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Editoriale: per osservare il presente, riflettere, condividere idee, ragionare 

sull'attualità 

Negli ultimi anni, l’Osservatorio ha saputo crescere e consolidare il suo valore, come risulta anche 

dal riconoscimento del titolo di “Rivista scientifica” recentemente ottenuto. 

Nella  consapevolezza delle sue potenzialità e nella certezza che si tratti di uno strumento di grande 

importanza  ci siamo interrogati sul suo profilo precipuo, provando a definire la sua funzione accanto 

alla Rivista, sia per evitare inutili doppioni dal punto di vista editoriale, sia per incrementare la capacità 

dell’Associazione di “stare sulle cose”, alimentando il dibattito, lo scambio, la diffusione di un dialogo 

tra giuristi capace di raggiungere anche chi non appartiene alla nostra comunità scientifica. 

Nella continuità con quanto sinora fatto e ringraziando il precedente direttivo e i precedenti 

direttori, l’Osservatorio completerà la sua trasformazione, mantenendo la sua originaria funzione, 

quella per cui era stato pensato: una finestra aperta attraverso cui “osservare” il presente, riflettere, 

condividere idee, ragionare sull’attualità. 

In questo senso, si è ritenuto, in primo luogo, di dover intervenire sulla sua periodicità. 

L’Osservatorio, al fine di dare continuità al confronto nel rispetto del principio di periodicità delle 

riviste, avrà cadenza bimestrale, assicurando al contempo anticipazioni mensili. Il primo martedì dei 

mesi pari si procederà, dunque alla pubblicazione del numero fascicolato; nei mesi dispari a quella della 

sua  anticipazione. In questo modo non mancherà l’aggiornamento continuo sullo stato del dibattito. 

In secondo luogo, l’Osservatorio si rinnova anche nella sua veste e nei suoi contenuti. 

In linea con il suo profilo di punto di analisi privilegiato sull’attualità, l’Osservatorio sarà costituito 

da quattro diverse sezioni. 

Innanzitutto, e in sintonia con il suo spirito, l’Osservatorio pubblicherà note di attualità e 

commenti normativi. 

In queste due sezioni troveranno accoglienza contributi caratterizzati da una forma snella e da una 

stretta attinenza con gli avvenimenti del presente.  
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È in questi ambiti che si intendono lanciare periodicamente focus di dibattito per tenere alto tra i 

costituzionalisti il dibattito su alcuni argomenti 

Si dedicherà uno spazio stabile alle recensioni e segnalazioni di libri da intendersi come un 

dialogo critico con l’autore. All’interno della stessa area potranno trovare spazio anche  i meri 

suggerimenti bibliografici e le cosiddette schede bibliografiche,  pensate, queste ultime, come 

guida ragionata circa i testi usciti nell’ultimo periodo su un medesimo tema, in Italia e  all’estero. 

Non mancherà, evidentemente, una sezione dedicata alla giurisprudenza: innanzitutto attraverso le 

rassegne di giurisprudenza, strumento indispensabile per il giurista. Esse dovranno avere un respiro 

comparativo, sia in senso diacronico che geografico, e potranno spaziare anche al di là delle decisioni 

costituzionali. 

Nella medesima sezione, accanto alle rassegne di giurisprudenza vi saranno le note a sentenza, che 

potranno  riguardare non solo l’attività delle corti costituzionali italiana o straniere, ma anche quella di 

altre giurisdizioni nazionali o sovranazionali, le cui pronunce per il loro interesse costituzionalistico 

sono degne di attenzione particolare. 

L’Osservatorio, come negli anni passati, oltre a riservarsi di chiedere ad alcuni studiosi di intervenire 

sulla rivista, continuerà a prendere in considerazione gli scritti che la comunità scientifica vorrà inviare 

ai codirettori (in conformità con le linee guida della rivista), indicando a quale sezione si intende 

destinare il lavoro. 

I testi sottoposti all’attenzione dell’Osservatorio saranno posti a revisione da parte del Comitato di 

Redazione e valutati dalla direzione al fine di garantire un alto livello scientifico al dibattito ospitato 

nelle pagine della rivista. Per le note a sentenza, si potranno fare accordi per l’anticipazione di contributi 

destinati a riviste cartacee.  

I cambiamenti rappresentano sempre una sfida. Noi cogliamo quella che l’Osservatorio ci pone, al 

fine di fornire alla nostra Associazione e a coloro che usufruiscono dei suoi servizi uno strumento di 

analisi e comprensione del presente di alto livello, contribuendo ad un confronto che, anche in 

controtendenza con i tempi, sia in grado di spiegare la complessità piuttosto che banalizzarla, 

contestualizzare il conflitto piuttosto che temerlo, generare spazi di dialogo plurale piuttosto che 

esasperare la contrapposizione. 

B.C., N.G., A.M.  
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Il senso della Costituzione per la povertà 

di Quirino Camerlengo – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli 
Studi di Pavia. 

ABSTRACT: This article wants to show that the Constitution also considers other forms of poverty 
compared to the economic poverty: that is, political poverty and social poverty. The identification of the 
three forms of poverty stems from the interpretation of the principle of solidarity. Therefore, public action is 
needed that addresses all three forms of poverty: otherwise democracy and popular sovereignty risk 
degenerating into demagogy and populism. 

SOMMARIO: 1. Introduzione, con alcune avvertenze al lettore. – 2. La povertà economica nella 
Costituzione. – 3. Solidarietà e povertà: un connubio indissolubile per interrogare la Costituzione. – 
4. La povertà politica. – 4.1. La povertà “di genere”. – 4.2. La povertà “di status civitatis”. – 5. La
povertà sociale. – 5.1. La povertà “di pari dignità sociale”. – 5.2. La povertà “educativa”. – 5.3. La
povertà “di riscatto sociale”. – 6. Per un approccio ad ampio spettro al contrasto alla povertà.

1. Introduzione, con alcune avvertenze al lettore

Non c’è partito o coalizione o programma di governo che non evochi, tra i punti qualificanti la 
propria azione, la lotta alla povertà. Poco importa la collocazione ideologica: l’ascendente esercitato 
dalla povertà, quale bersaglio da colpire, è in grado di conquistare il progressista come il 
conservatore, il liberale come il radicale, senza dimenticare le frange estremiste. Cambia la ricetta, 
possono essere diversi i tempi, ma la povertà resta un tema trasversale. E la ragione è intuibile: 
promettendo battaglia sul versante della povertà, l’attore politico si rivolge ad una platea 
relativamente ampia di potenziali sostenitori facendo leva sul valore che appare dominante 
nell’attuale contesto sociale, vale a dire il denaro1. 

1 Cfr. C.R. SUNSTEIN, Political Equality and Unintended Consequences, in 94 Columbia Law Review, 1994, 4, 
1390 ss. 
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 Il rischio sotteso ad una simile approccio è altrettanto prevedibile: il destinatario di tale 
pressione mediatica, e poi delle conseguenti misure, finisce coll’essere in qualche misura 
protagonista passivo di un profondo processo di mercificazione, in cui ciò che rileva è 
esclusivamente il valore economico delle persone, dei rapporti, delle idee. E siccome coinvolti in 
questo processo, quali artefici, risultano essere soggetti investiti di cariche pubbliche, l’interesse del 
costituzionalista è appurare se e in quale misura l’evocazione costante e assillante della sola povertà 
economica possa innescare movimenti degenerativi a carico dei princìpi fondamentali, quali quelli 
della sovranità popolare, della democrazia, del pluralismo, della dignità umana. 

Ma vi è di più. Interrogarsi sulla povertà significa affrontare il tema dell’eguaglianza. In una 
società perfettamente egualitaria non vi sarebbe distinzione tra poveri e ricchi. Nel momento in cui 
si riconosce che la povertà esiste, ed è una questione vitale, allora emerge un problema di 
diseguaglianza, che non possono lasciare indifferente il costituzionalista2. 

Senza dubbio, l’analisi delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza è un passaggio 
fondamentale nello studio del valore dell’eguaglianza3. Ed in effetti i principali studi condotti in 
tema di giustizia sociale considerano centrale questa dimensione4. Nondimeno, per le ragioni che 
verranno meglio illustrate più avanti, il costituzionalista attento alla complessità dei rapporti tra 
diritto, società ed economia, non può arrestarsi di fronte alla sola dimensione economica della 
povertà5. Come si cercherà di dimostrare nelle prossime pagine, il senso della Costituzione per la 
povertà si spinge oltre l’orizzonte economico (pur contemplato) per accedere ad una visione 
globale, ad ampio spettro, di tale condizione di fragilità6. 

Prima di proseguire, soccorrono alcune, preliminari precisazioni. 
I) Non si procederà ad una “precomprensione” del testo costituzionale. Chi scrive non intende 

verificare se altre accezioni di povertà, oltre a quella economica, e previamente identificate, siano o 
meno contemplate dalla legge fondamentale. Si partirà proprio dal testo per cogliere la sensibilità 
della Costituzione verso più e distinte forme di povertà. 

                                                 
2 In argomento S. LOFFREDO, Poverty, Inequality, and Class in the Structural Constitutional Law Course, in 34 

Fordham Urban Law Journal, 2007, 1239 ss. 
3 Come ha dimostrato soprattutto A.K. Sen, Inequality Reexamined, Oxford 1992, trad. it., La diseguaglianza, 

Bologna 2010, 128 ss. 
4 V., soprattutto, J. RAWLS, , A Theory of Justice, Cambridge (Mass.) 1971, trad. it., Una teoria della giustizia, 

Milano 1991, e R. DWORKIN, What is Equality?, in 10 Philosophy and Public Affairs, 1981, 185 ss. 
5 Non si può fare a meno di notare, sin da subito, che la nostra Costituzione non usa mai il termine “povertà”. 

Diversamente da altri testi costituzionali, peraltro più recenti, e concentrati in Sudamerica. L’art. 3 della Costituzione 
brasiliana enuncia, quale obiettivo da raggiungere, quello di «erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais». Anhe l’art. 313 della Costituzione boliviana del 2008 pone come obiettivo quello di 
«eliminar la pobreza». La «lucha contra la pobreza» è enunciata anche nell’art. 339 della Costituzione colombiana. 
Anche l’art. 6 dela Costituzione del Paraguay contempla testualmente la povertà: «la calidad de vida será promovida 
por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los 
impedimentos de la discapacidad o de la edad». 

6 Frøken Smillas fornemmelse for sne è il titolo di un libro di Peter Høeg del 1992 (poi trasposto 
cinematograficamente nel film Il senso di Smilla per la neve). La protagonista ricostruisce la reale dinamica di un 
omicidio, che lascia invece disorientati gli investigatori, grazie alla sua conoscenza profonda, istintiva, vitale della neve, 
arrivando a decifrare sfumature, dettagli, frammenti che una superficiale analisi della realtà avrebbe portato ad ignorare. 
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II) Il tema della povertà è senza dubbio connesso a quello dei diritti. Con esso, però, non si 
sovrappone. Senza dubbio, i diritti sociali mirano a contrastare condizioni di povertà, non solo 
economica. Tuttavia, i diritti della tradizione liberale prescindono da una situazione di povertà (non 
solo economica) dei loro titolari, essendo protesi a presidiare le libertà fondamentali della persona a 
prescindere dalla condizione sociale o patrimoniale in cui essi stessi versano7. 

III) Le riflessioni, basate sullo sforzo interpretativo compiuto nelle prossime pagine e 
sintetizzate nell’ultimo paragrafo, sono indirizzate prioritariamente alle istituzioni politiche, vale a 
dire alle autorità che, in virtù di una investitura (diretta o indiretta) democratica fondata sul 
principio di rappresentanza, sono chiamate ad assumere decisioni per l’appunto politiche, ossia di 
gestione complessiva degli interessi generali. Il costituzionalista non può sottrarsi a tale compito: la 
costituzione, in effetti, non è solo argine al potere, secondo l’impostazione liberale, ma è anche 
stimolo e indirizzo al potere, secondo una visione più sensibile all’idea della costituzione come 
fattore di cambiamento sociale. Richiamare l’attenzione delle istituzioni politiche su di una 
concezione eclettica di povertà, vale a dire non rigidamente circoscritta alla sola sfera economica, 
significa valorizzare la vocazione sociale della Costituzione, rendendo davvero “viventi” i suoi 
princìpi fondamentali8. Senza con ciò, evidentemente, soffocare l’autonomia della sfera politica, 
con particolare riferimento alla ragionevole discrezionalità del legislatore9. 

 
 
2. La povertà economica nella Costituzione 
 
Con un sufficiente grado di approssimazione, la povertà economica può essere definita come lo 

stato di indigenza determinato da un livello di reddito troppo basso per permettere la soddisfazione 
di bisogni fondamentali10. 

                                                 
7 Sul tema G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi: uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al 

tempo della globalizzazione, Napoli 2012. 
8 Una Costituzione “aperta”, dunque, cioè permeabile alle trasformazioni sociali, così da interagire 

vicendevolmente con la comunità cui essa si indirizza attraverso soluzioni interpretative inedite: per tutti S. BARTOLE, 
Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna 2004, spec. 407 ss. In generale, A. SPADARO, 
Contributo per una teoria della Costituzione. I) Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Milano 1994, e M. 
DOGLIANI, Costituzione (dottrine generali) (2007), ora in Id., La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti, Bologna 
2015, 23 ss. 

9 Come ammonisce, infatti, V. ONIDA, La Costituzione, Bologna 2004, 47, «è giusto mettere sempre a confronto 
programmi e opzioni politiche con i princìpi e gli obiettivi costituzionali, per verificare che non si perda la “rotta” che la 
Costituzione traccia, ma non è giusto cercare di piegare quei princìpi e quegli obiettivi al “servizio” di scelte 
specifiche». 

10 L’Istat calcola la povertà assoluta sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria 
per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato 
essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. La stima dell’incidenza della povertà relativa (percentuale di 
famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il 
valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene per l’appunto definita povera. 
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Questa accezione di povertà affiora in molteplici previsioni costituzionali, a cominciare proprio 
dal secondo comma dell’art. 3 che identifica anche negli ostacoli «di ordine economico» le barriere 
da rimuovere. 

Ai «non abbienti» il terzo comma dell’art. 24 assicura, «con appositi istituti», i mezzi per agire e 
difendersi in giudizio. Il gratuito patrocinio, che è la soluzione escogitata dal legislatore per dare 
attuazione a tale principio, mira per l’appunto ad assicurare una effettiva tutela giudiziaria anche a 
quanti non dispongono dei mezzi finanziari per sostenere le relative spese. 

Dal canto suo, la formazione della famiglia e l’adempimento dei conseguenti compiti sono 
agevolati, ex art. 31, primo comma, «con misure economiche e altre provvidenze»: la povertà 
economica è, infatti, un ostacolo che si frappone alla realizzazione di un simile progetto 
esistenziale. 

Cure gratuite sono, poi, garantite dall’art. 32, primo comma, agli «indigenti»: una espressione, 
questa che inequivocabilmente allude alla mancanza di risorse finanziarie tali da precludere o 
aggravare l’accesso alle prestazioni sanitarie. 

Posto che «la scuola è aperta a tutti», l’istruzione inferiore, oltre ad avere carattere obbligatorio, 
è «gratuita»: l’assolvimento dell’obbligo scolastico non può essere eluso a causa di ristrettezze 
finanziarie. Per scongiurare il rischio che la povertà economica sottragga i minori all’istruzione 
obbligatoria, l’art. 34, secondo comma, ne sancisce l’accesso senza esborsi. 

Chi è privo di «mezzi» ha diritto di accedere ai «gradi più alti degli studi». Che si tratti di 
penuria di risorse finanziarie trova conferma nel successivo ultimo comma dell’art. 34, che 
prescrive alle istituzioni repubblicane di rendere effettivo tale diritto con misure di carattere 
pecuniario: «borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze». 

In qualche modo, anche l’art. 36 dedicato alla misura costituzionalmente sostenibile della 
retribuzione appare ascrivibile al novero degli enunciati che evocano la povertà economica: in 
effetti, il salario deve, tra l’altro, garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza, oltre che 
dignitosa, anche libera. Libera dal bisogno economico, innanzitutto. La stessa sensibilità pervade il 
successivo art. 37, che si preoccupa di rendere la retribuzione delle donne e dei minori idonea a 
prevenire quelle condizioni di povertà che, tipicamente, gravano su queste due categorie di soggetti 
deboli. 

L’inabilità al lavoro impedisce il conseguimento di una stabile e congrua fonte di reddito. 
Dunque, chi è «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», intendendosi per mezzi la disponibilità 
di risorse finanziarie, ha diritto, in virtù dell’art. 38, primo comma, «al mantenimento e 
all’assistenza sociale». E «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» sono imposti dal successivo 
secondo comma a favore di lavoratori colpiti da eventi (infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia, 
disoccupazione involontaria) che impediscono loro di avere uno stipendio come corrispettivo 
pecuniario dell’attività lavorativa. 

Ebbene, le disposizioni appena richiamate condividono la medesima aspirazione a contrastare la 
povertà economica, intesa come carenza dei mezzi finanziari per esercitare i diritti fondamentali e 
per godere, quindi, di una esistenza libera dal bisogno economico. 
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I) La povertà economica giustifica, innanzitutto, la consacrazione del principio di gratuità 
quanto all’accesso a servizi e prestazioni rese, direttamente o tramite privati accreditati o 
autorizzati, dai pubblici poteri. 

Per quanto siano state sposate letture dell’art. 24, terzo comma, inclini ad assegnare alla «non 
abbienza» un significato più ampio rispetto a quello recepito in altre previsioni11 e nonostante il 
diffuso riconoscimento del carattere relativo di tale forma di povertà12, nondimeno appare pacifica 
la percezione della gratuità come misura per sopperire a problemi di disponibilità di mezzi 
finanziari13. Non è la scarsità di cultura, di “prestigio sociale”, di competenze professionali, a 
giustificare il ricorso al gratuito patrocinio, quanto la accertata indisponibilità delle risorse 
pecuniarie indispensabili per l’esercizio effettivo del diritto di azione e del diritto di difesa14. Tutto 
ciò – come ha più volte chiarito la Corte di Strasburgo in relazione all’art. 6 della C.e.d.u. – anche 
in relazione ad un più ampio interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia15. 

La stessa attitudine relativa del concetto di povertà, abbinato alla gratuità dei servizi erogati, è 
stato riconosciuto dalla Corte costituzionale all’indigenza cui si riferisce testualmente l’art. 3216. E, 
del resto, la creazione del servizio sanitario nazionale ha assecondato una lettura più ampia della 
previsione costituzionale, così da rendere universale l’accesso alle cure sanitarie anche in difetto di 
una condizione di indigenza. Resta comunque il fatto, rilevante ai fini della presente ricerca, che 
quando l’art. 32 si riferisce agli indigenti, accede inequivocabilmente ad una concezione della 
povertà rilevante sul piano economico. Le cure costano, alcuni trattamenti terapeutici sono 
accessibili soltanto dietro corrispettivi ingenti, e nondimeno l’ostacolo economico non può 
pregiudicare l’effettivo esercizio di un diritto, quale quello alla salute, qualificato fondamentale 
dalla stessa Costituzione17. 

Intorno alla accezione economica di povertà ruota anche la previsione sulla gratuità della scuola 
dell’obbligo. Ai Costituenti apparve irragionevole e ingiusto configurare un siffatto obbligo 
inderogabile a carico di quanti non avrebbero goduto dei mezzi indispensabili per consentire ai loro 
figli di accedere alla istruzione di base18. Che, poi, anche su questo versante vi siano state 
puntualizzazioni, e oscillazioni giurisprudenziali, sul quantum di gratuità non rileva ai fini qui 

                                                 
11 Così A. PIZZORUSSO, L’art. 24, comma 3, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, in 

Foro it., 1967, V, 1. 
12 Secondo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 41 del 1972, i non abbienti sono «coloro che non sono in grado 

di sopportare il costo di un processo». 
13 V., in particolare, G. REPETTO, voce Assistenza giudiziaria ai non abbienti. I) Diritto costituzionale, in Enc. 

giur., III, Roma 1991, 3. 
14 Fondamentale P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova 1954, 147 ss. 
15 V., tra le tante, C.e.d.u., 25 aprile 1983, Pakelli c. Germania, e Id., 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno 

Unito. Sul punto M. GIALUZ, Commento all’art. 24, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, Padova 2008, 237 ss. 

16 Cfr., tra le altre, le sentenze n. 185 del 1998 (sul caso “Di Bella”) e n. 309 del 1999. 
17 Di questo avviso M. LUCIANI, voce Salute. I) Diritto alla salute - Diritto costituzionale, in Enc. giur., XXVII, 

Roma 1991, 8. 
18 Sulla intima connessione tra obbligatorietà e gratuità si è pronunciata più volte la Corte costituzionale: v., ad 

esempio, sentenza n. 106 del 1968. V. anche l’art. 14 della Carta di Nizza. 
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considerati. La Costituzione impegna le istituzioni ad intervenire per fronteggiare criticità dal punto 
di vista della disponibilità delle necessarie risorse economiche19. 

II) Nel contemplare misure di sostegno, la Costituzione allude chiaramente a condizioni di 
disagio economico per contrastare le quali gli interessati possono fare affidamento su provvidenze 
di carattere pecuniario rimesse alle scelte discrezionali del legislatore ordinario. Se la soluzione è la 
elargizione di una somma di denaro o un’altra misura di carattere finanziario (quale potrebbe essere 
uno sgravio fiscale o un prestito agevolato), allora è chiaro che il problema ha la stessa natura: un 
patrimonio insufficiente rispetto all’accesso ad un determinato bene. 

Questa è senza dubbio la chiave di lettura per interpretare il tipo di azione devoluta alle 
istituzioni. Così, è il caso del sostegno alla formazione di un nuovo nucleo familiare20 oppure 
l’integrazione del reddito a favore di quanti versano nella impossibilità di prestare una attività 
lavorativa. Anche l’accesso ai livelli più elevati d’istruzione può essere di fatto ostacolato o persino 
precluso dalla carenza dei necessari mezzi finanziari: a questa condizione di povertà economica 
risponde la Costituzione configurando un obbligo di somministrazione di misure di sostegno 
finanziario destinate ai capaci e meritevoli «privi di mezzi». Che poi si possa discutere in ordine a 
significato di capacità e di merito, della misura dell’indigenza, poco importa in questa sede: ciò che 
conta è che l’art. 34 contempla una soluzione per un problema di povertà economica. È ben vero 
che l’ascesa nel mondo scolastico può essere condizionata negativamente da fattori di ordine sociale 
e culturale: ma il dettato costituzionale è chiaro nel confezionare una soluzione volta a gestire una 
criticità rilevante sul versante del patrimonio, della disponibilità finanziarie, del denaro. 

Non dissimile appare la prospettiva dischiusa da altri enunciati, dapprima richiamati: l’accesso 
alla proprietà privata, specie dell’abitazione, comporta l’adozione di misure finanziarie (dirette o 
indirette) per fronteggiare situazioni di disagio economico, così come la tutela del risparmio, 
incoraggiata facendo leva proprio su determinazioni di carattere finanziario che rendano appetibile 
l’accantonamento di denaro per il futuro21. 

