio della certezza del pena. Del resto, le sollecitazioni in tal senso provenienti dalla Corte EDU (da ultimo, cfr. le
pronunce della Corte di Strasburgo sui casi Scoppola e Provenzano) non fanno che acuire la strutturale arretratezza in
cui versa l’ambiente ed il sistema penitenziario italiano, soprattutto a causa della scarsità delle risorse economiche
disponibili e del persistente stato di sovraffollamento carcerario.
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difficoltà di fronteggiarle adeguatamente in ambiente carcerario, l’organo di nomofilachia ha
bilanciato il diritto alla salute con le esigenze di pubblica sicurezza, optando per una soluzione non
solo più rispettosa della dignità umana e della fondamentale esigenza del detenuto di usufruire di
adeguate cure mediche ma anche, si noti, costituzionalmente orientata. Infatti, rispetto alla richiesta
di differimento della pena, “debbono rilevare anche patologie di entità tale da far apparire
l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità” e tali da rendere sostanzialmente priva
di contenuto qualsiasi convinzione circa la possibilità per il detenuto di darsi alla fuga o nuocere
alla pubblica sicurezza.
In questo caso, il bilanciamento fra i delicati valori di certezza della pena, da un lato, e della
salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità,
dall'altro, non può che risolversi a favore dei secondi, per via dall'assoluta irragionevolezza della
soluzione contraria, a causa del grave quadro patologico da cui è affetto il ricorrente e dalla
pedissequa assoluta mancanza di profili di pericolosità sociale di qualche rilevanza.
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Un Editoriale “alla rovescia”
di Giorgio Grasso – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università degli Studi dell’Insubria e Anna Maria Nico – Professore ordinario di Istituzioni
di diritto pubblico nell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. I due autori sono stati i Direttori
scientifici dell’Osservatorio Costituzionale per il triennio 2016-2018.
Con il Fascicolo 3/2018 si conclude il lavoro che abbiamo svolto nel triennio 2016-2018 come
Direttori scientifici dell’Osservatorio Costituzionale. E’ stata per noi l’occasione, sotto la guida del
Presidente pro tempore dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e Direttore responsabile
della rivista, Massimo Luciani, per accompagnare l’Osservatorio Costituzionale nella sua graduale
crescita, fino al suo inserimento da parte dell’ANVUR nell’elenco delle riviste scientifiche
dell’Area 12, Scienze giuridiche, intervenuto nel mese di agosto 2018 e con un riconoscimento
retroattivo degli effetti della scientificità dal Fascicolo 1/2016.
L’idea di fondo che ci ha ispirato nella conduzione dell’Osservatorio Costituzionale è stata
quella di privilegiare, sempre nel nome del pluralismo e del rispetto di diverse opinioni scientifiche
e culturali, il lavoro dei giovani studiosi per consentire loro di avere un luogo di confronto più
snello rispetto a quello riservato alla Rivista AIC, senza per questo non dare adeguato spazio a saggi
e articoli di autori già affermati e di grande autorevolezza scientifica nell’ambito del diritto
costituzionale e del diritto pubblico. Il bilancio, da questo punto di vista, può ritenersi ampiamente
positivo anche alla luce dei dati numerici che si è avuto modo di illustrare, anno per anno, durante
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Inoltre, si è inteso offrire un
significativo risalto all’attualità costituzionale, pubblicando contributi frutto di dibattiti svolti
durante convegni, incontri e seminari promossi in occasione di momenti politici ed istituzionali del
Paese particolarmente rilevanti.
Lo sguardo rivolto al contesto nazionale non ha impedito di andare oltre i suoi confini
focalizzando l’attenzione a temi di diritto costituzionale comparato che tenessero conto delle
transizioni istituzionali in atto e dei mutamenti giuridici e sociali che le hanno precedute e, poi,
seguite.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad una fitta rete di rapporti che si sono instaurati e
consolidati con i Colleghi che, credendo nella serietà della rivista e nell’impegno che come Direttori
avevamo promesso di profondere, hanno collaborato con spirito di coesione affinché la rivista
potesse pubblicare contributi che abbracciassero i differenti profili individuati nelle diverse Sezioni
tematiche. Di tutto ciò è doveroso darne atto al fine di poter esprimere un sincero ringraziamento a
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tutti i Coordinatori delle redazioni tematiche, ai membri delle redazioni medesime e anche ai
numerosi referee esterni, impiegati in questo triennio e il cui elenco, per il primo biennio della
rivista, è disponibile sul sito della medesima, secondo quanto prevedono le Linee guida, adottate in
conformità alla normativa vigente in materia.
Un grazie particolare, poi, deve essere rivolto ai Segretari di redazione, Giuseppe Arconzo,
Federica Grandi, Roberto Perrone e Vittorio Teotonico, i quali hanno collaborato sempre con
assiduità e dedizione e hanno sopportato con pazienza le continue richieste che man mano si
presentavano ai due Direttori scientifici. Del resto, avere ispirato sin dall’inizio il nostro impegno a
principi di collegialità ha creato un encomiabile spirito di squadra e ha permesso di poter
condividere tutta la responsabilità del percorso intrapreso.
Nel salutare tutti i Soci dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e tutti gli iscritti alla
nostra Newsletter vogliamo rivolgere ai prossimi Direttori della rivista il nostro migliore augurio di
buono e proficuo lavoro.
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