III) Infine, nel prescrivere una qualche forma di proporzionalità o adeguatezza la Costituzione 
manifesta una spiccata sensibilità verso quelle situazioni di debolezza economica imputabili a 
controprestazioni in denaro non sufficienti rispetto al lavoro svolto (artt. 36 e 37) o alle esigenze di 
vita (art. 38). Ancora una volta è la povertà economica il bersaglio delle previsioni costituzionali 
informate ai valori di giustizia e di equità sociale. 

 
 
3. Solidarietà e povertà: un connubio indissolubile per interrogare la Costituzione 
 

                                                 
19 Cfr. A. POGGI, Commento all’art. 34, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, I, Torino 2006, 704. 
20 Sugli assegni familiari, ad esempio, v. la sentenza n. 42 del 1990 della Corte costituzionale.  
21 Combinando i due tipi di interventi si ottiene il riconoscimento del diritto all’abitazione come diritto sociale 

fondamentale: v., innanzitutto, la sentenza n. 49 del 1987 della Corte costituzionale. 
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La disamina appena sviluppata mostra, sia pure superficialmente, quanto la Costituzione sia 
cosciente della povertà economica, vale a dire dell’archetipo classico della povertà considerata 
come mancanza o insufficienza di risorse finanziarie. E non avrebbe potuto essere diversamente. La 
Costituzione è stata pensata e scritta al termine di un conflitto che ha devastato il Paese 
impoverendo la stragrande maggioranza della popolazione. Le diseguaglianze si accentuarono, 
rendendo l’economia del tutto incapace di garantire il benessere generale: industrie falcidiate, campi 
abbandonati, un Paese da ricostruire innanzitutto nel suo tessuto urbano e, ancor prima, nella sua 
dignità di Nazione libera. Centinaia di migliaia di famiglie private dalla guerra dell’unica fonte di 
reddito. Un Paese in cui l’emigrazione verso altri mondi divenne rapidamente l’unica strada 
praticabile per sfuggire alla miseria. La presenza in Assemblea costituente di formazioni politiche 
ideologicamente e culturalmente sensibili al tema della povertà favorì l’emersione nel processo 
costituente di queste nuove rivendicazioni. La povertà economica fu, così, al centro dell’attenzione 
dei Padri costituenti, impegnati nella ricerca di soluzioni idonee a liberare dal bisogno economico 
gran parte della popolazione italiana. 

Ebbene, si cercherà qui di dimostrare che il senso della nostra Costituzione per la povertà non si 
arresta al solo versante economico. 

Come procedere? 
Sarebbe arbitrario prendere le mosse dalle varie accezioni di povertà che si manifestano intorno 

a noi per poi tentare di calarle nel quadro costituzionale. Piuttosto, appare più corretto partire 
proprio dal dettato costituzionale per cogliere le varie manifestazioni di povertà in esso 
contemplate, oltre e accanto a quella economica. 

Intendo, quindi, sostenere e dimostrare che il senso della Costituzione per la povertà può essere 
ricostruito partendo dall’art. 2, là dove prescrive a tutti l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale22. Alla triplice raffigurazione costituzionale della 
solidarietà fa riscontro una triplice rappresentazione della povertà23. 

In generale, la solidarietà è un sentimento o una azione indirizzati verso individui che versano in 
condizioni di bisogno. Essa esprime condivisione e altruismo, così che chi è favorito da una 
situazione di vantaggio rinunci ad una parte di essa a favore di chi è gravato, al contrario, da una 
situazione di disagio o di privazione24.  

Quanto questa idea di solidarietà può aver condizionato il processo costituente? 
Il pontificato di Pio XI si caratterizzò, tra l’altro, per la consacrazione della solidarietà quale 

azione condivisa di sostegno ai più deboli25. Con la successiva stagione conciliare, la solidarietà, 
quale base della pace tra i popoli, verrà declinata come azione preordinata allo sviluppo dei più 

                                                 
22 In generale F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 2002. 
23 La stessa tripartizione è rinvenibile nel secondo comma dell’art. 3, e non a caso: sul punto A. MORELLI, I 

paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013, 17 ss. 
24 Anche due o più ricchi imprenditori possono solidarizzare tra loro creando cartelli per soffocare la concorrenza: 

senonché questo è un sodalizio tra pari finalizzato a cagionare danni a terzi. La solidarietà intesa dall’art. 2 Cost. è 
senza ombra di dubbio qualcosa di diverso, altrimenti non se ne coglierebbe la doverosità. 

25 V. l’enciclica Quadragesimo anno. 
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sfortunati sulla terra, divenendo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa26. D’altro canto, 
nel Vangelo la parabola dei talenti mostra come questi non siano le doti o i beni da moltiplicare, 
rappresentando invece l’amore verso i più deboli, i poveri27. Nella teoria marxista, la solidarietà è 
declinata come coesione dei proletari rivoluzionari al fine di trasformare la società in un contesto 
aperto alla partecipazione effettiva di tutti, finalmente liberati dalla miseria28. Nella filosofia 
liberale non vi è mai stata una netta chiusura verso le istanze solidaristiche: persino il principio di 
simpatia, che è alla base della concezione smithiana di scambio, in qualche misura allude ad una 
considerazione dei soggetti deboli, anche solo per immaginare effetti positivi sul versante della 
domanda. 

Il processo costituente non è rimasto indifferente a tali impulsi e la testuale enunciazione della 
solidarietà ne è una tangibile conferma29. 

Nelle trattazioni scientifiche, la solidarietà è intesa come azione che tende all’eguaglianza30: 
quell’eguaglianza, cioè, che è compromessa dal divario tra chi detiene qualcosa (innanzitutto, 
ricchezza economica) e chi ne è privo. Solidarietà vs povertà, dunque. Persino nella visione 
meccanicistica di Durkheim si scorge questa accezione di solidarietà: la coesione o integrazione tra 
le parti di una struttura complessa, indispensabile ai fini dell’efficiente funzionamento dello stessa, 
non può sussistere se alcune di esse mancano di qualcosa31. La fraternità, quale formula gemella 
della solidarietà, non fa che ribadire questa vocazione altruistica verso i bisognosi32. 

Ora, l’art. 2 Cost. conferisce alla solidarietà tre distinte qualificazioni, il cui elemento di 
discrimine consiste nel tipo di problema che essa mira a contrastare imponendo atteggiamenti di 
condivisione ed altruismo. Una solidarietà politica, che investe le relazioni tra individui quali 
soggetti del medesimo progetto di integrazione all’interno di una organizzazione preposta anche al 
soddisfacimento di interessi generali33. Una solidarietà economica, che afferisce alle interazioni 
rilevanti sul piano della distribuzione della ricchezza prodotta nel Paese. Una solidarietà sociale, 
che riguarda i rapporti tra consociati come membri della stessa comunità34.  

La solidarietà è, dunque, la risposta a problemi che rischiano di compromettere la pace e la 
coesione nel gruppo sociale: problemi derivanti ad una inefficiente o ingiusta distribuzione di 
“beni” (risorse materiali e immateriali, opportunità, utilità) nelle tre sfere considerate dall’art. 2. 
Problemi politici, se si tratta di diseguaglianze nelle capacità di partecipazione al processo 

                                                 
26 Cfr. Pacem in terris. 
27 V. S. FAUSTI, Una comunità legge il vangelo di Matteo, Bologna 2001. 
28 Cfr. M. ADLER, Die solidarische Gesellschaft, Wien 1964. 
29 Così M. FIORAVANTI, Art. 2, Roma 2017, 70 ss. 
30 V. A. PIZZORNO, Introduzione allo studio della partecipazione politica, in Quad. soc. 1966, 254. 
31 É. DURKHEIM, De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures, Paris 1893, 

trad. it., La divisione del lavoro sociale, Milano 1989, 124. 
32 Ampiamente F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, Roma 2012. 
33 Nello specifico G. BASCHERINI, La solidarietà politica nell’esperienza costituzionale repubblicana, in 

costituzionalismo.it 2016, 1,  125 ss. 
34 G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 1967, 46 ss, parla di “livelli” di 

solidarietà, dunque di ambiti. 
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democratico del Paese. Problemi economici, se si tratta di diseguaglianze nella distribuzione della 
ricchezza prodotta. Problemi sociali, se si tratta di diseguaglianze nella condizione sociale delle 
persone nella comunità in termini di prestigio, autorevolezza, reputazione.  

Se l’art. 2 prescrive l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, ciò significa che essa 
ha ben presente che carenze, sui versanti della partecipazione politica, della distribuzione della 
ricchezza, della dignità sociale, possono compromettere la sopravvivenza della comunità.  

Ebbene, come esprimere queste “carenze” se non in termini di povertà?  
La povertà è privazione di qualcosa: sul piano politico, è privazione della capacità di concorrere 

alla vita politica del Paese; sul piano economico, è privazione della capacità di godere della 
ricchezza prodotta; sul piano sociale, è privazione della attitudine ad essere riconosciuti come degni 
consociati.  

Il principio di eguaglianza sostanziale e il principio solidarista sono stati pensati come cardini di 
un sistema volto a garantire la coincidenza tra astratta titolarità dei diritti fondamentali ed effettivo 
esercizio degli stessi. Quella coincidenza che il costituzionalismo liberale lasciava alle spontanee 
interazioni sociali e che, invece, il costituzionalismo di matrice socialdemocratica ha inteso 
devolvere alle istituzioni, considerati i fallimenti della società e dell’economia.  

Interrogando la Costituzione sul versante della solidarietà si può così afferrare il senso della 
stessa per la povertà. 

Ogni comunità, sufficientemente complessa, include tanto individui in condizioni di vantaggio 
(in quanto non solo astratti titolari dei diritti fondamentali, ma anche effettivi fruitori degli stessi), 
quanto individui in condizioni di svantaggio (ai quali, cioè, è precluso o seriamente ostacolato 
l’effettivo godimento dei diritti fondamentali): la “ricchezza”, come coincidenza tra astratta 
titolarità di tali diritti ed effettivo esercizio dei medesimi; la “povertà”, come divario tra queste due 
dimensioni. Se riguardo ai primi il principio personalista ha trovato compiutamente attuazione, 
quanto ai secondi s’impone il pieno inveramento del principio solidarista, destinato ad esprimersi in 
limiti o vincoli ai diritti fondamentali del singolo, che agisce (in questa veste altruistica) non come 
individuo, ma uti socius. Tutto ciò al fine precipuo di porre «uno sbarramento all’individualismo 
esasperato»35. 

La solidarietà è così la strada indicata dalla Costituzione per combattere la povertà, nelle sue 
molteplici modalità espressive. Affrancandosi dalla prospettiva liberale più radicale, la nostra legge 
fondamentale eleva la solidarietà a «base della convivenza sociale»36. Invero, il principio solidarista 
è destinato a svolgere «una funzione di integrazione sociale», contribuendo così «a garantire un 
minimo livello di omogeneità nella compagine sociale, ancorché pluralista e frammentata»37. La 
povertà, contrastata dal principio di solidarietà, è fattore di disomogeneità sociale inconciliabile con 
le finalità sottese alla consacrazione della proiezione sostanziale del principio di eguaglianza. Solo 

                                                 
35 G. ALPA, Solidarietà, in Nuova giur. civ. comm. 1994, II, 365. 
36 Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992. 
37 E. ROSSI, Commento all’art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

cit., 55. 
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un atteggiamento solidale, nella duplice dimensione orizzontale (solidarietà fraterna) e verticale 
(solidarietà paterna), può arginare l’impoverimento dei consociati che versano in condizioni di 
svantaggio, in termini di effettivo esercizio dei diritti fondamentali38.  

Il senso della Costituzione si palesa, dunque, in tre percezioni della povertà: povertà politica, 
povertà economica, povertà sociale. 

 Ebbene, della povertà economica si è già ragionato abbastanza. Occorre, perciò, esplorare le 
altre due accezioni costituzionali di povertà. 

 
 
4. La povertà politica 
 
 Una comunità politica è tale perché organizzata intorno a istituzioni chiamate a curare gli 

interessi generali39. La partecipazione ad una comunità politica presuppone la disponibilità di beni 
che permettono ai singoli, e ai gruppi da essi eventualmente creati, di concorrere alla 
determinazione dell’azione politica. I beni in questione, in un sistema politico democratico, sono 
essenzialmente il voto (per la scelta dei rappresentanti), la partecipazione (per poter esprimere le 
proprie preferenze ad integrazione o in alternativa alle determinazioni assunte dagli organi 
governanti) e la parola (per contribuire a formare l’opinione pubblica quale pensiero critico rispetto 
alle decisioni poste in essere dai governanti)40. 

 Stando così le cose, per povertà politica s’intende la carenza o l’insufficienza dei predetti 
beni. 

 
 4.1. La povertà “di genere” 
 
 Per ragioni di ordine sociale, culturale, religioso, l’appartenenza al genere femminile è stata 

per millenni una condizione soggettiva non favorevole quanto a titolarità ed effettivo esercizio dei 
diritti più elementari. La Costituzione repubblicana ha riconosciuto il disvalore di questa 
discriminazione replicando con misure atte ad affrancare la donna da una simile condizione di 
povertà. 

 Non è un caso che il primo comma dell’art. 48, nell’identificare gli elettori, abbia 
espressamente precisato che siano tali i cittadini maggiorenni «uomini e donne». Da sempre il 

                                                 
38 Cfr. S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. soc. 1996, 1 ss. 
39 Così L. LEVI, voce Comunità politica, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di 

politica, Torino 2014, 143 s. 
40 Si è arrivati a sostenere, non senza ragione, che senza solidarietà non c’è democrazia: la solidarietà democratica, 

appunto, secondo H. BRUNKHORST, Globalizing Solidarity. The Destiny of Democratic Solidarity in the Times of Global 
Capitalism, Global Religion, and the Global Public, in 38 Journal of Social Philosophy 2007, 38, 91 ss. Senza 
solidarietà non vi sarebbe alcuna “democrazia sociale”, ossia, come insegna G. SARTORI, Elementi di teoria politica, 
Bologna 1987, 34, la condizione minima o essenziale perché vi possa essere un sistema autenticamente democratico: la 
democrazia sociale, dunque, «come un ethos e un modo di vivere caratterizzato dal non riconoscimento delle differenze 
di status». 
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diritto di voto è stato negato alle donne, e tale condizione di povertà politica ha scatenato forme di 
lotta, anche drammatica come nel caso delle suffragette, per conquistare una piena parità con gli 
uomini. Nel nostro Paese l’estensione ai due generi dell’elettorato attivo fu sancita dal decreto De 
Gasperi-Togliatti41, per poi concretizzarsi in occasione delle elezioni amministrative della 
primavera del 1946 e, soprattutto, del referendum del 2 giugno dello stesso anno. Al fine di evitare 
oscillazioni legislative in materia, i Costituenti hanno pensato bene di scolpire nella pietra tale 
traguardo così da riconoscere alle donne il pieno ed inviolabile diritto di voto. La previsione appena 
citata può considerarsi come il coerente e logico svolgimento del principio fondamentale di 
eguaglianza formale di cui al primo comma dell’art. 3. Analogo accostamento può, dunque, essere 
fatto con la previsione di cui al primo periodo del comma di apertura del successivo art. 51, 
dedicato all’elettorato passivo: tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso hanno diritto di accedere 
alle cariche elettive «in condizioni di eguaglianza». 

 Nel tempo, ci si è, però, resi conto (a dire il vero, con un po’ di riluttanza) dei tanti ostacoli 
che rendevano impervio l’accesso delle donne alle cariche politiche. Un “maschilismo” dilagante 
aveva pervaso le istituzioni democratiche della neonata Repubblica, rendendo estremamente 
complicata la partecipazione effettiva delle donne alla vita politica in termini di assunzione di 
cariche istituzionali, da quelle locali sino al Parlamento42. Con molta lentezza è stato riconosciuto, 
quale condizione ulteriore di povertà politica, il divario tra l’astratta enunciazione di un diritto 
inviolabile, quale quello di essere eletti, e l’effettivo godimento di questa situazione giuridica 
soggettiva: un divario, nei fatti, ascrivibile proprio a problematiche di genere. 

In tema di competizione elettorale, la previsione di “quote rosa” ha sollecitato il sindacato della 
Corte costituzionale in due occasioni, dalle quali affiora con chiarezza la difficoltà di distinguere tra 
azioni positive in senso stretto (legittimate dall’art. 3, secondo comma, secondo una funzione 
promozionale del diritto) e norme antidiscriminatorie (imposte dall’art. 3, primo comma, secondo 
una funzione repressiva o conformativa del diritto). Con la prima delle due pronunce la Corte, 
giudicando in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. la norma che imponeva riserve di genere nella 
presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive, ha statuito che le azioni positive 
possono essere adottate per eliminare situazioni di debolezza sociale ed economica, non già per 
incidere direttamente sul contenuto dei diritti fondamentali, rigorosamente garantiti in egual misura 
a tutti i cittadini in quanto tali43. Nel successivo giudizio, relativo ad una legge regionale che 
prescriveva alle liste elettorali di includere «candidati di entrambi i sessi», la Corte ha escluso che si 
trattasse di una misura di “disuguaglianza” volta a favorire individui appartenenti a gruppi sfavoriti: 
                                                 

41 Il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1945, che estese il diritto di voto a tutti gli italiani e a tutte le 
italiane maggiorenni, con la sola eccezione delle prostitute “vaganti”. 

42 Già in Assemblea costituente la presenza delle donne, pur altamente qualificata, fu numericamente esigua. E 
nessun significativo miglioramento si registrò nelle prime legislature del Parlamento nazionale. 

43 Sentenza n. 422 del 1995. Appare condivisibile il rilievo di chi, come L. CARLASSARE, Considerazioni 
conclusive, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, 
Torino 2003, 243 ss., ha osservato che mentre le azioni positive determinano un risultato in termini di vantaggio a 
favore di certi soggetti, le norme antidiscriminatorie si limitano a garantire una parità di opportunità, in un senso 
dunque costituzionalmente sostenibile. 
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non è stata, dunque, ravvisata alcuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei 
cittadini, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti44.  

 Si è, così, pervenuti ad un pieno riconoscimento costituzionale di tale condizione di povertà 
con la modifica, intervenuta nel 2003, dell’art. 51 che, solcando lo stesso percorso di riforma di due 
precedenti revisioni, ha sancito l’obbligo in capo alle istituzioni repubblicane di promuovere «con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»45. In questo caso, la sopravvenuta 
integrazione dell’art. 51 non è che l’inveramento, nell’ambito delle istituzioni democratiche, del 
principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 346. Il senso della 
Costituzione per la povertà politica delle donne si è così affinato, recependo una carenza che 
invocava una risposta non più procrastinabile. 

 La consacrazione costituzionale di tali princìpi ha ispirato la legislazione ordinaria, dando 
così «attuazione ai princìpi della democrazia paritaria, di cui le nostre Costituenti avevano piena 
consapevolezza ritenendo che l’obiettivo della parità fosse interesse di tutti e imprescindibile 
presupposto di una compiuta democrazia fatta di uomini e donne»47. 

Il senso della Costituzione per la povertà di genere è chiaro e impegna tutte le istituzioni a 
favorire il riscatto della donna quale protagonista della vita democratica. 

 
 4.2. La povertà “di status civitatis” 
 
 L’appartenenza al genere femminile non è la sola condizione che ha prodotto povertà 

politica. Tuttora vi è una quota non marginale di popolazione che, risultando priva dello status di 
cittadino, è, salvo ipotesi particolari, esclusa dal ciclo democratico di selezione dei rappresentanti 
politici. Una schiera di lavoratori, studenti, casalinghe, che pur fornendo un contributo significativo 
al progresso materiale e spirituale del Paese, si vedono sbarrato l’accesso agli spazi della 
partecipazione democratica a cagione della loro formale estraneità dal popolo, quale somma dei 
cittadini della Repubblica italiana. A tali consociati – ed è proprio il caso di qualificarli così visto 
che operano spesso stabilmente all’interno della nostra comunità – sono negati beni indispensabili 
per partecipare effettivamente all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E – si 
badi bene – l’art. 3, secondo comma, Cost., non si rivolge ai soli cittadini, bensì ai lavoratori. 

Ebbene, è possibile dimostrare, in via interpretativa che la Costituzione non è affatto 
indifferente rispetto a questa condizione di povertà politica, nonostante le apparenze di un testo che 

                                                 
44 Sentenza n. 49 del 2003. 
45 Mi riferisco alla legge costituzionale n. 2 del 2001 (che ha modificato gli Statuti speciali enunciando il fine di 

«conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi»), e alla coeva legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha inserito 
nel corpo dell’art. 117 la previsione secondo cui spetta alle leggi regionali il compito di «promuovere la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». 

46 Cfr. l’ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale. Sulla doppia preferenza di genere, introdotta per la 
prima volta dal legislatore campano, v. la sentenza n. 4 del 2010. 

47 M. D’AMICO, Commento all’art. 3, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La 
Costituzione italiana, I, Bologna 2018, 34. 
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– come vedremo – si è prestato ad una ricognizione di senso per nulla incline a inserire nel circuito 
della democrazia partecipativa quanti sono poveri di status civitatis. 

La cittadinanza, quale necessario requisito soggettivo per l’esercizio del diritto di voto, per molti 
versi ancora oggi è percepita alla stregua di un dogma, con tutte le conseguenze che ne derivano. 
Questa percezione, come è stato bene messo in luce48, ha pervaso le interpretazioni dell’art. 48, 
primo comma, accomunate dalla condivisa restrizione ai soli cittadini di tale diritto pubblico 
soggettivo. Secondo questa lettura, l’estensione del diritto in parola ai non cittadini sarebbe preclusa 
dalla stessa Costituzione, che dunque fisserebbe un divieto inderogabile a carico del legislatore. A 
sostegno di tale opzione ermeneutica, che sarebbe un errore – come vedremo di qui a poco – 
considerare una interpretazione letterale, sono evocati di volta in volta princìpi di sistema quali 
l’identità tra comunità politica e comunità nazionale o la devoluzione al solo popolo del potere di 
concorrere alla determinazione dell’indirizzo politico.  

Senonché, è proprio la lettera della disposizione costituzionale qui considerata a suscitare dubbi 
circa l’indefettibilità dell’interpretazione maggioritaria. «Sono elettori tutti i cittadini», come recita 
in apertura l’art. 48, non equivale necessariamente a «sono elettori esclusivamente i cittadini». La 
formula usata dai Costituenti può essere intesa come riconoscimento di una tutela costituzionale del 
diritto di voto ai soli cittadini, lasciando così al legislatore ordinario ogni discrezionale 
apprezzamento circa un possibile ampliamento, anche ai non cittadini, del diritto in oggetto. In 
breve: tutti i cittadini sono senz’altro elettori, perché così è prescritto dalla Costituzione. Chi 
cittadino non è, può vantare la speranza che una maggioranza politica possa, anche senza ricorrere 
alla procedura aggravata di revisione costituzionale, riconoscere loro il diritto di voto, persino per 
l’elezione dei membri del Parlamento49. 

Come si evince dalla lettura degli atti della Costituente, decisiva fu la preoccupazione di ribadire 
a livello costituzionale una piena parità di genere, e non tanto di consacrare la cittadinanza quale 
indefettibile condizione per l’esercizio del diritto di voto50. Del resto, l’Italia del secondo 
dopoguerra era un Paese di emigranti, e non di immigrati, e nonostante la lungimiranza dimostrata 
in altre occasioni, i Costituenti mai avrebbero potuto immaginare l’entità dei flussi migratori 
avvenuti negli ultimi anni. Appare evidente che il fine sotteso all’art. 48 non è quello di escludere i 

                                                 
48 V., infatti, E. GROSSO, Commento all’art. 48, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione cit., 966 ss. 
49 Sposano questa tesi M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, 

in Riv. crit. dir. priv. 1992, 224 s.; G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza, Padova 1998, 347 
s.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova 2003, 319; E. GROSSO, op. cit., 968. In 
questi termini, peraltro, anche il Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 9771/04 del 16 marzo 2005, su cui V. 
ANTONELLI, Cittadinanza e inclusione sociale, in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e 
garanzie dei diritti, Bagno a Ripoli 2012, 70). 

50 Così E. BETTINELLI, All’origine della democrazia dei partiti, Milano 1982, 263. Giusto per completezza, si 
ricorda che il dibattito della Costituente fu particolarmente animato in relazione all’accesso delle donne a particolari 
incarichi (ad esempio, presso le forze armate), tanto da indurre taluni a proporre, senza successo, l’esplicito riferimento 
ad «attitudini e facoltà»: cfr. M. MIDIRI, Commento all’art. 51, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 
Commentario alla Costituzione cit., 1017. 
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non cittadini dalla partecipazione politica posta in essere attraverso il diritto di voto (e lo stesso 
potrebbe dirsi per l’elettorato passivo). 

Preclusioni all’accoglimento della interpretazione favorevole alla estensione, in via legislativa, 
del diritto di voto ai soggetti privi di cittadinanza non sembrano affiorare dalla giurisprudenza 
costituzionale. Anzi, in una pronuncia la Corte allude ad una «comunità di diritti e di doveri, più 
ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, [la quale] 
accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e 
restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti 
inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde 
del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza»51. 

La Costituzione, dunque, percependo questo tipo di povertà politica, non esclude una piena 
integrazione di chi cittadino non è nel processo democratico della rappresentanza politica, magari 
subordinandola ad una condizione minima quale la residenza stabile nel territorio dello Stato. Ciò 
che rileva, in un frangente storico come il nostro caratterizzato dal declino progressivo della 
sovranità, è la condivisa soggezione al diritto positivo dello Stato, piuttosto che una anodina e 
formale appartenenza al popolo in termini di possesso dello status civitatis. La crisi dei classici 
paradigmi sui quali riposano gli ordinamenti contemporanei potrebbe persino indurre a revocare in 
dubbio la stessa concezione dello Stato quale combinazione di elementi costitutivi come il popolo, 
il territorio, la sovranità (o l’apparto di governo): i confini si sono diluiti, le istituzioni nazionali 
sono meno “sovrane” rispetto ad altri momenti storici, e il popolo, quale entità statica alimentata 
dall’etichetta formale della cittadinanza, è sempre meno cruciale nella identificazione di una 
struttura statale52. Appare, dunque, preferibile la strada illuminata dal pensiero kelseniano rispetto al 
vicolo cieco presidiato dal rigore argomentativo di Esposito: appare costituzionalmente preferibile 
riconoscere l’anacronismo della cittadinanza, anche in relazione all’esercizio dei diritti politici, 
come propugnava il filosofo viennese53, piuttosto che arroccarsi dietro una interpretazione 
formalista del primo comma dell’art. 3, tale da escludere del tutto gli stranieri dalla platea dei 
titolari dei diritti fondamentali, inclusi quelli relativi alla partecipazione alla vita politica del 
Paese54. Nella nuova “patria costituzionale” (con)vivono individui/esseri sociali che nutrono la 
medesima deferenza verso i princìpi costituzionali, a prescindere dalla titolarità dello status di 
cittadino, e che per tale ragione adempiono doveri e legittimamente pretendono diritti55. La 
comunità, più che il popolo, sembra poter aspirare ad assurgere a elemento costitutivo dello Stato, 
così da lasciare spazio ad una concezione più ampia ed inclusiva quale quella di inclusive 

                                                 
51 Sentenza n. 172 del 1999. 
52 Diffusamente A. PITINO, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano, Torino 2018, 46 ss. 
53 H. KELSEN, General Theory of Law and State, Cambridge (Mass.) 1945, trad. it., Teoria generale del diritto e 

dello Stato, Milano 1963, 246. 
54 C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, 

Padova 1954, 24. 
55 V. A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, Milano 2016, 200 ss. 
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citizenship56 o di cittadinanza sociale57 o di cittadinanza costituzionale58. Del resto, la stessa Corte 
costituzionale ha, anche di recente, ribadito l’attualità del connubio diritti/doveri59: se sugli stranieri 
gravano i medesimi doveri di solidarietà che la Costituzione prescrive ai cittadini, perché negare 
loro i diritti fondamentali associati alla loro aspirazione, costituzionalmente rilevante, a partecipare 
effettivamente alla organizzazione politica del Paese ? Una aspirazione, quindi, a essere meno 
“poveri” in termini di integrazione nella comunità politica, «essendo la titolarità dei diritti politici – 
quasi letteralmente – il segno dell’appartenenza alla pólis»60.  

Diversamente opinando, non resterebbe che rendere meno difficile e farraginoso acquisire la 
cittadinanza italiana, magari a favore di altri criteri quali lo ius soli o lo ius culturae. Senonché, il 
fallimento del tentativo posto in essere persino dalle forze politiche progressiste suggerisce di non 
coltivare vane speranze61. 

 
 
5. La povertà sociale 
  
Una comunità è società se al suo interno si sviluppano relazioni tra i diversi componenti 

(individui e gruppi) in modo stabile, ragionevolmente ordinato e pacifico, con una sufficiente 
distinzione di ruoli62. La partecipazione ad una società presuppone la disponibilità di beni quali il 
rispetto della propria dignità (reputazione) e il riconoscimento del proprio ruolo (merito). 

 Stando così le cose, povertà sociale s’intende la carenza o l’insufficienza dei predetti beni. 
 
 5.1. La povertà “di pari dignità sociale” 
 
 Con una formula definita «curiosa e nuovissima»63, l’Assemblea costituente ha inteso 

recepire nel testo una verità incontrovertibile e cioè che, nonostante le formali enunciazioni del 
principio di eguaglianza, non mancano (non mancavano allora e non sarebbero mancati in futuro) 
fenomeni di esclusione e di emarginazione nei confronti di persone giudicate “socialmente 
inadeguate” e, dunque, non meritevoli di rispetto, di considerazione, di stima quali “degni” 
appartenenti alla compagine sociale.  

                                                 
56 R.A. DAHL, On Democracy, New Haven-London 1998, trad. it., Sulla democrazia, Roma-Bari 2006. 
57 G. ROMEO, La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo: uno studio comparato, Padova 2011. 
58 L. RONCHETTI, La “cittadinanza costituzionale” degli stranieri: una questione d’efficacia costituzionale, in Id. (a 

cura di), La Repubblica e le migrazioni, Milano 2014, 25 ss. 
59 Cfr. la sentenza n. 119 del 2015 sulla irragionevole esclusione degli stranieri, regolarmente residenti in Italia, dal 

servizio civile volontario: siffatta esclusione, impedendo ai non cittadini «di concorrere a realizzare progetti di utilità 
sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta (…) un’ingiustificata 
limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza». 

60 M. LUCIANI, La partecipazione politica e i migranti, in L. Ronchetti (a cura di), La Repubblica e le migrazioni 
cit., 79. 

61 E, comunque, questo è un tema che esula dalla presente trattazione. 
62 Cfr. L. GALLINO, Dizionario di sociologia, Torino 1983, 620. 
63 L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano 1965, 237. 
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La consacrazione di tale principio mira ad evitare che simili forme di ostracismo sociale si 
traducano in processi decisionali recettivi di tali differenze, così da legittimare in ipotesi atti 
normativi idonei a discriminare le persone sulla base dell’appartenenza ad un ceto o ad un gruppo 
sociale, similmente al sistema, altrove praticato, delle caste. La pari dignità sociale è «espressione 
del pregio ineffabile della persona umana come tale»64 e come tale comporta «una parificazione dei 
valori riconosciuti ai singoli membri della comunità»65. Alle istituzioni è, dunque, imposto «di 
operare contro situazioni economiche, culturali e morali degradanti, e che giustificherebbero che 
alcuni cittadini siano considerati indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri 
cittadini»66. 

Il senso della Costituzione per la povertà che affligge le persone di fatto private di pari dignità 
sociale affiora da alcuni enunciati, accomunati dalla condivisa attenzione verso soggetti portatori di 
criticità dal punto di vista sociale. 

Se è vero che la Costituzione non si riferisce mai espressamente alle persone portatrici di 
handicap, nondimeno nel terzo comma dell’art. 38, sia pure ricorrendo ad un termine oggi 
inaccettabile ma un tempo utilizzato senza remore, si fa riferimento ai “minorati” quali destinatari 
di misure volte a favorirne l’educazione e l’avviamento professionale. Un handicap priva la persona 
di tante occasioni di affermazione individuale e sociale, e la disponibilità, in ipotesi, di risorse 
economiche non ne rende meno complicata la vita sociale. Posto che è nella formazione e nel lavoro 
che i portatori di handicap possono trovare un pieno svolgimento della loro personalità, la 
Costituzione si preoccupa di porre rimedio (o almeno un argine) a questa condizione di povertà 
(quale premessa dell’esclusione e dell’emarginazione sociale) prescrivendo un diritto al 
conseguimento di prestazioni finalizzate alla loro crescita e al loro inserimento nel mondo del 
lavoro67. Non a caso la Corte costituzionale ha riconosciuto la piena conformità al dettato 
costituzionale delle quote riservate ai disabili nei concorsi pubblici, trattandosi di misure «volte ad 
assolvere all’onere della collettività di consentire ai beneficiari un più agevole reperimento di una 
occupazione»68. 

Lo stesso rischio di emarginazione è vissuto da quanti, risultando affetti da gravi patologie 
mentali, sono suscettibili di subire trattamenti sanitari obbligatori69. Il paziente psichiatrico è il 
tipico destinatario di tale misura, così invasiva e degradante, ed è, più in generale, la persona che 
più di altre categorie di soggetti deboli ha patito e subisce tuttora le più odiose forme di ostracismo 

                                                 
64 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova 1967, 1017. 
65 G. FERRARA, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), in Studi in onore di G. Chiarelli, II, Milano 

1974, 1102 s. 
66 C. ESPOSITO, op. cit., 62. 
67 Ben nota è la sentenza n. 215 del 1987 con la quale la Corte costituzionale rimarcò la necessità di assicurare, e 

non di semplicemente facilitare, la frequenza scolastica ai portatori di handicap. 
68 Sentenza n. 88 del 1998. 
69 Fermo restando che anche le vaccinazioni obbligatorie, che prescindono da simili patologie, rientrano nella 

categoria dei trattamenti sanitari obbligatori. Ma questo è un tema che esula dalla presente trattazione. Diversamente, 
merita di essere ricordata la sentenza n. 118 del 1996 con la quale la Corte chiarì che nessuno può essere chiamato a 
sacrificare la propria salute a favore degli altri consociati, «fossero pure tutti gli altri». 
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sociale. Per questa ragione, la gestione di questa forma di povertà sociale è dalla Costituzione 
circondata da molteplici e rigorosi limiti e vincoli: non solo l’esplicita previsione di una riserva di 
legge, ma soprattutto l’altrettanto espresso divieto «di violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana»70.  

La sensibilità verso la dimensione umana, che può essere intesa innanzitutto come preclusione 
assoluta di adottare comportamenti e misure idonei ad annichilire l’umanità dell’individuo, traspare 
in due previsioni che si riferiscono ad un’altra categoria di persone notoriamente lasciate ai margini 
della società, vale a dire coloro che hanno subito o rischiano di subire una pena detentiva. 
Innanzitutto, il quarto comma dell’art. 13 si preoccupa di tutelare le persone sottoposte a restrizioni 
della libertà sino a tal punto da fissare l’unico obbligo costituzionale di colpire una condotta illecita 
con una sanzione penale. Dal canto suo, l’art. 27, terzo comma, fronteggia la condizione di povertà 
sociale in cui versa il condannato enunciando due caratteristiche indefettibili della pena: non 
contraria al «senso di umanità» e finalizzata alla rieducazione del condannato. Il fine perseguito da 
questa previsione è chiaro: chi è ristretto in un istituto penitenziario rischia di rientrare nella 
comunità con un marchio indelebile, che diviene ancor più tangibile e ineliminabile se il trattamento 
penitenziario lo degrada a persona priva di dignità e non lo aiuta a reinserirsi nel tessuto sociale una 
volta scontata la pena71. 

La pari dignità sociale presuppone una comunità inclusiva, sensibile alle differenze, rispettosa 
dei destini individuali: i fenomeni di emarginazione contraddicono l’imperativo costituzionale volto 
a contrastare questa forma di povertà. 

 
 5.2. La povertà “educativa” 
 
 Quando i padri costituenti scolpirono sulla pietra che «la scuola è aperta a tutti», era radicato 

il convincimento che sino a quel momento l’istruzione era appannaggio di pochi. Una Costituzione 
che impone la rimozione degli ostacoli che si frappongono all’eguaglianza e alla libertà dei 
consociati non avrebbe potuto tollerare una concezione classista della scuola, che avrebbe solo 
accentuato il divario tra poveri e ricchi. Sancendo, poi, l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore, la 
stessa Costituzione prese atto del significativo tasso di analfabetismo e con fare paternalistico (o 
anche solo considerando l’istruzione come un bene meritorio) si prese carico di tale problema 
confezionando una soluzione rigorosa e incisiva72. 

 Così statuendo, la Costituzione ha percepito un problema di povertà educativa, che, se non 
risolto, avrebbe seriamente compromesso la pari dignità sociale di una parte cospicua della 
popolazione. Privati di tale bene fondamentale, le persone svantaggiate non avrebbero avuto 
opportunità di riscatto sociale. 

                                                 
70 Su cui v. tra le altre, la sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale. La legge n. 162 del 1990 ha fatto 

venire meno l’obbligatorietà dei trattamenti riabilitativi che interessano le persone affette da tossicodipendenza. 
71 Per tutti M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino 2002. 
72 Cfr. V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl. 1956, 54 ss. 
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 Oggi la povertà educativa ha assunto sembianze in parte diverse. L’analfabetismo è stato 
sconfitto, la scuola è stata davvero aperta a tutti nonostante le molteplici difficoltà, ma residuano 
problemi su altri versanti: contesti familiari ancora refrattari rispetto alle virtù dell’istruzione, una 
diffusa sfiducia verso le istituzioni scolastiche, mancanza di luoghi di aggregazione e 
socializzazione, solitudine degli studenti di fronte alle complesse scelte che la vita impone loro di 
compiere. Problemi di partecipazione, quindi, e pure di disponibilità di risorse non solo materiali. 
La Costituzione, dunque, sollecita una reinterpretazione dei propri enunciati nella consapevolezza 
che, allo stato attuale, il problema economico è recessivo, mentre altre sono le carenze che 
affliggono gli utenti del sistema scolastico73. 

 
 5.3. La povertà “di riscatto sociale” 
 
Il riconoscimento costituzionale della pari dignità sociale mira ad evitare situazioni di 

emarginazione determinate dalla specifica condizione di svantaggio vissuta dalla persona all’interno 
della comunità. Questa clausola, dunque, opera per così dire in negativo, nel senso che il singolo 
consociato è protetto da atteggiamenti o forme di esclusione sociale. La Costituzione opera, però, 
anche in positivo, là dove prefigura uno stato di povertà che impedisce al singolo di autorealizzarsi 
compiutamente, sia come individuo sia come essere sociale. Si cercherà, quindi, di dimostrare che 
un’altra condizione di povertà avvertita dalla Costituzione è quella in cui versa chi, pur in ipotesi 
provvisto di mezzi sufficienti per una esistenza libera e dignitosa, non riesce a sfruttare al meglio le 
proprie risorse per realizzarsi nella vita. 

Il principio personalista, in nome del quale il singolo coltiva la propria autonomia, mira non solo 
a presidiare l’individuo da ogni forma di degradazione, ma anche a promuovere un percorso di 
autorealizzazione scandito dal talento, dal senso di responsabilità, dai sacrifici accettati, 
dall’impegno profuso: dunque, il singolo come artefice del proprio destino esistenziale, in ciò 
protetto e stimolato dalla società e dalle stesse istituzioni. La Costituzione è consapevole delle 
difficoltà che possono inficiare questo percorso (individuale e comunitario allo stesso tempo) e se 
ne fa carico sia prescrivendo l’adempimento dei già ricordati doveri di solidarietà, sia imponendo 
alle istituzioni repubblicane di rimuovere gli ostacoli, di ordine non solo economico ma anche 
sociale, che impediscono innanzitutto il pieno sviluppo della personalità, e poi l’effettiva 
partecipazione alla vita comunitaria). 

Sono proprio gli aggettivi usati dal secondo comma dell’art. 3 (poco sopra enfatizzati) ad 
esprimere, ad un tempo, la preoccupazione e la volontà della Costituzione di assicurare qualcosa di 
concreto, di reale, che vada oltre l’astratto riconoscimento di un diritto, di una facoltà, di una 
aspirazione. Perché in non poche occasioni l’individuo si imbatte in barriere insormontabili, che gli 
precludono una autentica e piena realizzazione delle proprie inclinazioni e dei propri progetti 
esistenziali. La Costituzione, invero, non si accontenta dello svolgimento della personalità 

                                                 
73 Ampiamente M. BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti”? Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra 
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individuale, esigendo al contrario che esso sia “pieno”. In altri termini, l’attenzione della 
Costituzione non si arresta alla sola configurazione di doveri o impegni finalizzati a garantire ad 
ogni consociato di vivere all’interno della comunità contando sul riconoscimento della sua pari 
dignità rispetto agli altri consociati. La Costituzione pretende che le qualità, le attitudini, il lavoro, il 
rischio che ogni persona mostra e accetta nella sua vita comunitaria conducano davvero ai risultati 
programmati, perché solo in questo modo lo svolgimento della personalità (autorealizzazione) può 
dirsi pieno, dunque effettivo. E lo stesso vale per l’altro obiettivo illuminato dal secondo comma 
dell’art. 3: perché il singolo sia davvero protagonista della vita sociale non basta una sua mera, 
passiva, simbolica partecipazione, essendo necessario, secondo la Costituzione, un coinvolgimento 
vero, concreto, attuale. 

Tuttavia, siffatte finalità rischiano di essere vanificate da ostacoli che rendono l’individuo 
povero di opportunità di affermazione sociale. La disoccupazione vanifica anni di studio. La mera 
contemplazione del singolo come portatore di voti o preferenze in una cabina elettorale può talvolta 
mortificare la passione politica: quell’anelito di partecipazione che vorrebbe materializzarsi in un 
impegno attivo e costante. Gli obiettivi del pieno sviluppo della personalità e della effettiva 
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese rischiano di rimanere 
formule vuote per chi versa in condizioni tali da non poter sfruttare appieno le proprie risorse, 
materiali e immateriali.  

Quali sono i fattori che determinano una simile povertà di opportunità? 
Le società contemporanee, nonostante gli indubbi progressi fatti registrare nel tempo in termini 

di democrazia e di eguaglianza, continuano ad articolarsi in strutture di fatto organizzate 
verticalmente: una base, composta dalla massa indifferenziata, e un vertice, inclusivo di una 
ristrettissima minoranza di consociati, che ha il potere (istituzionale, politico, economico, culturale) 
di condizionare il percorso di sviluppo della società. In estrema sintesi: la base e l’élite. La 
relazione tra queste due macrocomponenti a volte funziona in modo ragionevole e sostenibile, altre 
volte si alimenta di tensioni ed antagonismi, che possono culminare in rivolte o in mutamenti 
repentini dello scenario politico di un Paese74. 

L’interazione tra massa ed élite è studiata da tempo75. La presenza di una minoranza che ha 
occupato e presidia stabilmente e gelosamente i centri di potere può essere compatibile con una 
struttura democratica ed egualitaria solo a determinate condizioni: pluralismo politico, elezioni 
scandite da tempistiche previamente definite, libertà di opinione e, soprattutto, ricambio della classe 
dirigente secondo uno schema circolare (dalla base al vertice). 

La nostra Costituzione recepisce sia la visione pragmatica di una società organizzata in questo 
modo (lo era già ai tempi della Costituente e tale sarebbe rimasta anche negli anni a venire 
nonostante le ipotizzate riforme), sia la preoccupazione relativa al mancato soddisfacimento delle 
condizioni dapprima enunciate. Per ciò che attiene più da vicino il tema qui trattato, la Costituzione 

                                                 
74 Sempre attuale P. SYLOS LABINI, Saggio sulle classi sociali, Roma-Bari 1974. 
75 Penso soprattutto a Mosca, a Pareto, a Michels: v. N. BOBBIO, voce Élites (teoria delle), in N. Bobbio, N. 
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si preoccupa di stimolare il ricambio non solo generazionale, ma anche sociale della classe 
dirigente. In che modo ? Esigendo giustappunto il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva 
partecipazione alla vita comunitaria. 

L’eguaglianza sostanziale non può essere interpretata semplicemente come formula magica per 
liberare dal bisogno innanzitutto economico gli individui che nascono e vivono in condizioni di 
svantaggio. È questo un principio dalle potenzialità ancora oggi poco esplorate: in effetto, esso 
impone alle istituzioni repubblicane di farsi carico di quella condizione di povertà che preclude o 
seriamente ostacola il ricambio tra base ed élite che permetterebbe alla società di essere il luogo di 
elezione per una sana, genuina, autentica democrazia basata sull’eguaglianza e sulla giustizia 
sociale. 

In estrema sintesi. Una società anche matura dal punto di vista democratico è di fatto retta da 
una classe dirigente che opera nei diversi ambiti in cui si decidono le sorti di una nazione. Perché 
questo assetto non degeneri in regimi non democratici, è necessario (anche se non sufficiente) 
creare le condizioni affinché i centri di potere non siano luoghi sottratti alla circolazione (ricambio) 
tra persone e tra gruppi. Chi nasce e vive in ambienti svantaggiati rischia di essere escluso da questo 
ricambio, restando schiacciato da un destino avverso. La Costituzione ha recepito e ha interpretato 
questa condizione di povertà, che si potrebbe definire (coerentemente con il ragionamento sin qui 
sviluppato), di riscatto sociale, configurando, attraverso una combinazione di princìpi fondamentali, 
una legittima aspirazione alla promozione sociale dei soggetti che versano in questa condizione di 
povertà: promozione sociale che può essere intesa come «concreta possibilità di approssimarsi alla 
classe dirigente, pur partendo da una posizione socialmente estranea alla stessa, attraverso 
l’attivazione di istituti e garanzie predisposti dal diritto positivo, a cominciare dai princìpi 
costituzionali»76. Il principio di eguaglianza sostanziale, il principio personalista, il principio 
pluralista, il principio democratico: dalla loro sapiente combinazione scaturisce il rimedio 
prefigurato dalla Costituzione per fronteggiare la condizione di povertà qui ipotizzata. 

Realisticamente, la Costituzione non confida su di una radicale eliminazione delle 
diseguaglianze che di fatto attraversano la società anche nelle comunità più sensibili ai valori di 
equità e di giustizia sociale. Essa rende tali diseguaglianze sostenibili, a condizione che a tutti sia 
garantita una esistenza libera e dignitosa, anche in nome della «pari dignità sociale» (obiettivo 
minimo) e che a tutti siano garantite, nonostante le sfavorevoli condizioni di partenza, opportunità 
di riscatto sociale in vista di un miglioramento tale da non precludere l’accesso ai centri di potere 
(obiettivo massimo). Le due forme di povertà qui teorizzate si coniugano all’interno di un quadro 
costituzionale incline a liberare i soggetti deboli da un destino avverso. 

I dati relativi al tasso di mobilità sociale in qualche misura offrono elementi oggettivi a conforto 
dell’interpretazione tentata in questa sede. Quanto più basso è tale indicatore, tanto minore è il 
ricambio tra l’élite e le altre classi sociali. E tanto minore è la circolazione, altrettanto critica si 
rivela la stabilità dell’assetto democratico. Un Maestro osservò a suo tempo che è «assai 
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opportuno», per il consolidamento delle istituzioni democratiche, «un agevole e continuo ricambio 
nelle classi dirigenti, attraverso l’opportunità data ai cittadini più meritevoli di assurgere a funzioni 
di rilievo nella società»77. I fautori della teoria delle élites furono concordi nel ritenere che, ad 
imbrigliare la maturazione della trama democratica, contribuisce parecchio il meccanismo di 
cooptazione (o autoreclutamento) posto in essere dalla classe dirigente78. L’élite si comporta come 
un monopolista che ha eretto rigide barriere all’ingresso tali da precludere a individui non 
appartenenti alla classe dirigente di accedere ai centri di potere79. Pertanto, è lecito arguire che un 
basso indice di mobilità sociale, quale quello che si registra da decenni nel nostro Paese, sia proprio 
espressione di tale meccanismo, confermando così la povertà di riscatto sociale di chi affronta, 
partendo da condizioni di svantaggio, la «gara della vita»80 (Bobbio 1995, 25 s.). Si assiste, dunque, 
ad una contrapposizione tra una minoranza di consociati, “ricchi” di opportunità di successo nella 
vita sociale, e una massa indistinta di individui, “poveri” di chances di miglioramento del loro 
status. La ricchezza di princìpi fondamentali, quali quelli che si possono incastonare in un diadema 
altrettanto foriero di prospettive di sviluppo e di progresso democratico, dimostra, oltre ogni 
ragionevole dubbio, il senso della Costituzione per questo tipo di povertà che – è bene ribadirlo – 
non necessariamente coincide con la carenza di risorse economiche81. 

 
 
6. Per un approccio ad ampio spettro al contrasto alla povertà 
 
La povertà è materia costituzionale. Essa, infatti, conferma l’esistenza di diseguaglianze, ossia 

disparità nella distribuzione di beni (materiali e immateriali), che ostacolano il perseguimento del 
fine enunciato nel secondo comma dell’art. 3 Cost.: il concreto esercizio dei diritti fondamentali per 
il pieno sviluppo della personalità (dimensione individuale) e per l’effettiva partecipazione di tutti 
alla vita comunitaria (dimensione sociale). 

Questo saggio ha inteso dimostrare che, diversamente da un primo approccio superficiale ai suoi 
enunciati, è la stessa Costituzione a contemplare, a percepire più forme di povertà. Il senso della 
Costituzione per la povertà, nella sua conformazione poliedrica, pone obblighi e vincoli, anche solo 
finalistici, a carico di tutte le istituzioni chiamate a realizzare il progetto di trasformazione sociale 

                                                 
77 P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Diritto costituzionale, Napoli 1986, 796. 
78 Come chiarisce N. BOBBIO, op. ult. cit., 309. 
79 È stato, infatti, osservato che «l’espansione delle classi superiori è stata garantita, per quanto possibile, 

dall’autoreclutamento e, per il resto, da azioni di cooptazione di coloro che si mostravano socializzati ai valori e alle 
norme delle classi privilegiate»: A. DE LILLO, voce Mobilità sociale, in Enciclopedia delle scienze sociali, V, Roma 
1996, 737. Altrove si è notato che proprio in corrispondenza della classe “più alta” «maggiore è la probabilità che i figli 
seguano le orme dei padri, mantenendo così la loro posizione di privilegio nella struttura di classe»: A. HEATH, Social 
Mobility, London-Glasgow 1981, trad. it., La mobilità sociale, Bologna 1983, 59 s. 

80 N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino 1995, 25 s. 
81 Si pensi al ceto medio, che pur non avrebbe uno stretto bisogno degli istituti dello Stato sociale, ma che 

nondimeno si vede escluso dal processo di raggiungimento dell’élite governante. 
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sotteso al basilare principio di eguaglianza sostanziale, vera pietra angolare di tutta la struttura 
eretta dai padri costituenti. 

Il cultore del diritto costituzionale non può ignorare i rischi associati ad una azione politica tutta 
protesa verso il solo contrasto alla povertà economica. 

Un rischio da non trascurare è la possibile degenerazione della sovranità popolare e della 
democrazia in populismo e in demagogia.  

Il populismo è alimentato dalla accusa, rivolta alle élites, di non ascoltare la massa. È il luogo di 
contestazione dei poteri forti. È sfiducia irrazionale verso le istituzioni di garanzia. È ancor di più 
attacco alla rappresentanza politica: di quella rappresentanza che fisiologicamente vive attraverso 
l’operato dei partiti tradizionali82. Dal canto suo, la demagogia è, come scrisse Aristotele, quella 
involuzione della democrazia dove sovrana non è più la legge, bensì la massa, dove i molti sono 
sovrani non come singoli, ma come molti, in un sistema in cui primeggiano gli adulatori83. 
L’elemento che accomuna populismo e demagogia è la strumentalizzazione del popolo: la folla, 
come nel processo a Gesù, è adulata dai potenti, sino ad essere innalzata ad entità divina84. Tutto ciò 
è mistificazione, è falsa rappresentazione del rapporto tra governanti e governati, è capziosa 
elevazione del popolo sovrano ad entità che tutto legittima. E una democrazia, basata sulla sovranità 
popolare, è viziata se pervasa dall’uso strumentale della massa: come cassa di risonanza di decisioni 
assunte altrove; come pretesto per celare le reali responsabilità; come deviazione dello sguardo 
dall’orizzonte partecipativo illuminato dai princìpi costituzionali. Tocca, quindi, alla Costituzione, 
ed ai suoi interpreti, contrastare tale deriva. Qui si è scelto di farlo in relazione ad un profilo 
specifico e, nondimeno, non marginale. 

Democrazia significa partecipazione globale al circuito della rappresentanza politica: i 
consociati sono chiamati a partecipare nella veste di elettori, di attori politici, di artefici di opinioni, 
non già come meri percettori di somme pecuniarie o di altre provvidenze. Il richiamo costante alla 
povertà economica riduce la persona a puro e semplice homo œconomicus, a centro di imputazione 
di atti rilevanti solo in termini di risorse finanziarie, quale portatore di interessi meramente 
patrimoniali. La captatio benevolentiae nell’agone politico si risolve in una pressione mediatica 
basata sull’ascendente esercitato dal danaro, e non sulla forza attrattiva delle idee, dei valori, della 
condivisione di un progetto comune di trasformazione sociale. La formulazione di programmi e la 
conseguente assunzione di decisioni finiscono coll’essere orientate verso la sola, esclusiva 
liberazione dal bisogno economico, che però è solo una delle necessità immaginate dalla 
Costituzione.  

Fatalmente, la persona degrada da fine a mezzo dell’azione dei pubblici poteri: il destinatario di 
tali attenzioni basate soltanto sul calcolo non è più il perno intorno al quale ruotano le politiche 

                                                 
82 In argomento, di recente, v. M. MANETTI, Costituzione, partecipazione, populismo, in Aa. Vv., Democrazia oggi. 

Annuario 2017 (atti del XXXII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, Modena 10-11 
novembre 2017), Napoli 2018, 3 ss.; P. CIARLO, Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete, 
ivi, 41 ss.; L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, ivi, 57 ss. 

83 Cfr. V. PAZÉ, Il populismo come antitesi della democrazia, in Teoria politica, 2017, 111 ss. 
84 G. ZAGREBELSKY, Il «crucifige» e la democrazia, Torino 1995. 
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pubbliche preordinate all’attuazione dei princìpi costituzionali, ma è ridotto a beneficiario di 
provvidenze economiche in una visione mercantilistica della società, focalizzata sulla moneta non 
più quale mezzo di scambio, ma quale dominante parametro di valutazione degli esseri umani, dei 
loro comportamenti e delle loro relazioni. 

Il popolo sovrano è davvero matrice primigenia di legittimazione di tutti i poteri dello Stato solo 
se agisce, ed è inteso e riconosciuto dai governanti, come insieme multiforme e poliedrico di 
consociati portatori di interessi plurimi, non necessariamente valutabili alla stregua di standard 
economico-finanziari. Ciò in quanto il potere, che la sovranità popolare legittima, è preposto al 
governo complessivo dello Stato, rispetto al quale la dimensione economica è solo una delle varie 
componenti che interagiscono e s’intrecciano all’interno della comunità. 

Nel contempo, la democrazia è partecipazione pluralista solo se plurali sono gli ambiti e i 
momenti di partecipazione. Solo se i mezzi ordinari o fisiologici del metodo democratico (il voto, 
l’opinione pubblica, l’espressione referendaria, l’azione politica, la mobilitazione) si rivelano 
permeabili ai condizionamenti di tutti i beni ed interessi in gioco, e non solo di quelli che hanno una 
connotazione economico-finanziaria. 

Non solo. Una attenzione unidirezionale verso la sola povertà economica finisce coll’esasperare 
quel paternalismo di Stato che è sempre più diffusamente percepito come una degenerazione dello 
Stato sociale, con l’effetto di soffocare la libertà e l’autonomia degli individui85. Lo Stato che 
dispensa provvidenze in denaro finalizzate alla gestione di breve periodo di problemi contingenti di 
povertà economica è come il genitore che si limita ad elargire la “paghetta” ai suoi figli, ignorando 
che il dovere di educazione sancito a suo carico dall’art. 30 Cost. mira ad assistere persone che 
versando in condizioni variegate di povertà: non solo quella derivante dalla mancanza di una 
propria fonte di reddito, ma anche quelle ascrivibili a mancanza di esperienza, a carenza di 
autostima, a difficoltà di discernimento circa le reali conseguenze di determinate azioni. Più si 
insiste sulla povertà economica, più è (apparentemente) agevole il ruolo delle istituzioni, al pari di 
quello del genitore distratto che mette mano al portafoglio convinto di aver esaurito il suolo ruolo. 
Al contrario, lo Stato, specie se costruito secondo il modello del Welfare State, mira ad assistere i 
consociati a tutto tondo, dal momento che non è solo il mercato a fallire, quanto alla distribuzione 
della ricchezza, ma è sovente la stessa società a non adoperarsi compiutamente per colmare le 
diseguaglianze in termini di pari opportunità di concreto godimento dei diritti fondamentali 
indispensabili al pieno sviluppo della personalità e alla effettiva partecipazione di tutti alla vita 
comunitaria. E la Costituzione, come si è visto, indirizza l’azione delle istituzioni dello Stato sociale 
verso il benessere complessivo degli individui, e non solo verso l’erogazione munifica di somme di 
denaro per colmare lacune finanziarie. 

Si pensi alla social card istituita dal ministro Tremonti nel 2008 e rilanciata, con modifiche, dal 
Governo Monti nel 2012 (oggi in parte sostituita dal REI-Reddito di inclusione)86. Non è un caso 

                                                 
85 Di recente L. RAMPA, Paternalismo, autonomia e diritti sociali: una rilettura in termini di analisi economica, in 

Pol. dir. 2016, 305 ss. 
86 Su cui la sentenza n. 10 del 2010 della Corte costituzionale. 
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che una autorevole voce l’abbia definita «esempio classico di carità di Stato»87. Peraltro, lo stesso 
Autore cita un rapporto della Caritas del 2011, nel quale si legge che «se i poveri avessero dei 
diritti, il primo sarebbe quello di poter sperare in una vita migliore, per sé e per i propri figli, e di 
sapere che l’uscita dalla povertà è possibile». Al contrario prevale il diffuso convincimento che le 
azioni pubbliche a favore dei poveri siano «una specie di benevolenza, una concessione, una cura di 
mantenimento»88. 

Lo stesso rischio di trasfigurazione dello Stato in paternalistico erogatore di “paghette” si annida 
dietro più recenti iniziative accomunate dalla condivisa aspirazione a riempire le esangui casse di 
soggetti economicamente svantaggiati: gli “ottanta euro” del Governo Renzi e il reddito di 
cittadinanza dell’attuale Governo Conte. Quanto a quest’ultimo, se è innegabile che si tratti di una 
misura in qualche modo coerente con l’impronta solidarista ben impressa sul terreno 
costituzionale89, è altrettanto vero che, sul piano operativo esso rischia di generare pericolose 
illusioni, senza con ciò favorire l’effettivo inveramento dell’eguaglianza sostanziale e del principio 
personalista. Per un verso, infatti, la relativa spesa è coperta con l’indebitamento (e non con un 
prelievo tributario sui redditi più elevati), così gravando sulle future generazioni. D’altro canto, 
senza una effettiva congruenza tra la qualificazione scolastica e professionale del candidato e 
l’occupazione proposta, lo strappo rispetto al principio personalista si rivelerebbe irreparabile. 

Queste azioni di carattere finanziario possono anche liberare dal bisogno economico i loro 
destinatari, ma per molti versi finiscono col renderli paradossalmente meno liberi. In effetti, queste 
misure mettono lo Stato nelle condizioni di monitorare gli acquisti dei relativi fruitori 
semplicemente perché essi versano in condizioni di indigenza, e ciò in stridente contrasto con il 
principio di eguaglianza, atteso che i “non indigenti” non corrono il medesimo rischio. Non solo. 
Una azione pubblica volta a colmare vuoti nelle risorse patrimoniali delle persone, oltre a 
deresponsabilizzare i destinatari delle medesime, concorre ad accentuare, e non a ridimensionare, 
l’esclusione sociale degli stessi. Riconoscere soltanto la povertà economica e assumere iniziative 
orientate esclusivamente a lenire tale condizione di debolezza significa concorrere a relegare ai 
margini della società i relativi fruitori, sui quali incombe quel sigillo di indigenza dal quale, in 
difetto di altre misure, risulta estremamente difficile emanciparsi: uno «Stato sociale che salaria 
sistematicamente l’esclusione rende la società più ingiusta e tutti più poveri»90.  

La retorica della povertà economica può alimentare quel senso di “aporofobia”, di paura cioè 
dei poveri, che sta mettendo a rischio la democrazia in molti Paesi, incluso il nostro91. I poveri 
mettono a rischio la ricchezza dei privilegiati. Per scongiurare tale rischio, i soggetti in condizioni 
di vantaggio delegano i loro rappresentanti ad assumere iniziative volte a ridurre la percezione di 

                                                 
87 C. PINELLI, Introduzione, in Id. (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti cit., 8. 
88 Caritas italiana-Fondazione Zancan (a cura di), Poveri di diritti. XI rapporto su povertà ed esclusione sociale in 

Italia, Bologna 2011. 
89 In argomento C. TRIPODINA, Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito 

di cittadinanza, Torino 2013. 
90 M. TOSO, Solidarietà e sussidiarietà nell’insegnamento sociale della Chiesa, in La Società 1998, 544. 
91 A. CORTINA, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democrazia, Barcelona 2017. 
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povertà. La misura più efficace, da questo punto di vista, è la elargizione di provvidenze finanziarie, 
che creano l’illusione del benessere. Si genera quiete sociale usando la leva economica, che però 
nasconde o procrastina nel tempo i reali problemi strutturali associati alle diseguaglianze: che sono 
diseguaglianze nella equa e giusta distribuzione di opportunità, di inclusione, di riscatto. Da sempre 
la paura indotta dal povero è contrastata con il denaro: un mezzo, questo, che però allontana e non 
crea legami sociali duraturi ed equilibrati. 

Il senso della Costituzione per la povertà, anzi per le povertà, impone, invece, un approccio ad 
ampio spettro, che consideri l’individuo come portatore di criticità non isolate, ma strettamente 
correlate. Qualificando le azioni positive come «il più potente strumento a disposizione del 
legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la 
soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate», la Corte 
costituzionale ha riconosciuto che le medesime mirano ad assicurare a tali persone «pari opportunità 
di inserimento sociale, economico e politico»92. Anche la Corte è, dunque, consapevole della 
necessità costituzionale di intrecciare, di combinare le tre dimensioni della povertà, con politiche 
orientate verso il contrasto alla esclusione con misure ad ampio spettro. Non solo la dimensione 
economica, dunque, ma tutti gli altri versanti di azione individuale debbono essere investiti dalle 
politiche sociali delle istituzioni, chiamate a interpretare ed attuare la Costituzione secondo una 
visione globale, olistica, perché tale è l’essere umano: individuo e, contemporaneamente, 
consociato, che concorre allo sviluppo della propria personalità e al progresso della società in cui 
vive coltivando le proprie aspirazioni, le proprie attitudini, la propria forza generatrice di libertà e, 
nel contempo, di benessere comune93. 

Un approccio globale al contrasto alla povertà si rivela, peraltro, indispensabile per una 
intelligente e coerente ricerca della coesione sociale. Come ipotizzai in un altro scritto, «la coesione 
sociale rielabora le inevitabili differenze esistenti di fatto all’interno di una comunità complessa e 
variegata, e le riconduce ad una ragionevole condizione di equilibrio in vista del conseguimento di 
obiettivi comuni. In quanto tale, essa stimola l’instaurazione di relazioni intersoggettive forti, basate 
sul senso di comune appartenenza alla stessa società e alimentate da una condivisa azione di 
solidarietà e di corresponsabilità contro l’esclusione e l’emarginazione»94. 

Tanto tempo fa Locke scriveva che «la carità conferisce a ciascuno un diritto a quella parte 
dell’abbondanza altrui che basti a preservarlo dall’estremo bisogno»95. In seguito, Montesquieu 
lamentava che «qualche elemosina fatta a un uomo nudo per le strade non basta ad adempiere gli 
obblighi dello Stato»96. Nella transizione dalla sola (o, comunque, preponderante o assorbente) 
evocazione della povertà economica all’attenzione rivolte anche alle altre forme di povertà 

                                                 
92 Sentenza n. 109 del 1993 (enfasi aggiunta). 
93 Come ha sostenuto J. MARITAIN, La personne et le bien commun, Paris 1947, trad. it., La persona e il bene 

comune, Brescia 2009. 
94 Q. CAMERLENGO, La dimensione costituzionale della coesione sociale, in Rivista AIC 2015, 2, 23. 
95 J. LOCKE, Two Treatises of Government, London 1690, I, IV, 42, trad. it., Due trattati sul governo e altri scritti 

politici, Torino 1982. 
96 MONTESQUIEU, L’esprit des lois, Genève 1748, trad. it., Lo spirito delle leggi, II, Milano 1967, 549. 
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contemplate dalla Costituzione si coglie lo spostamento «dalla elargizione paternalistica al 
riconoscimento dei diritti»97. Se, poi, come vuole la Costituzione i doveri di solidarietà, protesi alla 
gestione dei problemi di povertà, si combinano con gli obblighi imposti dal principio di eguaglianza 
sostanziale98, allora si può parlare, oltre che di riconoscimento, di effettivo godimento dei diritti 
fondamentali: un traguardo necessario se si vuole che la Costituzione svolga appieno la propria 
funzione di presidio dei diritti, non solo in chiave di limitazione al potere, ma anche di stimolo ad 
una azione attiva del potere stesso. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
97 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari 2017, 17. 
98 Così, tra gli altri, G. LOMBARDI, op. cit., 49 ss., e S. GIUBBONI, Solidarietà, in Pol. dir. 2012, 542 s. 
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1. Il diritto d’asilo come diritto costituzionale. 
 

Il presente contributo analizza alcune decisioni del Conseil constitutionnel che, negli ultimi 
mesi, si è pronunciato, in via preventiva, sulla costituzionalità della legge «per una immigrazione 
controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita»1 e, in via incidentale, sul c.d. 
delitto di solidarietà – délit de solidarité o délit d’hospitalité –. L’orientamento dei Sages di Rue de 
Montpensier ha aperto nuove prospettive in ossequio al principio di fratellanza dimostrandosi, 
altresì, una cartina tornasole dei limiti del diritto d’asilo e della disciplina dell’ingresso e del 
soggiorno irregolare degli stranieri. 

Il diritto d’asilo presenta una varietà di profili interessanti sia per la sua evoluzione storica, le 
cui origini «si perdono nella notte dei tempi»2, sia per la rilevanza che ha maturato nel diritto 
internazionale e nel diritto umanitario, tanto da diventare uno dei temi di maggiore attualità.  

                                                 
1 Loi n. 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 

réussie», https://www.legifrance.gouv.fr/ 
2 M. J. FONTANELLA, Il diritto d’asilo, in Justitia, n. 2/18, cit., p. 175. In particolare, gli studiosi dell’evoluzione 

storica dell’asilo evidenziano come esso sconti i diversi modi di intendere la sua nozione, le diverse tipologie e i suoi 
limiti. Si tratta, infatti, di un istituto giuridico che nasce come forma di accoglienza e di ospitalità nella tradizione dei 
popoli nomadi, si sviluppa come nozione di luogo sacro durante l’epoca greco-romana, diventando un’istituzione 
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Si tratta di una materia «di confine»3, il cui limite tra la salvaguardia dell’ordine pubblico e il 
raggiungimento di scopi umanitari, tra gli ideali costituzionali4 e il rispetto del principio di 
fratellanza, recentemente argomentato dal Conseil constitutionnel, è piuttosto labile.  

Gli attuali sviluppi del fenomeno migratorio hanno indotto ad una riflessione sulle politiche di 
immigrazione e d’asilo scelte dall’Unione europea5 e da alcuni Governi europei6, in particolare 
quelle che puniscono coloro che, per scopi umanitari, agevolano l’ingresso o il soggiorno irregolare 
dei richiedenti asilo.  

Ai fini della presente analisi, risalta così l’esperienza francese che, criminalizzando la condotta 
di quanti prestano assistenza in favore di chi chiede soccorso alla frontiera con la Francia, ha fatto 
discutere per le conseguenze giuridiche, politiche, umanitarie di tali iniziative7.  

Secondo la prospettiva del diritto internazionale, la concessione del diritto d’asilo attiene alla 
protezione accordata dagli Stati agli individui che richiedono l’ingresso nel territorio al fine di 
sottrarsi alle discriminazioni e persecuzioni perpetrate nel Paese di provenienza8. Ciò in virtù delle 
norme che hanno trovato collocazione in diverse fonti internazionali, tra le quali spiccano la 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948, la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo di 
New York del 1967.  

È stata la Convenzione di Ginevra, con i suoi successivi Protocolli, che ha dato origine alla 
nozione contemporanea di «diritto d’asilo», nei termini di un diritto universale che spetta a chi 
proviene da un Paese nel quale è generalmente impedito l’effettivo esercizio delle libertà 
                                                 
religiosa nella tradizione cristiana e atto umanitario da parte dei principi per poi divenire espressione della sovranità 
dello Stato durante l’età moderna. Cfr. B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, in Rivista AIC, 16 ottobre 2009. 

3 In tal senso, A. SCIURBA, Ai confini dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi, dall’hotspot alla decisione 
della Commissione territoriale, in Questione Giustizia, n. 2/ 2018, p. 145 ss. L’Autrice, muovendo dalla tesi di Hannah 
Arendt che definisce i profughi come coloro che sono «Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza» e «si 
trovarono ad essere senza alcun diritto, schiuma della terra» (H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Edizioni di 
Comunità, Milano, cit. p. 372), sviluppa una riflessione sul diritto d’asilo come un diritto di confine poiché il suo 
esercizio comporta l’attraversamento della frontiera di uno Stato ed è posto al confine dei diritti umani. 

4 L’art. 72-3 della Costituzione francese impegna il popolo francese e quello d’Oltre mare, in un «idéal commun de 
liberté, d’égalité et de fraternité». Sul punto, cfr. CODE CONSTITUTIONNEL ET DES DROITS FONDAMENTAUX COMMENTÉ, 
Dalloz, 2016, pp. 1415- 1416; G. CARCASSONNE, La Constitution introduite et commentée par Guy Carcassonne, Éd. 
du Seuil, 2013, pp. 355-356. 

5 Il riferimento è ai cc.dd. punti di crisi ovvero hotspot disciplinati dal Regolamento n. 2016/1624 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 e istituiti nei Paesi di confine dell’Unione europea con l’obiettivo di 
«gestire efficacemente l’attraversamento delle frontiere esterne […] e affrontare sfide migratorie specifiche e 
sproporzionate caratterizzate dall’arrivo di ampli flussi migratori misti caratterizzate dall’arrivo di ampli flussi 
migratori». Punti 2 e 25. 

6 Per una riflessione sul tema in chiave comparata, cfr. C. SEVERINO, La fin du séjour irrégulier des étrangers après 
la transposition de la « directive retour » en France, en Espagne et en Italie, Bruylant, 2015. 

7 In verità, la scelta di inibire determinate condotte solidaristiche – assimilando così l’aiuto fornito ai richiedenti 
protezione internazionale a quello prestato alle altre categorie di migranti irregolari – è legata alla particolare posizione 
assolta dal soggetto richiedente asilo che, essendo tesa ad ottenere lo status di rifugiato e le tutele che ne conseguono, è 
spesso vantata anche da chi non ne ha pieno titolo. Ne consegue che colui che aiuta uno straniero, a fare ingresso o a 
soggiornare irregolarmente sul territorio statale, non può avere sempre esatta contezza dell’effettivo status di colui che 
richiede aiuto. Per una ricostruzione della portata e dei limiti del diritto d’asilo alla luce del delitto di solidarietà, si v. R. 
GRECO, Sul “delitto di solidarietà” e i limiti del diritto d’asilo, Federalismi.it, 25 giugno 2018. 

8 C. ESPOSITO, Asilo (diritto di) (voce), in Enciclopedia del Diritto, vol. III, Milano, 1958, cit. p. 204. 
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fondamentali. Tale Convenzione, pur perseverando delle finalità umanitarie, non definisce 
espressamente il «diritto d’asilo» ma il regime giuridico applicabile a chi ha ottenuto il 
riconoscimento dello status di «rifugiato»9.  

L’asilo e lo status di rifugiato attengono, in realtà, a due istituti diversi10. Il primo consiste nella 
protezione accordata ad un individuo che fugge dal proprio Paese per chiedere protezione in un 
altro11; lo status di rifugiato è, invece, accordato a chi ha subito, o ha il fondato timore di poter 
subire, specifici atti di persecuzione12. 

Si deve ugualmente evidenziare che la Convenzione di Ginevra e il Protocollo del 1967 non 
impongono agli Stati contraenti un obbligo di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 
L’accoglienza è, piuttosto, di una decisione riservata a ciascun Stato firmatario con l’impegno di 
non espellere o respingere – il c.d. refouler – un rifugiato13 verso le frontiere di Paesi nei quali la 
sua vita o libertà sarebbero minacciate14.  

                                                 
9 In tal proposito, si rinvia alle riflessioni di B. NASCIMBENE, C. FAVILLI, Rifugiati, in S. CASSESE (a cura di) 

Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 5306 ss. 
10 In tal senso la dottrina ha evidenziato che il rapporto tra il richiedente asilo e lo status di rifugiato non è 

qualificabile nei termini di genus a species. Sul punto, V. SANTARSIERE, Stato di rifugiato e diritto d’asilo politico. Tra 
rilevanza dei resupposti e prove ardue, in Giurisprudenza di merito, 2007, p. 3326. 

11 Secondo un profilo giuridico, l’asilo è innanzitutto una prerogativa dello Stato e presuppone una relazione diretta 
tra uno o più individui e almeno due Paesi: lo Stato, «d’origine», dal quale il richiedente asilo cerca di fuggire e lo 
Stato, «di accoglienza», nel quale ricerca la protezione. Per un approfondimento sulla natura del diritto d’asilo, cfr. C. 
A. CASSIN, Asile, in Repertoire de droit international, Dalloz, aprile 2017. 

12 Il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, 
attiene al fondato timore dello straniero di essere perseguitato nel proprio Paese d’origine oppure, se apolide, non può o 
non vuole tornare nel Paese in cui aveva residenza abituale a causa di detto timore. Si tratta di «colui che per ragioni 
politiche, religiose o razziali si ripara all’estero allo scopo di sottrarsi alle leggi della madrepatria o comunque allo 
Stato sul cui territorio permanentemente risiedeva». G. BISCOTTINI, Rifugiati (voce), in Enciclopedia del diritto, 1989, 
cit., p. 895. 

13 Sul punto, un contributo interessante è arrivato dal Conseil constitutionnel che, nella décision n. 92-307 DC ha 
fissato alcune condizioni per l’ammissione nel territorio francese dei richiedenti asilo, dando piena attuazione al 
principio del non refoulement e stabilendo che l’ingresso alla frontiera non possa essere negato per il solo fatto che il 
soggetto sia privo di documenti prescritti dalla legge, spettando successivamente al Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro degli esteri, la decisione di diniego di soggiorno per manifesta infondatezza della domanda d’asilo. Cfr. 
P. GAÏA, Note sous décision n° 92-307 DC, in R.F.D.C., aprile- giugno 1992, n. 10, pp. 311- 317. 

14 Il diritto internazionale non pone delle limitazioni alla disciplina dell’ammissione ed espulsione degli stranieri da 
parte dei singoli Stati, che restano liberi di stabilire la propria politica in materia di immigrazione. Al contempo, vi sono 
degli obblighi precisi che discendono dalle numerose convenzioni internazionali sui diritti umani – quali la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo del 1950, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e la 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 – con cui gli Stati si impegnano reciprocamente a tutelare lo 
straniero, impedendone l’espulsione verso Paesi a rischio e garantendo un trattamento non discriminatorio. L’art. 33 
della Convenzione di Ginevra impegna, inoltre, gli Stati firmatari a non espellere o respingere « in qualsiasi modo, un 
rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, 
della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». 
Anche se il dettato normativo parla espressamente di «rifugiati», è diventata opinione comune che il principio di non 
refoulement prescinda dal riconoscimento formale di siffatta qualifica. In tal senso, cfr. M. J. FONTANELLA, Il diritto 
d’asilo, p. 178 ss. 
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Tuttavia, sebbene la definizione di rifugiato e il principio di non refoulement siano i “pilastri” 
del sistema di Ginevra15, non trovano puntuale riscontro nelle politiche dei Governi, spesso 
finalizzate al controllo del fenomeno migratorio e alla riduzione dell’immigrazione irregolare 
piuttosto che alla tutela dei migranti e dei richiedenti asilo. In effetti, la ricognizione delle fonti di 
diritto internazionale, pur definendo e distinguendo il «soggetto richiedente asilo» dal «rifugiato», 
conferisce una libertà di scelta delle procedure per il suo riconoscimento, conducendo 
all’affermazione di un diritto che dipende, in larga misura, dalla sovranità di ogni singolo Stato.  

L’attribuzione di siffatta autonomia si scontra, peraltro, con la difficoltà di assicurare l’esercizio 
dei diritti fondamentali poiché «dalla concessione del diritto d’asilo possono gravare obblighi 
eccezionalmente gravosi per determinati Paesi»16 contribuendo ad una definizione del diritto 
d’asilo dai contorni spesso nebulosi. Così, nella giurisprudenza costituzionale francese, il diritto 
d’asilo – il c.d. droit d’asile17 – ha incontrato un grado di apprezzamento variabile da parte del 
Conseil constitutionnel come pure della classe politica che, talvolta, ha limitato la portata del diritto.  

A partire dagli anni Ottanta, il Giudice costituzionale è intervenuto in svariate occasioni 
richiamando i poteri delle autorità francesi a limitare l’ingresso e il soggiorno degli stranieri18 e, al 
contempo, affermando che in uno Stato di diritto – come la Francia – siffatte limitazioni debbano 
armonizzarsi agli impegni internazionali e ai principi di valore costituzionale19.  

In verità, il diritto d’asilo, pur essendo menzionato nel preambolo della Costituzione del 194620, 
al quale rinvia il preambolo della Costituzione del 1958, ha scontato una certa difficoltà per il 
riconoscimento costituzionale21.  

                                                 
15 B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, cit. p. 22. 
16 Preambolo della Convenzione di Ginevra, considerando 2 e 4. 
17 H. LABAYLE, Droit d’asile (voce), in O. DUHAMEL, Y. MENY (a cura di), Dictionnaire constitutionnel, Paris, 

1992, p. 321 ss.  
18 Nella decisione n. 93- 325 DC, 13 agosto 1993, il Conseil constitutionnel afferma, infatti, che «aucun principe 

non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu 
d’accès et de séjour sur le territoire national […] les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes 
par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des 
règles spécifiques». Considérant n. 2.  

Per una ricognizione della decisione, v. B. MATHIEU, M. VERPEAUX, in R.F.D.P., n. 1, 1996, p. 181 ss. 
19 Si tratta della décision n. 92- 307 DC, 25 febbraio 1992 in cui è evidenziato che lo Stato «est en droit de définir 

les conditions d’administration des étrangers sur son territoire» ma «sous réserve du respect des engagements qu’il a 
souscrits et des principes de valeur constitutionnelle». Considérant n. 8.  

20 Le garanzie in materia di diritto d’asilo dipendono dunque dal valore e dalla portata del preambolo che dichiara 
«[…]tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la 
République».  

21 A tale riguardo, la fonte normativa per uno statuto giuridico dello straniero è costituita sia da una legge ad hoc 
relativa al riconoscimento del diritto d’asilo, la legge n. 893 del 25 luglio 1952 istituiva dell’OFPRA (l’Office français 
de protection des réfugiés et apatrides) e della Commissione dei ricorsi, sia dall’ordinanza n. 2658 del 2 novembre 
1945 e successive modifiche, tra cui spiccano le riforme introdotte dalla legge n. 1027 del 24 agosto 1993 e dalla legge 
n. 396 del 24 aprile 1997, sulle quali il Conseil constitutionnel è stato chiamato a pronunciarsi con le celebri sentenze 
del 13 agosto 1993, n. 325 e del 22 aprile 1997, n. 389. Queste fonti normative si completano con la legge n. 98- 349 
dell’11 maggio del 1998 che, inserendosi a seguito di una numerosa serie di riforme all’ordinanza n. 45- 2658 del 2 
novembre 1945 – tra le quali la legge detta «Pasqua» del 1993 e la revisione costituzionale alla quale condusse – 
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A tale riguardo, le pronunce degli anni Novanta hanno subito una profonda evoluzione. Se, in un 
primo momento, il diritto d’asilo è stato inteso come un principio di valore costituzionale che i 
pubblici poteri e il legislatore erano tenuti a rispettare sotto il vigile controllo del Conseil 
constitutionnel22, in seguito, è stato accolto come un diritto costituzionale fondamentale e 
autonomo. Ad aprire una nuova prospettiva è stata la decisione n. 93- 325 DC del 13 agosto 1993 
che, per la prima volta, ha affermato il valore costituzionale del diritto d’asilo, come principio 
fondamentale proclamato dal preambolo della Costituzione del 1946 e direttamente applicabile23.  

Il Giudice costituzionale ha, quindi, riconosciuto l’autonomia del diritto d’asilo secondo un 
doppio livello: su un piano giuridico, ha affermato chiaramente che il quarto paragrafo del 
preambolo della Costituzione e la Convenzione di Ginevra debbano essere considerati in maniera 
indipendente24; su un piano materiale ha, invece, evidenziato che il diritto d’asilo e lo status di 
rifugiato debbano tendere al raggiungimento di garanzie differenti.  

In effetti, il diritto asilo e lo status di rifugiato, pur essendo degli strumenti di protezione 
umanitaria, non sono sovrapponibili. La disciplina dello status di rifugiato ruota attorno al concetto 
di «persecuzione» la cui definizione giuridica comprende sia un aspetto dinamico, che tocca i 
comportamenti e gli agenti persecutori, sia un elemento genetico, attinente alle ragioni della 
persecuzione25.  

                                                 
enunciava talune disposizioni sul diritto d’asilo, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Francia e la recente legge n. 
2018-778..  

22 Cfr. La citata décision n. 92- 307 DC.  
23 Il Conseil constitutionnel ha riconosciuto a tutti gli individui il diritto soggettivo all’asilo fondato esclusivamente 

sul preambolo della Costituzione e il cui rispetto è imposto a tutti pubblici poteri. In tal senso, i Sage del Conseil hanno 
evidenziato che «les étrangers peuvent se prévaloir d’un droit qui est propre à certains d’entre eux, reconnu par le 
quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple français a proclamé solennellement son 
attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les 
territoires de la République». Considérant n. 4. 

24 La Convenzione di Ginevra e i suoi protocolli non assicurano un diritto di accesso diretto nel territorio francese, 
né un diritto assoluto d’asilo. Diversamente, il diritto costituzionale definisce un diritto soggettivo all’asilo, di cui 
possono beneficiare tutti i richiedenti. Sul punto, cfr. I. DODET-CAUPHY, La difficile reconnaissance du droit d’asile 
constitutionnel, in R.F.D.A., 1999, p. 469 ss. 

25 Analoghe riflessioni sulla portata del diritto d’asilo e dello status di rifugiato hanno interessato anche la dottrina 
giuridica italiana, con riguardo alla natura meramente programmatica o precettiva dell’istituto di cui all’art. 10 terzo 
comma della Costituzione. Difatti, l’art. 10 della nostra Costituzione, pur avendo una formula garantista tra le più ampie 
nel panorama europeo (in tal senso, cfr. F. RESCIGNO, Il diritto d’asilo tra previsione costituzionale, spinta europea e 
“vuoto”normativo, in Politica del diritto, n. 1/2004, p. 151 ss.), nel riconoscere il diritto d’asilo allo «straniero al quale 
sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche» costituzionalmente garantite, contiene un 
espresso rinvio alle «condizioni stabilite dalla legge», una legge di attuazione che non è mai stata emanata. Il dettato 
costituzionale convive, dunque, con l’assenza di una disciplina legislativa attuativa e con l’impulso dato dal diritto 
dell’Unione europea in materia di asilo conducendo ad ampie riflessioni sul tema sia da parte della dottrina che della 
giurisprudenza di legittimità. Per un approfondimento, si v. P. BONETTI, Il diritto d’asilo nella Costituzione italiana, in 
C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto d’asilo, Padova, 2011, p. 35 ss.; C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), 
p. 204 ss.; P. BONETTI, La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, 2018, pp. 71- 79. Per 
un’analisi delle potenzialità applicative del diritto d’asilo costituzionale in assenza di attuazione legislativa alla luce 
dell’evoluzione giurisprudenziale dell’art. 10, terzo comma, della Costituzione, si v. M. BENVENUTI, La forma 
dell’acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità, in Questione Giustizia, n. 2/2018, p. 
14 ss. 
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La pronuncia del 1993 è stata poi seguita dalla sentenza n. 97- 389 DC, del 22 aprile 1997, nella 
quale il Conseil constitutionnel si è espresso sulla legge n. 97-396 recante «Misure relative 
all’immigrazione»26 volta a contrastare l’immigrazione irregolare con l’irrigidimento del sistema 
sanzionatorio. Quest’ultima sentenza27, consolidando la portata della precedente decisione del 1993, 
affronta dei temi centrali in materia, come l’intervento dell’autorità giudiziaria nella convalida del 
trattenimento ed il diritto ad un contraddittorio effettivo in sede di appello, sancendo che il quarto 
paragrafo del preambolo del 1946 costituisce una «exigence constitutionnelle» e che «il incombe au 
législateur d’assurer en toutes circonstances l’ensemble des garanties légales»28 che discendono 
dal diritto d’asilo costituzionale. 

Pur avendo riconosciuto il diritto d’asilo29 come diritto fondamentale e autonomo30, la recente 
storia politica francese dimostra una tendenziale difficoltà nella tutela dei diritti fondamentali31 
incontrando un punto di collisione alla presenza di particolari situazioni di aiuto agli stranieri 
irregolari sul territorio.  

Il percorso di costituzionalizzazione del droit d’asile32 funge, dunque, da premessa per 
introdurre il valore costituzionale della fratellanza che depenalizza il reato di solidarietà e lancia al 
legislatore un monito, esortandolo ad una maggior cautela nel punire coloro che prestano aiuto agli 
stranieri irregolari sul territorio francese. 

 
2. Lo scontro tra il delitto di solidarietà e il principio di fratellanza. 

 
In Francia, fino alle recenti e ravvicinate pronunce del Conseil constitutionnel – n. 2018-

717/718 QPC del 6 luglio e la décision n. 2018- 770 DC del 6 settembre 2018 – chi aiutava un 

                                                 
26 Loi n. 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 
27 Per una disamina della pronuncia, v. M. CALAMO SPECCHIA, La condizione giuridica dello straniero 

extracomunitario in Francia tra “Droit d’asile” e “Droits de résident”, in Politica del Diritto, n. 1, 1998, p. 45 ss. 
28 Considérant n. 25. 
29 Un diritto che l’OFPRA, ha definito « la protection qu’accorde un État d’accueil à un étranger qui ne peut, 

contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d’origine », https://www.cncdh.fr/fr/dossiers-
thematiques/asile. 

30 Cfr. La citata decisione del 1993 e altresì la décision n. 79-109 DC, 9 gennaio 1980 nella parte in cui afferma che 
il diritto d’asilo è garantito dalla legge e dalla Convenzioni internazionali con autorità «supra-législative» riconosciuta 
dai Trattati dall’art. 55 della Costituzione e la décision n. 80-116 DC, 17 luglio 1980, in cui è sancito il pieno valore 
costituzionale del diritto d’asilo per come è riconosciuto nel preambolo del 1946. 

31 In proposito appare significativo che la Costituzione francese, diversamente da quella italiana, non contiene una 
dichiarazione delle libertà e dei diritti. Essa è composta di un complesso sistema di valori – i cc.dd. droits fondamentaux 
– che prendono il nome di droits de l’Homme: una tra le espressioni più utilizzate nella cultura giuridica e politica 
attuale (cfr. G. PECES, B. MARTÍNEZ, Théorie générale des droits fondamentaux, Maison des Sciences de l’homme, 
L.G.D.J., 2004, cit., p. 21). Invero, la dottrina tende a sostenere che «La notion de “droits de l’homme”, que l’on trouve 
déjà dans la Déclaration de 1789, s’installe dans le langage commun, dès après la Deuxième Guerre Mondiale dans le 
sillage de la DUDH de 1948. Cette notion de “droits de l’homme” présente le mérite essentiel de placer l’individu et la 
personne humaine au centre du droit». B. MATHIEU, M. VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, L.G.D.J., 2002, cit. p. 13. 

32 I. DODET-CAUPHY, La difficile reconnaissance du droit d’asile constitutionnel, in R.F.D.A., 1999, p. 469 ss. 
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migrante, assolvendo, quindi, ad un dovere di solidarietà, poteva essere penalmente sanzionato in 
virtù del délit de solidarité, il reato di aiuto all’entrata, circolazione e soggiorno irregolare di uno 
straniero.  

L’art. L. 622-1 del CESEDS – il Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – 
puniva, infatti, con la reclusione fino a cinque anni ovvero una pena pecuniaria di 30000 euro, 
chiunque, direttamente o indirettamente, facilitasse l’ingresso, la circolazione o il soggiorno 
irregolare di uno straniero sul territorio francese.  

La denominazione délit de solidarité traeva, quindi, l’origine dal contenuto della norma stessa, 
che perseguiva una condotta legata ad un sentimento di altruismo33. La fattispecie in questione era 
già stata oggetto di riforme, l’ultima nel 2012 che aveva allargato le cause di non punibilità previste 
dall’art. L. 622-4 e depenalizzato il soggiorno irregolare sul territorio francese.  

La chiave di volta che ha riempito le cronache, diventando il punto decisivo della decisione del 
6 luglio 2018, è strettamente connessa al contenuto dell’art. L. 622-4, terzo punto, relativo alla sola 
condotta di aiuto al soggiorno di uno straniero irregolare – aide au séjour irrégulier –34. Tale 
comportamento era ritenuto non punibile qualora fosse stato compiuto a titolo gratuito, fornendo 
consulenza giuridica, vitto, alloggio, cure mediche volte ad assicurare allo straniero delle condizioni 
di vita «dignes et décentes» o a preservarne la sua dignità o integrità fisica. Al contempo, la norma 
non prendeva in considerazione né l’ingresso, né la circolazione irregolare ritenendo, pertanto, tali 
condotte implicitamente estranee dalla causa di non punibilità di cui, al contrario, godeva l’aide au 
séjour irrégulier. 

L’importante sentenza n. 2018- 717/718 QPC del 6 luglio arriva in un momento di forte scontro 
in Europa sull’accoglienza dei migranti e risponde al ricorso presentato da Cédric Herrou, un 
agricoltore divenuto il simbolo degli aiuti ai migranti sul confine franco-italiano, che aveva chiesto 
l’abolizione del reato di solidarietà, in seguito alla sua condanna per aver offerto sostegno ad alcuni 
richiedenti asilo.  

La vicenda si era compiuta nella Val Roya quando, nel 2016, Cédric Herrou aveva aiutato circa 
200 migranti – tra cui dei minori – a rifugiarsi in un vecchio locale abbandonato delle SNCF – la 
Società dei trasporti ferroviari francesi –. L’anno successivo, fu condannato in primo grado, dal 
Tribunal de grande instance de Nice, alla corresponsione di un’ammenda di 3000 euro alle SNCF e 
in appello, dalla Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a quattro mesi di detenzione con la sospensione 
condizionale della pena.  

In particolare, i giudici di primo e di secondo grado avevano valutato che la condotta avesse lo 
scopo di aggirare le disposizioni di legge in materia di immigrazione, sottraendo gli stranieri dalle 
procedure di controllo realizzate dalle autorità francesi e non fosse, pertanto, ascrivibile 
all’immunità di cui all’art. L. 622-4, terzo punto.  
                                                 

33 Cfr. C. SAAS, Le délit de solidarité est mort, vive le délit de solidarité, in Recueil Dalloz, 2018, p. 1894 ss. 
34 Per una ricostruzione della vicenda e del contenuto della decisione si rinvia a S. BENVENUTI, Il Conseil 

constitutionnel cancella il délit de solidarité… o no? L’aiuto all’ingresso, al soggiorno e alla circolazione di stranieri 
irregolari nel territorio francese in una recente decisione del Conseil constitutionnel, in Osservatorio internazionale 
Questione Giustizia, 7 settembre 2018, cit. p. 2. 
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Lamentando la violazione del principio di fratellanza, di necessità, di proporzionalità dei delitti 
e delle pene, di legalità e di uguaglianza, la Cour de cassation ha così ritenuto di trasmettere una 
QPC – question prioritaire de constitutionnalité35 – al Conseil constitutionnel avente come norma 
oggetto la legittimità costituzionale degli articoli L. 622-1 e L. 622-4 del CESEDA36.  

Il ricorso incidentale presentato dalla Cour de cassation ruotava attorno a due considerazioni37. 
La prima riguardava la non punibilità prevista dall’art. L. 622-4 del CESEDA, che poteva essere 

accordata solo per la condotta di «aiuto al soggiorno» e non anche a quella di «ingresso» e di 
«circolazione». Si adduceva pertanto che la formulazione della norma fosse contraria ai principi di 
nécessité et proportionnalité, al principio di légalité des délits et des peines e, ugualmente, al 
principio d’égalité davanti alla legge, alla luce del principio di fratenité che si chiedeva di erigere a 
valore costituzionale38. La seconda considerazione, apprezzava che, nel caso di «aiuto al 
soggiorno», l’immunità non coprisse qualsiasi atto umanitario ma solo quelli espressamente previsti 
dalla disposizione, apparendo non adeguatamente precisa39. 

Il Giudice costituzionale, nel valutare le doglianze presentate, si è pronunciato con una sentenza 
di non conformità parziale ad effetti differiti. 

Riconoscendo, per la prima volta, la fratellanza come un valore costituzionale sancito dal 
preambolo e dagli articoli 2 e 72-3 della Costituzione, il Conseil constitutionnel ha ammesso la 
libertà di aiutare ciascun individuo in virtù di uno «scopo umanitario», a prescindere dalla sua 

                                                 
35 Si tratta di un particolare strumento di ricorso al Giudice costituzionale che permette alle parti, durante un 

processo, di sollevare dinanzi al giudice la c.d. question prioritaire de constitutionnalité recante una disposizione 
legislativa che si ritiene pregiudizievole dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione. Tale istituto – entrato in 
vigore nel marzo 2010 – ha introdotto un controllo di costituzionalità a posteriori, riservando al Conseil constitutionnel 
la competenza di decidere sulla QPC e, in seguito al meccanismo del c.d. doppio filtro – double filtrage –, nel caso di 
accoglimento della question, di dichiarare la legge contraria alla Costituzione. Per un approfondimento sul controllo di 
costituzionalità a posteriori in Francia, si v. B. MATHIEU, La question prioritaire de constitutionnalité: une nouvelle 
voie de droit. À propos de la loi organique du 10 décembre 2009 et la décision du Conseil constitutionnel n. 2009- 595 
DC, in La semaine juridique, n. 52/ 2009, p. 54 ss.; G. CARCASSONNE, La Constitution introduite et commentée par Guy 
Carcassonne, p. 305 ss.; D. ROUSSEAU, La question prioritaire de constitutionnalité: un big bang juridictionnel, in 
R.D.P., 2009, p. 631 ss. 

36 Si deve evidenziare che il controllo di costituzionalità in via incidentale introdotto con la QPC prevede che la 
questione sia sottoposta ad un procedimento a doppio filtro. Il primo consiste nella verifica (da parte della giurisdizione 
ordinaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sollevata) della sussistenza di requisiti fondamentali per 
l’ammissione della questione e, qualora questi siano soddisfatti, la giurisdizione competente a conoscere il giudizio 
principale trasmette la QPC alla giurisdizione superiore. In particolare, l’art. 23- 4 dell’ordonnance del 7 novembre 
1958, prevede che il Conseil d’État o la Cour de cassation si pronunci sul rinvio della QPC al Conseil constitutionnel, 
allorché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 e 2 dell’art. 23- 2 e la questione sia nuova o presenti un 
carattere serio. Ebbene, nel caso di specie, la Cour de cassation stimando che la QPC «en ce qu’elle tend à ériger en 
principe constitutionnel, la fraternité» ha ritenuto che presentasse il carattere nuovo. Cfr. Cour de cassation, Decisione 
di rinvio, 9 maggio 2018. 

37 Cfr. P. MATHONNET, Le délit de solidarité à l’éprouve du principe de fraternité, in Plein droit, 2018/3, n. 118, 
pp. 41- 44. 

38 Paragraphe n. 5. 
39 S. BENVENUTI, Il Conseil constitutionnel cancella il délit de solidarité… o no? L’aiuto all’ingresso, al soggiorno 

e alla circolazione di stranieri irregolari nel territorio francese in una recente decisione del Conseil constitutionnel, p. 
4. 
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regolarità o clandestinità sul territorio della Repubblica francese40, sollecitando altresì il legislatore 
a riformulare, prima di dicembre 2018, le sanzioni relative l’aiuto alla circolazione e al soggiorno 
irregolare. 

Di conseguenza, è stato giudicato incostituzionale il «reato di solidarietà», dichiarando che un 
sostegno disinteressato ad un migrante per il suo «soggiorno irregolare» non possa essere 
penalmente sanzionato in nome del «principio di fratellanza»41.  

Nel dichiarare l’incostituzionalità delle disposizioni che limitano le scriminanti all’aiuto al 
soggiorno il Conseil constitutionnel ha differito l’abrogazione della parte della disposizione ritenuta 
incostituzionale al 1° dicembre 2018, avvalendosi della facoltà di modulazione degli effetti 
temporali delle proprie decisioni, ex art. 62 della Costituzione42.  

Il Giudice costituzionale ha poi indirizzato un monito al del legislatore, invitandolo a bilanciare 
il principio di fraternité con l’esigenza di mantenere l’ordine pubblico, ferma restando una réserve 
d’interpretation, in forza della quale il punto 3 dell’art. L. 622-4 sarà in armonia con il citato 
principio solo se interpretato nel senso di ricomprendere ogni altro atto di aiuto offerto a scopo 
umanitario43.  

Siffatta riserva di interpretazione è legata ad una definizione larga ma circoscritta di fine 
umanitario – but humanitaire – inteso come la libertà costituzionale di aiutare gli altri44. Si tratta di 
una definizione larga, poiché vi rientra la difesa dell’integrità fisica e della dignità dello straniero; 
circoscritta, in quanto l’aiuto offerto agli stranieri «sans considération de la régularité de son séjour 
                                                 

40 «Il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur le territoire national». Paragraphe n. 8. 

41 Il Conseil constitutionnel ha così ampliato la propria sfera di intervento consacrando il valore costituzionale della 
fratellanza ed elevandolo da valore al rango di principio. Sul punto, A. GATTI, La fraternité da valore a principio. 
Considerazioni sulla sentenza del Conseil constitutionnel francese del 6 luglio 2018, in Federalismi.it, 29 ottobre 2018, 
p. 9. 

42 «[…] des dispositions contestées aurait pour effet d’étendre les exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 
aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire français». Paragraphe n. 23. Per 
pronunciarsi con effetto immediato, il Giudice costituzionale avrebbe dovuto formulare una riserva interpretativa 
additiva, che aggiungesse al testo legislativo l’applicabilità delle scriminanti con riferimento agli atti di aiuto alla 
circolazione degli stranieri irregolari. Questa tecnica decisoria, a differenza della Corte costituzionale italiana, non è 
propria al Conseil constitutionnel che, in rispetto al principio legicentrista che ha fatto da filo conduttore nella storia 
costituzionale francese, mantiene un approccio di deferenza nei confronti della discrezionalità del legislatore facendo 
ricorso alle riserve additive solo eccezionalmente e con portata meramente transitoria (cfr. A. M. LECIS, Principio di 
fraternità e aiuto umanitario ai migranti irregolari: dal Conseil constitutionnel un’importante pronuncia sul “reato di 
solidarietà”, 30 luglio 2018, http://www.diritticomparati.it/). Sebbene le decisioni additive non rientrino nelle tecniche 
decisorie del Conseil constitutionnel, la giurisprudenza costituzionale francese ha talvolta attenuato la sua «posizione 
ufficiale camuffando le sue riserve di interpretazione additive» nella forma di «riserve d’interprétation neutralisante», 
come nel caso in esame. Per un approfondimento delle decisioni additive in chiave comparata, si v. TH. DI MANNO, Le 
juge constitutionnel et la technique des décisions «interprétatives» en France et en Italie, Atelier national de 
reproduction des thèses, 1996, cit. p. 253. 

43 Il Conseil ritiene che la condotta di aiuto al soggiorno irregolare benefici di un’esenzione penale esclusivamente 
per determinati atti definiti per il loro oggetto o scopo, come la consulenza giuridica, l’aiuto per il sostentamento, le 
cure mediche. È, dunque, in funzione di un fine umanitario che il principio di fratellanza incontra la sua implicazione 
tangibile conciliandosi con l’obiettivo di valore costituzionale della difesa dell’ordine pubblico. In questo senso, J. 
ROUX, Fraternité: nouveau principe à valeur constitutionnelle, in Recueil Dalloz, 2018, p. 1856 ss. 

44 Ibidem. 
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sur le territoire national»45 deve distinguersi dalle iniziative finalizzate a favorire l’immigrazione 
irregolare46. 

Nelle argomentazioni espresse dai Sages del Rue de Montpensier47, si rintracciano almeno tre 
aspetti interessanti. 

In primis, l’aver accolto il valore costituzionale del principio di fratellanza, dal quale deriva la 
libertà di aiutare gli altri, per scopi umanitari, indipendentemente dalla loro regolarità48. Attraverso 
una «lezione di umanità»49, il Conseil si è così dotato di uno strumento polivalente per l’avvenire 
poiché difficilmente la fratellanza resterà circoscritta al diritto degli stranieri ma, al contrario, ha le 
potenzialità per essere allargata alle materie di politica sociale. 

In secondo luogo, ha ampliato le discriminanti umanitarie contenute nella parte del Codice 
penale che punisce il favoreggiamento di immigrazione irregolare. Prima di detta sentenza, la 
discriminante era applicata solo a circostanze particolari e molto ristrette, ora comprende tutti i fatti 
con scopi umanitari che, pertanto, non sono più punibili. 

Infine, emerge un aspetto connesso non ai contenuti materiali della decisione ma ai rapporti 
funzionali tra il Giudice costituzionale e il legislatore50. Difatti, il Conseil constitutinnel, in 
coerenza con la tradizionale impostazione legicentrista, riconosce i limiti della propria potestà e la 
discrezionalità esclusiva riservata, invece, al legislatore nel definire nel dettaglio il bilanciamento 
tra valori costituzionali51, il rapporto tra fatto delittuoso e pena52, e le modifiche di disciplina 
necessarie per superare l’incostituzionalità53. 

Ai profili innovatori della sentenza, se ne aggiungono, però, altri di critici. 
Sebbene il principio di fratellanza sia assurto a valore costituzionale, non importa il 

riconoscimento di un diritto generale e assoluto di accesso e di soggiorno nel territorio francese. 
Invero, si tratta di un principio che deve essere bilanciato con altri valori costituzionali, tra i quali 
primeggia l’ordine pubblico che, secondo il Conseil constitutionnel, giustifica la differenziazione 
tra l’aiuto alla circolazione e l’aiuto all’ingresso54.  

                                                 
45 Paragraphe n. 8. 
46 Così, in armonia alle parole del Conseil constitutionnel, l’Assembée national nella legge n. 2018-778 

sull’immigrazione, all’art. 38 ha espressamente allargato l’esenzione penale ad ogni forma di aiuto al soggiorno «dans 
un but exclusivement humanitaire». 

47 Per un’analisi strutturata che tiene conto altresì dell’evoluzione storica delle norme analizzate dalla pronuncia, si 
rinvia al Commentaire disponibile sul sito del Conseil constitutionnel: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm  

48 Paragraphe n. 8. 
49 J. E. SCHOETTL, Fraternité et Constitution – Fraternité et souveraineté, in R.F.D.A., 2018, cit., p. 966. 
50 Sul punto, cfr. M. DAICAMPI, Emersione di un principio costituzionale: il Conseil Constitutionnel su fraternité e 

azioni umanitarie a favore dei migranti, in Casi e Questioni, DPCE on line, 2018/3, pp. 675- 676. 
51 Paragraphe n. 10. 
52 Paragraphe n. 18. 
53 Paragraphe n. 23. 
54 «En réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle 

constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a 
pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de 
sauvegarde de l’ordre public». Paragraphe n. 13. 
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L’argomentazione che distingue l’antigiuridicità della condotta in forza del fatto che lo straniero 
irregolare si trovi oltre o entro il confine nazionale mostra dei punti di debolezza. In particolare, 
non sembrerebbe così significativa «la differenza di disvalore tra il contribuire a “creare” e il 
contribuire a “mantenere” una situazione di illegalità»55. 

In effetti, aderire a questa logica implicherebbe ammettere che l’assistenza disinteressata offerta 
ad un migrante in Italia, per condurlo sul territorio francese, sia penalmente perseguibile. 
Diversamente, si direbbe lecito l’aiuto destinato ad un migrante che, clandestinamente, ha già 
superato il confine con la Francia senza, peraltro, dipanare il limite tra l’ingresso nel territorio e 
l’aiuto all’entrata in Francia56. 

Rimane poi da sottolineare che il Conseil non ha abrogato il délit de solidarité, lo ha 
piuttosto “rimodulato” in rispetto alla fratellanza. La solidarietà è stata, dunque, “ristrutturata”: 
da comportamento penalmente perseguibile, oggetto giuridico del reato – délit de solidarité – a 
scopo che consente di non sanzionare quello stesso reato, in virtù di una finalità solidaristica – 
but humanitaire –.  

Il legislatore ha così riscritto la disciplina della scriminante stabilendo che essa non si 
applichi alla sola ipotesi di aiuto all’ingresso irregolare sul territorio francese che continuerà, 
pertanto, ad essere reato indipendentemente dalle condizioni personali e dalle finalità di chi l’ha 
commesso.  

3. (Segue) La decisione sulla «loi Asile et immigration». 
 

Il contenuto della pronuncia del 6 luglio 2018 è stato tradotto nel progetto di legge n. 162, 
adottato dall’Assemblée National il 26 luglio 2018. Il progetto si è immesso in un’ampia riforma 
in tema di immigrazione57, incontrando diverse difficoltà nel corso dell’iter parlamentare, tanto 
da essere l’oggetto di un ricorso di costituzionalità preventivo58 – attraverso la cd. saisine 

                                                 
55 In tal senso, S. BENVENUTI, Il Conseil constitutionnel cancella il délit de solidarité… o no? L’aiuto all’ingresso, 

al soggiorno e alla circolazione di stranieri irregolari nel territorio francese in una recente decisione del Conseil 
constitutionnel, cit. p. 5. 

56 La decisione in esame conclude sostenendo che «Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter 
de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que l’exemption pénale prévue au 3° de l’article L. 622-4 
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit s’appliquer également aux actes tendant à faciliter 
ou à tenter de faciliter, hormis l’entrée sur le territoire, la circulation constituant l’accessoire du séjour d’un étranger 
en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire» senza tuttavia esplicitare 
cosa debba intendersi per «circolazione accessoria». Paragraphe n. 24. 

57 La citata «Legge per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita». 
58 La qualificazione di controllo di costituzionalità a priori e a posteriori attiene al momento, anteriore o 

successivo, in cui il sindacato di costituzionalità interviene rispetto all’entrata in vigore della legge. In particolare, il 
controllo preventivo è la forma tipicamente adottata in Francia con l’intento di impedire la promulgazione della legge 
laddove la verifica di costituzionalità preventiva giunga a conclusioni negative. Si tratta di un controllo astratto – in 
virtù di ciò che la legge “potenzialmente” dispone – che, per definizione, prescinde dall’applicazione concreta della 
norma. All’opposto, il controllo a posteriori considera la legge in modo concreto ed è azionabile in un qualsiasi 
momento dopo l’entrata in vigore della legge. Per un approfondimento del controllo di costituzionalità a priori, v. J. 
BONNET, P.Y. GAHDOUN, D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, L.G.D.J., 2016, p. 111 ss. 
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parlementaire, ex art. 61, secondo comma, della Costituzione59 – presentato da oltre sessanta 
deputati e senatori.  

Le doglianze dei ricorrenti, che si fondavano sia sulla procedura di adozione della legge– 
sintetizzata dalla dottrina in «loi Asile et immigration»60 – sia su alcune delle sue disposizioni, sono 
sono apparse fin dal principio «flebili»61 tant’è che, con la decisione n. 2018-770 DC, il Conseil 
constitutionnel ha dichiarato gran parte degli articoli di leggi contestati conformi alla Costituzione.  
Costituzione.  

Ciò che più interessa ai fini della presente analisi, è la parte della pronuncia che si situa in stretto 
prolungamento con la n. 2018- 717/718 QPC. In particolare, il Giudice costituzionale ha dichiarato 
conformi alla Costituzione le disposizioni dell’art. 38 che, in concordanza con la sentenza del 6 
luglio, estendono le esenzioni penali attribuite ai soggetti che rispondono per il reato di aiuto al 
soggiorno irregolare alle persone perseguite per il reato di aiuto alla circolazione irregolare di uno 
straniero. I ricorrenti accusavano, precisamente, che questa esenzione non fosse stata estesa anche 
al reato di aiuto all’ingresso irregolare sul territorio francese.  

I Sages di Rue de Montpensier, ripercorrendo, all’evidenza, le argomentazioni già esposte, 
hanno esordito facendo espresso riferimento al principio di fratellanza, affermando che da esso 
discenda la libertà di aiutare gli altri per un fine umanitario, a prescindere dalla regolarità sul 
territorio di chi chiede soccorso62.  

Il Conseil citando poi il contenuto del paragraphe n. 12 della decisione n. 2018-717/718 QPC, 
ha ricordato che appartiene al legislatore il compito di conciliare il principio di fratellanza con 
l’ordine pubblico e che, a differenza dell’aiuto dato ad uno straniero per la sua circolazione o il suo 
soggiorno, quello offerto ad uno straniero per il suo ingresso irregolare nel territorio francese 
conduce, necessariamente, ad una situazione di illegalità.  

Ciò tenendo presente che, in applicazione dell’art. 122-7 del Codice penale, qualunque soggetto, 
di fronte ad un pericolo attuale o imminente, compia un atto necessario alla salvaguardia della 
persona, non è penalmente responsabile, salvo che sussista una sproporzione tra i mezzi utilizzati e 
la gravità della minaccia. 

Di conseguenza, il Conseil constitutionnel ha ritenuto che l’assenza di un’esenzione al reato di 
aiuto all’ingresso irregolare sul territorio francese, anche se finalizzata ad un but humanitaire non 
importasse un disequilibrio – una «conciliation manifestement déséquilibrée»63 – tra la fratellanza e 
l’obiettivo costituzionale di difesa dell’ordine pubblico.  

                                                 
59 Per una ricostruzione delle saisine parlementaire, cfr. G. CARCASSONNE, La saisine parlementaire, (in) P. 

PASQUINO, B. RANDAZZO, La giustizia costituzionale ed i suoi utenti, Milano, 2006, p. 45 ss. 
60 Cfr. Le juge constitutionnel se montre clément à l’égard de la loi Asile et immigration, in AJDA, 2018, p. 1703 

ss.; S. ZOUAG, Étrangers – Loi Asile et immigration – De la controverse à la validation, in Juris associations, 2018, n. 
585, p. 7. 

61 J. E. SCHOETTL, Fraternité et Constitution – Fraternité et souveraineté, cit. p. 963. 
62 Paragraphe n. 104. 
63 Paragraphe n. 92. 
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La disamina della pronuncia rileva un altro elemento interessante, vale a dire l’art. 6 della legge 
sottoposta al controllo di costituzionalità che mirava a ridurre i termini di istruzione per la domanda 
d’asilo sollevate davanti OFPRA e ad alleggerire la procedura di rimpatrio alla frontiera.  

In particolare, l’art. 6 anticipava il limite massimo per la richiesta d’asilo: se prima il termine era di 
120 giorni, la norma in esame non consentiva la presentazione della domanda oltre novanta giorni 
dall’ingresso del richiedente sul territorio francese.  

I ricorrenti rilevavano che, in caso di ricorso dinanzi alla Cour nationale du droit d’asile, una siffatta 
disciplina avrebbe comportato una riduzione del termine dell’esame delle richieste da parte della stessa 
Corte, causando una violazione del diritto ad una procedura giusta ed equa, con conseguente violazione 
del diritto di difesa, del diritto di asilo e del principio di uguaglianza davanti alla legge.  

Il Conseil constitutionnel ha, però, dichiarato la procedura conforme alla Costituzione, stabilendo 
che non impedisca all’OFPRA di procedere ad un esame individuale delle domande, nel rispetto delle 
garanzie procedurali previste dal legislatore tenendo conto, altresì, che il richiedente asilo mantiene il 
diritto di rimanere in Francia durante l’esame della sua richiesta64. 

 
4. Alcune riflessioni conclusive. 
 

Al netto delle considerazioni svolte, le decisioni in commento permettono di osservare il 
rapporto tra le esperienze nazionali e il complesso processo di costruzione del diritto d’asilo 
prestandosi, peraltro, ad una lettura non esclusivamente giuridica, almeno in senso stretto.  

Esse sono lo specchio di situazioni paradossali, teoricamente inconcepibili in uno Stato 
democratico, nelle quali chi aiuta un migrante, assolvendo ad un dovere di solidarietà, poteva essere 
penalmente sanzionato in virtù del reato di aiuto all’entrata, circolazione e soggiorno irregolare di 
uno straniero anche qualora il “movente” rispondesse ad un sentimento di altruismo65. 

È proprio riguardo a queste situazioni che risalta il rapporto, non armonico, tra uno Stato di 
diritto – come la Francia – e il sentimento solidaristico profuso da quanti si impegnano alla 
realizzazione del bene comune66. 

                                                 
64 Cfr. V. AVENA-ROBARDET, Impact de la loi «Immigration» sur les familles, in AJ Famille 2018, p. 494 ss. 
65 A tale riguardo, appaiono interessanti le parole pronunciate da Cédric Herrou in un comunicato rilasciato il 

giorno della sua condanna in appello, autoproclamandosi uno dei tanti «delinquenti della solidarietà». In particolare, 
egli ha affermato che il suo comportamento non voleva nascondere o dissimulare delle persone ma, al contrario, 
mostrarle per «suonare un campanello di allarme». Secondo Cédric Herrou la vera questione non essere a favore o 
contro i migranti, poiché impedire loro di oltrepassare la frontiera è «semplicemente impossibile». È proprio per questo 
che chiedeva il controllo di questi flussi per evitare la clandestinità affermando che la sua lotta giuridica, assieme a 
quella di molti altri, era rispettosa delle leggi della Repubblica francese al punto da definirsi una «lotta giusta per 
l’immagine di una Francia che si impegna a salvaguardare i diritti dell’uomo». https://www.roya-
citoyenne.fr/2017/08/communique-de-cedric-herrou-le-8817/ 

66 A prescindere dal caso francese, è stato osservato che senza la solidarietà di chi facilita l’ingresso e il soggiorno 
irregolare, al richiedente asilo difficilmente sarebbe riconosciuto lo status di rifugiato. In realtà, punire la condotta di 
quanti aiutano un richiedente asilo a fare ingresso in un altro Paese priva la disciplina dello status di rifugiato del suo 
effetto utile. In tal senso, R. GRECO, Sul “delitto di solidarietà” e i limiti del diritto d’asilo, cit. p. 8. 
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Spiccano, dunque, alcuni interrogativi e spunti di riflessione legati alla tutela dei diritti sociali, 
principalmente nelle situazioni di crisi economica. 

Anzitutto vi è un paradosso, che vede l’espansione di tali diritti in misura inversamente 
proporzionale alla loro attuazione a causa, spesso, della finitezza delle risorse economiche. In 
effetti, in tempo di crisi, sono i diritti sociali, «stante la loro strutturale predisposizione a 
soddisfare l’universo dei bisogni della persona in una prospettiva di solidarietà sociale», la 
categoria che risente «maggiormente della congiuntura negativa»67. Dal momento che il diritto 
dell’immigrazione, i diritti sociali degli stranieri, il diritto d’asilo sono strettamente connessi a 
situazioni di crisi incontrano, inevitabilmente, numerose difficoltà per il loro riconoscimento che, 
parafrasando le parole del Conseil, potrebbero essere superate dal legislatore qualora, in concerto 
con le risorse disponibili, trovasse un punto di equilibrio tra la protezione dell’ordine pubblico e i 
diritti stessi68.  

In secondo luogo, diventa centrale una riflessione sul tema della solidarietà. Un concetto che, 
dal punto di vista positivistico, varia nel tempo e nello spazio mentre dovrebbe essere un unicum, 
indirizzato a fini solidaristici intesi in termini di aiuto reciproco. Tuttavia, le analisi mostrano che, 
almeno sul piano legislativo, non vi è ancora un significato univoco di solidarietà, in primis per la 
mancanza di una valutazione di insieme da parte dei Governi. Sembra, infatti, che nell’ambito 
dell’accoglienza degli stranieri regni un senso di smarrimento di cui la più recente giurisprudenza 
costituzionale francese è stata la portavoce.  

In terzo luogo, un interrogativo ruota attorno ai diritti fondamentali e alla loro tenuta69 quando si 
parla di diritti sociali e, specialmente, di diritti sociali degli stranieri. In vero, dalle restrizioni a tali 
diritti, dato l’incessante aumentare delle condizioni per accedere agli stessi, ci si può legittimamente 
chiedere se sia ancora possibile parlare di diritti fondamentali per ciò che attiene agli immigrati e 
agli stranieri irregolari70.  

                                                 
67 Così, D. MORANA, I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio dell’effettività, in Rivista 

AIC, n. 4/2013, cit. p. 1. 
68 In verità, la tutela dello straniero come titolare della tutela giurisdizionale è un tema controverso e dibattuto 

anche nell’ordinamento italiano. Sebbene sia, teoricamente, fuori discussione che lo straniero irregolare o clandestino, 
debba godere dei diritti costituzionali fondamentali, «tali e tante sono le strategia argomentative messe in campo dalla 
dottrina e dalla Corte costituzionale», restano degli interrogativi aperti: «quali diritti di titolarità dei cittadini possono 
essere estesi allo straniero?» Ovvero, capovolgendo la domanda, «quali diritti della persona possono essere 
circoscritti a favore solo di alcuni, in quanto cittadini?». In tal senso, A. PUGIOTTO, «Purché se ne vadano». La tutela 
giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero, in Lo statuto costituzionale del 
non cittadino, (Atti del XXIV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 
2009), Napoli, Jovene, 2010, cit. pp. 335- 337. 

69 Per un’analisi critica sul tema si rinvia alla recente studio di R.BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano, 2018, 
in particolare pp. 15- 18 e pp. 42- 45. 

70 L’affermazione del principio di eguaglianza fra cittadini e stranieri in ordine al godimento dei diritti fondamentali 
non risolve il problema di quali siano, in concreto, i diritti fondamentali che vanno necessariamente riconosciuti anche 
agli stranieri. Difatti, se la spettanza di alcuni diritti fondamentali ai cittadini si ritiene incontestata, diventa opportuno 
interrogarsi sull’esistenza di altri diritti dello stesso tipo. In tal senso, richiamandosi all’esperienza italiana, M. LUCIANI, 
Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Rivista critica di diritto privato, 
1992, fasc. 2, cit., p. 222.  
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Infine, si può rilevare un altro paradosso: si assiste sempre di più di frequente ad una forte 
“territorializzazione” – il c.d. fort ancrage territorial – dei diritti sociali degli stranieri che, alla luce 
delle norme in vigore, evidenzia come, la classica dicotomia “cittadini/stranieri” possa essere 
sostituita con quella di “cittadini/stranieri in condizioni di regolarità”, da un lato, e di “stranieri 
irregolari”, dall’altro71. Nella misura in cui si ritenesse coerente tale distinzione, ci si potrebbe 
allora chiedere come si potrebbe (e dovrebbe) riconoscere la salvaguardia di alcuni diritti primari. 

In questo senso, la giurisprudenza del Conseil constitutionnel può essere d’aiuto poiché 
individua taluni aspetti che potrebbero essere applicati nel diritto positivo.  

In primo attiene ad un sentimento comune di appartenenza che forgia il rispetto per l’individuo, 
il senso di reputazione per la violenza. Il secondo è legato, piuttosto, alla solidarietà che trova la sua 
massima espressione nella lotta contro la povertà, la protezione sociale.  

La fraternité esprimerebbe, pertanto, la sua massima portata non solo sul piano giuridico ma su 
quello sociale.  

Si deve riconoscere altresì che nella «triade rivoluzionaria»72 «liberté, égalité, fraternité», 
quest’ultima è la sola a non avere una collocazione costituzionale. Difatti, contrariamente agli altri 
due elementi della «divisa repubblicana»73, il principio di fratellanza non è declinato né nella 
Dichiarazione dei diritti dell’Uomo del 1789, né negli altri testi componenti il cd. bloc de 
constitutionnalité.  

La fratellanza entra allora a far parte della Costituzione non come principio giuridico supra-
constitutionnel bensì come ideale, ispirazione ad un sentimento comune di solidarietà.  

Così, tra delle potenzialità e criticità che si evidenziano nelle argomentazioni del Conseil, si 
rintracciano degli spunti interessanti, che non sembrano escludere un’interpretazione del 
principio di fratellanza più ampia, capace di sviluppare un nuovo approccio alle questioni di 
irregolarità, che superi la concezione del diritto d’asilo come diritto di confine.  

A ciò si può aggiungere una riflessione che funge da auspicio alle parole dei Sages del 
Conseil. Se la tutela dell’effettività del diritto a condizioni di vita degne e decenti per lo 
straniero74 dovrebbe nascere prima del suo arrivo sul territorio francese, saranno le dinamiche 
che si instaureranno dopo il suo ingresso a connotare un vero e proprio banco di prova della 
tenuta del principio di fratellanza.  

 

                                                 
71 In tal senso, C. SEVERINO, intervento al convegno dal titolo Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di 

welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie – Citoyenneté, immigration et droits: les systèmes de protection 
sociale à l’épreuvedes nouvelles dynamiques migratoires, 27 ottobre 2017, Università degli studi di Udine. 

72 S. BENVENUTI, Il Conseil constitutionnel cancella il délit de solidarité… o no? L’aiuto all’ingresso, al soggiorno 
e alla circolazione di stranieri irregolari nel territorio francese in una recente decisione del Conseil constitutionnel, 
cit., p. 4. 

73 J. E. SCHOETTL, Fraternité et Constitution – Fraternité et souveraineté, cit. p. 966. 
74 Condizioni declinate dall’art. L. 622-4, terzo punto, e ampiamente argomentate dal Conseil nella citata decisione 

n. 2018- 717/718 QPC. 
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Abstract: The article analyzes the reform of the reception system for asylum seekers carried out by the so 

called Decreto Sicurezza, focusing in particular on the weakening of the “widespread” reception system and 
on the consequent division between reception and social integration (postponed to the phase following the 
recognition of the status of international protection). Are examined: the range of the beneficiaries of the 
“diffused” reception system in the new discipline, the financial coverage of the reformed reception system 
and the transparency of the relative management, as well as the regulatory provisions on registration of 
persons awaiting asylum.  

 

Sommario: 1. Il depotenziamento del carattere diffuso e non emergenziale del sistema di 
accoglienza c.d. SPRAR; - 2. La platea dei beneficiari del sistema di accoglienza “diffuso” nella 
nuova disciplina del c.d. Decreto Sicurezza; - 3. La centralizzazione dell’accoglienza dei soggetti in 
attesa di decisione sulla domanda di protezione internazionale; - 4. La copertura finanziaria del 
sistema di accoglienza riformato e la trasparenza delle gestioni; - 5. Le disposizioni in materia di 
iscrizione anagrafica dei soggetti in attesa di protezione internazionale; - 6. La ratio della riforma e 
le possibili criticità della scissione tra accoglienza “provvisoria” ed integrazione sociale. 

 
1. Il depotenziamento del carattere diffuso e non emergenziale del sistema di accoglienza 

c.d. SPRAR 
Con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 anche l’art. 12 del decreto-legge 4 ottobre 

2018, n. 113 è entrato stabilmente a far parte dell’ordinamento, recando con sé una significativa 
riforma del sistema sia di “prima” che di “seconda” accoglienza. Riforma del modello di 
trattamento dei migranti giunti in condizioni di non autosufficienza sul territorio nazionale che in 
particolare, ma non solo, va ad incidere sul D.lgs. n. 142/2015 al fine di rivedere il ruolo svolto 
nella c.d. prima accoglienza dal sistema dei progetti affidati agli enti locali1.  

Il nucleo fondamentale di questa parte della riforma è infatti rappresentato dalle modifiche al 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), e consiste nell’escludere 
                                                 

1 A primo commento cfr. il dossier 9 novembre 2018 dei Servizi studi delle Camere, n. 66/2, Progetti di legge n. 
40/2. 
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dall’accesso a tale modalità di accoglienza i richiedenti protezione internazionale. Con l’entrata in 
vigore del c.d. Decreto Sicurezza, quindi, all’accoglienza c.d. diffusa presso le strutture attivate a 
livello comunale potranno accedere i soli soggetti già riconosciuti quali titolari di protezione (diritto 
di asilo o protezione sussidiaria2). Ciò salva l’eccezione prevista per i minori stranieri non 
accompagnati, ammessi immediatamente all’accoglienza decentrata anche se la loro domanda di 
protezione è pendente, nonché salva l’estensione della platea dei beneficiari – venuta meno la 
protezione per i titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari3 – anche ai titolari di 
permessi di soggiorno “speciali”4, nell’ipotesi in cui non fruiscano di altri specifici sistemi di 
protezione (e però, anche in questo caso, con accesso garantito solo a status già riconosciuto).  

Va poi rilevato che per la disciplina transitoria i richiedenti asilo e i titolari di protezione 
umanitaria che alla data di entrata in vigore del decreto erano già inseriti nello SPRAR 
continueranno a fruire dell’accoglienza secondo le precedenti modalità, e ciò fino alla scadenza del 
progetto di accoglienza in corso (e, per i soggetti ancora titolari di protezione umanitaria, comunque 
non oltre la scadenza del periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento dello 
SPRAR)5. Al di là di queste ipotesi eccezionali, o transitorie, tuttavia, la riforma modifica 
radicalmente la platea dei beneficiari del sistema di accoglienza diffusa, indirettamente incidendo 
anche sulla “vocazione” dell’accoglienza stessa, scindendo prima accoglienza ed integrazione nel 
tessuto sociale (quale esigenza da postergare a dopo l’avvenuto riconoscimento dello status di 
soggetto meritevole di protezione internazionale)6. 

Le ragioni politiche di tale riforma vanno evidentemente ricercate nell’alto numero di domande 
di protezione internazionale poi in concreto non riscontrate come accoglibili, che le fasi 
emergenziali del fenomeno migratorio – gestite negli ultimi anni – avevano prodotto. A fronte di 
tale dato, la possibilità di accesso alle strutture SPRAR, che era accordata anche a soggetti poi 
risultanti non aventi titolo alla protezione, è stata spesso oggetto di polemica politica e di critiche in 
termini di generale efficienza del sistema, e ciò proprio alla luce delle tempistiche connesse alle 
procedure di valutazione delle domande (e all’eventuale ricorso in caso di diniego).  

Tuttavia, è d’altro lato evidente che i difetti di un sistema che consente in modo generalizzato di 
fruire – per lunghi periodi di tempo – dei servizi del sistema SPRAR anche a soggetti che poi non si 
rivelano beneficiari meritevoli hanno portato ad una riforma particolarmente radicale. Riforma che 
infatti, oltre a puntare sulla riduzione dei tempi per le decisioni sulle domande di asilo, pone anche i 
richiedenti asilo nel loro complesso (compresi quelli che poi vedranno la propria domanda accolta) 
in una situazione di accoglienza “precaria”. E ciò non ha mancato di provocare obiezioni, per le 

                                                 
2 Si fa riferimento al diritto d’asilo come situazione tipica specifica più significativa, ma le considerazioni relative 

all’accoglienza valgono più in generale per il genus del diritto di rifugio politico. sulla tripartizione del diritto di asilo, 
in mancanza di una legge ad hoc, v. Cass., VI civ. 10686/2012; I civ. 4455/2018); nello stesso senso si può fare 
riferimento al diritto alla protezione internazionale ex art. 1-sexies d.l. 416/1989. 

3 Sul quale cfr. l’art. 1 del d.l. 113/2018. 
4 Cfr. infra il par. 2. 
5 Cfr. le disposizioni transitorie di cui ai co.5 e 6, dell’art. 12. 
6 Cfr. infra il par. 6. 
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criticità che tale rimedio all’alto tasso di domande di asilo non accogliibili presenta rispetto alla – 
pur consistente – porzione di richiedenti che poi effettivamente si rivelano meritevoli di tutela; 
soggetti che troverebbero nel nuovo sistema una posticipazione dell’accesso al modello di 
protezione di livello locale, più efficiente anche nei termini di un positivo percorso di integrazione 
sociale.  

Il carattere diffuso e la non emergenzialità erano infatti le caratteristiche su cui il sistema 
SPRAR era stato costruito come un modello di accoglienza particolarmente efficace, spesso 
indicato in sede europea come un’eccellenza della politica migratoria italiana7. Il modello di 
accoglienza diffusa peraltro da un lato tocca la sfera soggettiva dei singoli migranti, interessati ad 
essere destinatari – per quanto più possibile – di un trattamento non improntato a logiche 
emergenziali, e d’altro lato coinvolge l’autonomia degli enti territoriali, interessati sia ad essere 
parte attiva nelle decisioni relative all’accoglienza (beneficiando della gestione diretta delle risorse), 
sia a non subire eventuali imposizioni centrali operando secondo una logica “volontaria” e 
“progettuale” di diffusa condivisione delle responsabilità (senza che singole municipalità siano 
gravate, sproporzionatamente, degli oneri sociali dell’accoglienza)8.  

Istituito dalla c.d. legge Martelli9, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 416/198910, 
nella sua conformazione lo SPRAR consiste nel finanziamento dei progetti degli enti locali (nella 
quasi totalità dei casi realizzati con coinvolgimento come gestori effettivi di soggetti del terzo 
settore) finalizzati all’accoglienza – pubblica e diffusa su tutto il territorio nazionale – dei 
richiedenti asilo, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria (o di altre forme di 
protezione umanitaria). La riforma del sistema di accoglienza operata con D.lgs. n. 142/2015 – 
anche attuativo delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE11 – ha confermato l’opzione per un 
modello di accoglienza diffusa, con gestione burocratica a livello di Prefetture ma coinvolgimento 
operativo dei territori, che nello SPRAR ha appunto individuato l’elemento centrale per la c.d. 
seconda accoglienza. 

                                                 
7 In generale, sui modelli di accoglienza in Italia cfr. P. BONETTI, Le nuove norme italiane sul diritto di asilo: 

trattenimento, identificazione e accoglienza dei richiedenti asilo, in Studium iuris, n. 6.2016, pp. 708 ss., P. DE SALVO, 
Migrazioni: norme, pratiche di integrazione e territorio, in Istituzioni del federalismo, n. 3.2017, pp. 743 ss., S. 
PENASA, L’accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 
n. 1.2017. 

8 Per l’opzione per il modello diffuso di accoglienza come soluzione nell’interesse delle autonomie territoriali cfr. 
l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014 da Stato, regioni ed enti locali, nella quale si era 
concordato il “Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari”. 

9 Cfr. la legge n. 39/1990, ma anche poi la legge n. 189/2002. 
10 Cfr. M. FORTI, Due anni dopo. Un bilancio della legge Martelli, in Politica ed economia, n. 3.1992, pp. 68 ss. e 

V. SPICACCI, Il problema dell’accoglienza degli immigrati extracomunitari, in Aggiornamenti sociali, n. 2.1991, pp. 
129 ss.  

11 Cfr. A. DEL GUERCIO, La seconda fase di realizzazione del sistema europeo comune d’asilo, in Osservatorio 
costituzionale, n. 3.2014 e C. CELONE, La “detenzione amministrativa” degli stranieri irregolari nell’ordinamento 
italiano e dell’Unione Europea ed il diritto fondamentale di ogni persona alla libertà ed alla tutela giurisdizionale, in 
Nuove autonomie, n. 2-3.2013, pp. 299 ss. 
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La ratio è quella della suddivisione – mediante adesione volontaria premiata da un consistente 
cofinanziamento centrale (arrivato fino al 95% del costo)12 – delle responsabilità tra territori, oltre 
che tra Ministero dell’interno e Comuni, ma con una particolare libertà di iniziativa per le 
autonomie territoriali. In particolare, il coordinamento è svolto da un Servizio centrale, attivato sì 
dal Ministero dell’interno, ma che – mediante convenzione – è poi concretamente affidato all’Anci. 
Per garantire che non vi sia disomogeneità delle iniziative e copertura di tutte le esigenze13, inoltre, 
ogni ente locale presenta progetto e domanda di contributo secondo le linee guida definite con 
decreto ministeriale (che il Ministro dell’interno, anche in questo caso a tutela dell’autonomia, 
adotta però solo dopo aver raccolto il parere della Conferenza unificata).  

 
2. La platea dei beneficiari del sistema di accoglienza “diffuso” nella nuova disciplina del 

c.d. Decreto Sicurezza 
La diffusività del sistema di accoglienza non emergenziale non viene meno con il Decreto 

Sicurezza, che conserva il sistema ex SPRAR per i soggetti riconosciuti titolari di protezione 
internazionale. Escludere i migranti in attesa di protezione dall’accoglienza diffusa ne depotenzia 
tuttavia la consistenza, in termini sia quantitativi che qualitativi; da un lato infatti si esclude appunto 
la quota dei soggetti in attesa di riconoscimento dello status e, d’altro lato, si posticipa 
l’applicazione delle politiche per l’integrazione anche per i migranti meritevoli di protezione.  

Al fine di restringere l’area dell’accoglienza diffusa l’art. 12, co. 1, modifica innanzitutto l’art. 1 
sexies del d.l. n. 416/1989, sostituendo il riferimento all’accoglienza “dei richiedenti asilo e alla 
tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria” con il 
riferimento ai servizi di accoglienza “per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 
non accompagnati”. Ciò è significativo alla luce del combinato disposto di tale previsione con l’art. 
2 del D.lgs. n. 251/2007 (c.d. decreto qualifiche)14, posto che ai sensi di tale ultima disposizione è 
titolare o beneficiario di protezione internazionale il cittadino straniero cui è stato già riconosciuto o 
lo status di rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria. È quindi per effetto di questa novella 
minima al testo del decreto che disciplina lo SPRAR che devono ora essere esclusi dai servizi di 
accoglienza secondaria decentrata i soggetti stranieri che hanno presentato una domanda di 
protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata decisione definitiva. 

Per effetto di tale compressione della platea dei beneficiari si è anche provveduto alla 
ridenominazione del sistema, non più focalizzando lo stesso su i “richiedenti” asilo, ma su i 

                                                 
12 Cfr. infra il par. 4 per il regime del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, istituito dalla legge n. 

189/2002 (modificativa del d.l. n. 416/1989), di finanziamento del sistema. Fondo al quale confluiscono sia risorse 
nazionali, dallo stato di previsione del Ministero dell’interno, sia dotazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati. 
Cfr. anche il regime del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per la copertura di ulteriori posti. 

13 Ad esempio, il decreto deve prevedere anche linee guida per adeguati spazi per servizi rivolti a persone con 
esigenze particolari, quali: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone 
affette da malattie mentali o vittime di violenza, torture e mutilazioni genitali. 

14 Cfr. A. FIORINI, E. PIERONI, Il recepimento italiano della direttiva “qualifiche”, in Diritto, immigrazione e 
cittadinanza, n. 3-4.2014, pp. 17 ss. 
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“titolari” di diritto di asilo15. Si provvede infatti – alla lett. d) dell’art. 12, co. 1 – a sostituire la 
precedente formula “sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non 
accompagnati” con quella più correttamente articolata in termini di “sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”. La lett. b) riforma 
invece il co. 4 del citato art. 1 sexies, che prevedeva il Servizio centrale dello SPRAR, per adeguare 
anche in questo caso il rifermento della destinazione del sistema di protezione ai nuovi soggetti 
beneficiari, mentre la lett. c) novella il co. 5, dove si prevede che il Servizio centrale SPRAR debba 
svolgere attività di monitoraggio circa la presenza sul territorio dei soggetti beneficiari, ma come 
oggi individuati nei soli titolari – e non nei richiedenti – protezione internazionale16. Ai medesimi 
fini di aggiornamento delle denominazioni e coordinamento dei testi si modifica anche il D.lgs. n. 
25/2008 (c.d. decreto procedure)17, che disciplina le modalità di esame delle domande di protezione 
internazionale18: viene eliminato il riferimento alle strutture di accoglienza della rete SPRAR19 e 
viene aggiornato il rinvio normativo alla nuova disciplina oggi vigente20.  

Se da un lato la riforma espunge dalla platea dei beneficiari del sistema di accoglienza diffusa i 
soggetti con richiesta di protezione pendente, riservando l’accesso ai progetti realizzati presso gli 
enti locali ai soli titolari di diritto d’asilo, d’altro lato – come anticipato – non mancano alcune 
specifiche eccezioni. In particolare, fin dalla Legge di Stabilità 2015 per i minori stranieri non 
accompagnati era stato riconosciuto il diritto di fruire dei servizi SPRAR anche qualora gli stessi 
non fossero stati richiedenti protezione internazionale; ciò dapprima solo nei limiti dei posti e delle 
risorse disponibili nel sistema di accoglienza diffuso21, poi senza neppure tale residua 
discriminazione tra minori richiedenti e non richiedenti la protezione internazionale (e quindi a 
prescindere dai posti disponibili)22. Tale regime di protezione generalizzata dei minori viene 
conservato anche con la riforma del Decreto sicurezza, che quindi a fortiori non esclude dalla platea 
dei destinatari del sistema ex SPRAR neppure i minori non accompagnati con domanda di 
protezione pendente, peraltro esentando i progetti locali dalla totalità delle spese connesse a tale 

                                                 
15 In via generale, il co. 4 dell’art. 12 prevede che la denominazione “Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e minori stranieri non accompagnati” sostituisca in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, le 
definizioni di “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, nonché “Sistema di protezione per richiedenti 
asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati”. 

16 Circa l’esclusione della rete SPRAR dall’accoglienza dei soggetti con domanda di asilo pendente le lettere a), d), 
e), h), i), ed n) del co. 2 dell’art. 12 contengono ulteriori modifiche testuali di coordinamento anche agli art. 5 
(Domicilio), 11 (Misure straordinarie di accoglienza), 12 (Condizioni materiali di accoglienza), 17 (Accoglienza di 
persone portatrici di esigenze particolari), 20 (Monitoraggio e controllo) e 23 (Revoca delle condizioni di accoglienza). 

17 Cfr. D. CONSOLI, G. SCHIAVONE, Verso una migliore tutela dello straniero che chiede asilo? Analisi delle 
principali novità in materia di diritto d’asilo introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2005/85/CE con il 
d.lgs. 25/2008 e il d.lgs. 159/2008, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3-4.2008, pp. 88 ss. 

18 Cfr. le modifiche apportate dal co. 3 dell’art. 12. 
19 Cfr. l’art. 4, co. 5, del decreto procedure. 
20 Cfr. l’art. 13, co. 2, del decreto procedure. 
21 Cfr. l’art. 1, co. 183, della legge n. 190/2014. 
22 Cfr. l’art. 12 della legge n. 47/2017. 
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tipologia di accoglienza23. Inoltre, i minori non accompagnati richiedenti asilo possono rimanere nel 
Sistema di accoglienza diffuso anche dopo il compimento della maggiore età, fino alla definizione 
della domanda di protezione24. 

Sempre con riguardo alla platea dei beneficiari, come si era anticipato in precedenza – abrogato 
l’istituto della protezione umanitaria25 – non accedono più allo SPRAR neppure gli “stranieri 
destinatari di altre forme di protezione”. Tuttavia, sempre sul fronte delle eccezioni, il co. 1 dell’art. 
1 sexies del d.l. n. 416/1989 ammette all’accoglienza presso le strutture dei progetti SPRAR anche i 
titolari dei nuovi permessi di soggiorno “speciali” previsti dal Testo unico immigrazione, purché 
non siano già beneficiari di altri e più specifici sistemi di protezione. Si tratta in particolare dei 
titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento26, dei titolari di 
permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica27, dei titolari di permesso di soggiorno per 
condizioni di salute di particolare gravità28, dei titolari di permesso di soggiorno per vittime di 
particolare sfruttamento lavorativo29, dei titolari di permesso di soggiorno per calamità30, nonché 
dei titolari di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile31. 

 
3. La centralizzazione dell’accoglienza dei soggetti in attesa di decisione sulla domanda di 

protezione internazionale 
Le modifiche agli art. 8 e 9 del D.lgs. n. 142/2015 introdotte dalle lett. b) e c) dell’art. 12, co. 2, 

non hanno solo un effetto quantitativo sulla platea dei destinatari del sistema di accoglienza diffusa, 
ma ridefiniscono anche – sul piano qualitativo – l’articolazione in fasi del sistema di accoglienza 
dei richiedenti asilo. Per effetto della redistribuzione degli stessi sui grandi centri nazionali, nella 
fase di pendenza delle domande di protezione, i ruoli della prima e della seconda accoglienza 
vengono differenziati in modo qualitativamente più netto, posticipando ogni attività connessa 
all’integrazione a dopo il riconoscimento della protezione. 

Il concetto di seconda accoglienza viene quindi superato nella nuova normativa, differenziando 
tra un’accoglienza a livello nazionale destinata a gestire l’ospitalità dei migranti in attesa di 
definizione di status, ed un’accoglienza a livello locale finalizzata all’integrazione.  

                                                 
23 Cfr. la lettera h bis), introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, che modifica l’art. 19 del 

D.lgs. n. 142/2015 in materia di accoglienza dei minori non accompagnati. Con la riforma i Comuni che prestano 
accoglienza ai minori in caso di temporanea indisponibilità di strutture sono esonerati da ogni spesa ed onere ed 
accedono, per tale attività, ai contributi statali del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori (cfr. art. 19, co. 3, del 
decreto accoglienza). 

24 Cfr. il co. 5 bis dell’art. 12, introdotto nel corso dell’esame al Senato. 
25 Cfr. l’art. 1 del d.l. 113/2018. 
26 Cfr. l’art. 18 del TU immigrazione (D.lgs. n. 286/1998). 
27 Cfr. l’art. 18 bis del TU immigrazione. 
28 Cfr. l’art. 19, co. 2, lett. d bis) del TU immigrazione. 
29 Cfr. l’art. 22, co. 12 quater, del TU immigrazione. 
30 Cfr. l’art. 20 bis del TU immigrazione. 
31 Cfr. l’art. 42 bis del TU immigrazione. 
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Non viene quindi meno l’asse portante del sistema SPRAR (ora individuato in sigla come 
SIPROIMI), rappresentato dal coordinamento delle politiche di livello nazionale e territoriale32, ma 
il coinvolgimento delle competenze locali è posticipato e limitato alla sola platea dei soggetti già 
riconosciuti come titolari di protezione internazionale. Ciò è stato quindi fatto oggetto di critiche 
non solo sotto il profilo della posticipazione della tutela per gli individui, ma anche per il limitare 
ad una parte soltanto della platea dei migranti la gestione condivisa (con leale collaborazione) tra 
livello di governo nazionale ed autonomie territoriali. 

Va peraltro notato che anche il sistema precedente, articolato in una fase di prima accoglienza 
garantita dai centri governativi o dalle strutture temporanee autorizzate dal Prefetto33, limitava di 
fatto gli spazi della seconda accoglienza nelle strutture SPRAR34; ma evidentemente questa 
suddivisione dei ruoli nel nuovo sistema vede ulteriormente eroso lo spazio per gli enti locali, a 
favore di una più consistente gestione a livello nazionale.  

In altri termini, non viene meno il principio della suddivisione territoriale dell’onere 
dell’accoglienza, ma ne viene semplicemente mantenuta un’ampia fetta nella gestione diretta del 
livello di governo nazionale. E continua quindi ad essere rilevante il ruolo del Tavolo di 
coordinamento nazionale, insediato presso Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’interno35, che – sulla base delle previsioni di arrivo – predispone il Piano nazionale 
annuale per l’accoglienza definendo il fabbisogno di posti ed i criteri di riparto regionale degli stessi 
(rinviando poi l’attuazione ai Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture, che 
individuano i criteri di localizzazione delle strutture governative ed il fabbisogno locale di posti in 
accoglienza diffusa). 

Ripercorrendo le diverse fasi, va innanzi tutto rilevato che con il Decreto Sicurezza la struttura 
delle operazioni di primo contatto con i destinatari del sistema di accoglienza non muta. Le funzioni 
di soccorso, identificazione e prima assistenza dei migranti rimangono di competenza statale, e 
continuano ad essere realizzate nell’ambito del quadro delineato dell’Agenda europea sulla 
migrazione36, con attività amministrative che si svolgono principalmente nelle aree c.d. hotspot37. 

                                                 
32 Cfr. l’art. 16 del D.lgs. n. 142/2015; il sistema continua infatti a fondarsi sulle strutture di cui agli art. 9 e 11 del 

medesimo decreto. 
33 Cfr. rispettivamente l’art. 9 e l’art. 11 citati. 
34 Cfr. l’art. 14. 
35 Cfr. l’art. 16. 
36 Cfr. F. ZORZI GIUSTINIANI, Da Frontex alla Guardia di frontiera e costiera europea: novità in tema di gestione 

delle frontiere esterne, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2.2017, pp. 523 ss. e M. SORMANI, Da “Frontex” 
alla guardia di frontiera e costiera europea, in Rivista del diritto della navigazione, n. 2.2016, pp. 859 ss. 

37 Gli hotspot sono le strutture che l’art. 10-ter TUI definisce Centri governativi di primo soccorso e accoglienza 
(CPSA). Sul sistema degli hotspot cfr. B. GORNATI, Le nuove forme di trattenimento dello straniero irregolare in Italia: 
dall’”evoluzione” dei CIE all’introduzione dei c.d. “hotspot”, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 2.2016, pp. 
471 ss., C. LEONE, La disciplina degli “hotspot” nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98: un’occasione mancata, in 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2.2017, M. BENVENUTI, Gli “hotspot” come chimera. Una prima 
fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2.2018. 
Si tratta di aree allestite nei luoghi di sbarco al fine di svolgere le operazioni di: prima assistenza, screening sanitario, 
assistenza ed informazione relativa alla richiesta di protezione internazionale o di relocation. 
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Destinatari del sistema di accoglienza ri-disciplinato dal Decreto Sicurezza sono quindi sempre 
tutti i richiedenti riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria alle frontiere, 
nelle zone di transito e nel territorio nazionale, nonché i familiari inclusi nella domanda di 
protezione e i soggetti per i quali va definito lo Stato membro competente all’esame della 
domanda38; tuttavia, le modalità dell’accoglienza sono state modificate, mantenendo tali soggetti 
nei livelli di accoglienza di gestione nazionale (e non locale) fino alla decisione sul riconoscimento 
o meno di tali status di protezione internazionale. 

Le misure di accoglienza – per la platea dei soggetti con domanda pendente – mutano quindi di 
natura e di livello territoriale gestore, ma si applicano comunque fin dal momento in cui i migranti 
interessati manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale, protraendosi (ma sempre 
con ospitalità all’interno delle strutture gestite in forme maggiormente accentrate) fino al momento 
di definizione della domanda di protezione stessa, con estensione ai tempi necessari per la decisione 
sul ricorso giurisdizionale (se venisse impugnato l’eventuale rigetto da parte della Commissione 
territoriale). 

Con la riduzione della platea dei beneficiari del sistema ex SPRAR viene quindi potenziato il 
ruolo dei centri governativi di prima accoglienza, destinati in precedenza alla sola identificazione 
(se non già avvenuta negli hotspot) e accertamento delle condizioni di salute, oltre che al mero 
avvio della procedura di esame della domanda di asilo (e di verifica di eventuali condizioni di 
vulnerabilità). Tale tipologia di centri governativi è rappresentata dai Centri di accoglienza per i 
richiedenti asilo (CARA) e dai Centri di accoglienza (CDA), già esistenti all’entrata in vigore del 
D.lgs. n. 142/2015. In caso di arrivi ravvicinati di un numero consistente di migranti, tale da 
esaurire i posti disponibili presso le strutture di prima accoglienza, la prima accoglienza può inoltre 
essere predisposta presso strutture temporanee di emergenza (CAS)39, mentre per i soli richiedenti 
asilo qualificati come pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica è ammesso il trattenimento 
presso le sezioni dei Centri di permanenza per i rimpatri, altrimenti destinati agli immigrati 
clandestini senza domanda di protezione pendente40. 

Nel sistema precedente al Decreto Sicurezza, esaurita la fase di prima accoglienza con 
presentazione della domanda di asilo tutti i richiedenti privi di adeguati mezzi di sussistenza erano 
teoricamente avviati alle strutture di accoglienza di livello locale41. In particolare la prefettura 
provvedeva all’invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di 

                                                 
38 Ai sensi del cd. regolamento Dublino III, art. 1. Cfr. C. PERI, La protezione interrotta. Il Regolamento ‘Dublino 

III’ e il diritto d’asilo in Europa, in Aggiornamenti sociali, n. 3.2014, pp. 225 ss. e M.M. PAPPALARDO, Respingimenti 
in mare ed emergenza immigrazione: nuove prospettive nel sistema Dublino III, in La Comunità internazionale, n. 
4.2013, pp. 793 ss. 

39 Cfr. l’art. 11 del D.lgs. n. 142/2015.  
40 Gli ex CIE, cfr. A. DI MARTINO, Centri, campi, Costituzione. Aspetti d’incostituzionalità dei CIE, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, n. 1.2014, pp. 17 ss., G. SAVIO, Lo stato di attuazione della direttiva rimpatri e il nuovo 
regolamento unico per i CIE, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3-4.2014, pp. 64 ss., F. VASSALLO 

PALEOLOGO, Normativa e prassi applicate nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), in Rassegna italiana di 
criminologia, n. 2.2014, pp. 152 ss. 

41 Cfr. l’art. 14 del D.lgs. n. 142/2015. 
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trasporto messi a disposizione dal gestore, e l’accoglienza era disposta nella struttura individuata ed 
era subordinata all’effettiva permanenza del richiedente in quella struttura (salvo il trasferimento in 
altro centro, che poteva essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura in cui aveva sede la 
struttura di accoglienza che ospitava il richiedente)42. 

Questi profili della disciplina rimangono ancora validi, ma la ridefinizione della platea dei 
destinatari dell’accoglienza diffusa, descritta in precedenza, determina invece il trattenimento di tali 
soggetti nei centri nazionali per tutta la fase di definizione del loro status quali aventi titolo (o 
meno) alla protezione. Ciò peraltro poteva accadere anche nel sistema previgente, nell’ipotesi in cui 
i posti disponibili nello SPRAR si fossero rivelati temporaneamente non sufficienti, determinando 
così l’inevitabile permanenza anche dei richiedenti protezione internazionale presso i centri di 
prima accoglienza. Con il Decreto Sicurezza questa condizione in passato (teoricamente) 
eccezionale diviene quindi la regola, salve le deroghe viste per i minori non accompagnati, il 
trasferimento presso le strutture di accoglienza diffusa essendo normalmente postergato a dopo la 
decisione positiva sulla domanda d’asilo: l’accesso alla fase di “seconda” accoglienza avviene con 
il riconoscimento dello status di protezione internazionale, mentre l’esclusione dal sistema di 
“prima” accoglienza – senza immissione nel sistema diffuso – opera con la decisione negativa 
definitiva. 

Snodi nevralgici dell’accoglienza dei richiedenti asilo diventano quindi le strutture istituite e 
gestite secondo il modello “centralizzato” che si contrappone al modello SPRAR, la cui gestione 
può però essere assegnata – secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici43 – anche ad 
altri enti pubblici e privati (non statali) operativi nei settori dell’immigrazione o dell’assistenza 
sociale44. In particolare, il depotenziamento dell’ex SPRAR pare possa portare ad un ruolo più 
rilevante sia per i centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro 
dell’Interno, sentita la Conferenza unificata, secondo la programmazione dei citati tavoli di 
coordinamento45 (anche con riconversione in tali forme dei centri per i richiedenti asilo – i CARA e 
i centri di primo soccorso e accoglienza governativi – e dei CDA), sia delle strutture temporanee di 
emergenza istituite dalle prefetture, previo un vero e proprio parere46 dell’ente locale nel cui 
territorio la struttura va realizzata47. In coerenza con questa ridefinizione dei ruoli, l’art. 12, co. 2, 
lett. f) abroga le parti riferite allo SPRAR contenute nell’art. 14 del D.lgs. n. 142/2015, incentrando 
le “modalità di accesso al sistema di accoglienza” per i migranti privi di mezzi sufficienti a 

                                                 
42 Cfr. l’art. 15, co. 3 e 4. 
43 Cfr. l’art. 10. 
44 Tra i quali anche gli enti locali. Per un’analisi delle procedure ad evidenza pubblica nell’ambito della materia 

immigrazione cfr. F.V. VIRZÌ, L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale: un’indagine sulle procedure di 
gara, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2.2017.  

45 Cfr. l’art. 9 del decreto accoglienza. 
46 Cfr. le modifiche all’art. 11 del D.lgs. n. 142/2015 con le disposizioni inserite nel Decreto Sicurezza al passaggio 

in Senato, che hanno toccato le strutture temporanee di emergenza (c.d. CAS) prevedendo che le stesse possano essere 
attivate dal prefetto previo parere dell’ente locale, anziché “sentito l’ente locale”; cfr. co. 2, lett. d), 1 bis. 

47 I c.d. CAS, cfr. l’art. 11 del D.lgs. n. 142/2015. 
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garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari48 sulle sole 
strutture di carattere non diffuso, mentre la lett. g) incide sull’art. 15 eliminando – nelle “modalità 
di individuazione della struttura di accoglienza” – le parti che facevano rinvio allo SPRAR49. 

 
4. La copertura finanziaria del sistema di accoglienza riformato e la trasparenza delle 

gestioni  
L’effetto della riforma consiste quindi nel trasferire l’onere dell’accoglienza della quota di 

migranti con domanda di protezione internazionale pendente dal sistema SPRAR ai centri di 
accoglienza non diffusa di livello nazionale. Oltre all’onere di gestione viene quindi trasferito anche 
il relativo onere finanziario, prevedendosi per la copertura un ammontare di spesa esattamente 
corrispondente di modo che il Decreto Sicurezza si presenta – ai fini dell’art. 12 – come una riforma 
da attuare a costi invariati per l’erario. Il co. 7 dell’art. 12 prevede infatti una clausola di neutralità 
finanziaria, che orienta il riparto dei fondi verso la riduzione di dotazione per il sistema SPRAR e 
l’esatto corrispondente rifinanziamento dei centri di “prima” accoglienza nazionali (senza 
considerare eventuali economie o diseconomie di scala che ciò potrebbe comportare)50. Clausola di 
neutralità che – come consueto per le coperture riconducibili a tale tipologia – si limita quindi a 
prevedere che dall’attuazione delle disposizioni del Decreto non debbano derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, e che pertanto le amministrazioni debbano provvedere ai 
relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente; ciò fermi i consueti metodi di 
eventuale integrazione dei fondi in corso d’esercizio, o di definanziamento per possibili minori 
fabbisogni51, come applicati per tutti i diritti finanziariamente condizionati non sospendibili in 
quanto incidenti sui diritti delle persone (quando le stesse sono fornite dalla relativa legislazione di 
una vera e propria posizione giuridica soggettiva protensiva, qualificabile come diritto o interesse 
legittimo alla prestazione pubblica). 

                                                 
48 Cfr. la nuova disposizione inserita al co. 3 dell’art. 14 secondo cui per accedere alle misure di accoglienza il 

richiedente asilo dichiara di essere privo di mezzi di sussistenza sufficienti, che riprende una norma già prevista dall’art. 
15, co. 1 del D.lgs. n. 142/2015 (contestualmente abrogata). La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza 
continua ad essere effettuata dalla prefettura, facendo riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.  

49 Cfr. in particolare i co. 1 e 2. 
50 Cfr. la relazione tecnica citata da Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 840: “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”». NL43, ottobre 2018, Senato della Repubblica, XVII legislatura. 

51 Circa il probabile minor fabbisogno si rinvia ai dati relativi alla consistenza dei flussi in entrata. Secondo la 
Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza di stranieri nel territorio nazionale, riferita all’anno 2017 e 
trasmessa a fine agosto 2018 dal Ministero dell’interno al Parlamento (Doc. LI, n. 1), la rete della prima accoglienza è 
costituita da: 15 centri governativi, che contano la presenza di 10.319 migranti; 9.132 strutture di accoglienza 
temporanea (c.d. CAS) dislocate nel territorio, con un aumento rispetto alle 7.572 strutture del 2016 pari al 20,6%. 
Complessivamente tali centri ospitano la maggior parte dei richiedenti asilo, pari a 148.502. Per quanto concerne la 
seconda accoglienza, secondo i dati del Ministero, nel corso dell’anno 2017 sono stati finanziati in totale 10.949 nuovi 
posti, di cui 7.642 relativi a 260 nuovi progetti presentati da 253 Enti e 3.307 posti in ampliamento della capacità di 
accoglienza autorizzata agli enti già titolari di progetti. 
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La questione dell’organizzazione e del finanziamento dell’accoglienza dei migranti sotto il 
profilo della contabilità pubblica presenta infatti profili rilevanti sia per la dimensione 
“complessiva” delle dotazioni per le relative gestioni pubbliche, sia per il finanziamento del diritto 
“individuale” all’accoglienza. Il finanziamento dello SPRAR è infatti da un lato orientato al 
bisogno del singolo richiedente, le modalità dell’accoglienza ponendosi come diritto una volta 
accertata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza del richiedente asilo; insufficienza che deve essere 
valutata dalla prefettura, ma sulla base di un potere di accertamento vincolato al parametro 
oggettivo dell’importo annuo dell’assegno sociale52. Sul piano invece del finanziamento 
complessivo, il finanziamento dell’accoglienza diffusa passa per il Fondo nazionale per le politiche 
e i servizi dell’asilo53, integrato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. 

Riguardo i fondi di finanziamento, il Decreto Sicurezza ha previsto che sia un decreto del 
Ministro dell’interno, su parere della Conferenza unificata da rendere entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta, a fissare criteri e modalità di accesso al Fondo nazionale54. Gli enti locali 
troveranno quindi in tale decreto di carattere generale – sulla cui periodicità la riforma non fissa 
coordinate precise – le indicazioni circa la consistenza delle risorse disponibili per il finanziamento 
dell’accoglienza diffusa ed il relativo disciplinare, sia per le domande di contributo per nuovi 
progetti sia per la prosecuzione delle esperienze di accoglienza già avviate (e sempre con singoli 
decreto del Ministro dell’interno verrà decisa l’ammissione a finanziamento dei progetti presentati, 
nei limiti delle risorse disponibili). 

La riforma concede quindi un ampio margine di discrezionalità al Ministero dell’Interno 
nell’elaborazione di criteri di allocazione e nella distribuzione delle risorse tra priorità, eliminando 
quel quadro normativo – comunque minimo – che in precedenza orientava le scelte in materia. In 
precedenza infatti si disponeva per l’assegnazione comunque annuale delle disponibilità del 
fondo55, precisando che le risorse provenienti dal Ministero dell’Interno coprissero dapprima fino al 
80% del costo complessivo delle iniziative territoriali, e – a partire dal 2015 – puntualizzando che il 
cofinanziamento potesse andare anche oltre tale quota56; riferimenti comunque vaghi, sulla base dei 
quali erano state sviluppate le linee guida del D.M. 10 agosto 2016, garantendo finanziamenti 
triennali per i singoli progetti ammessi in ammontare che poteva giungere fino al 95% del costo 
totale. Il Decreto Sicurezza elimina invece il riferimento alla quota parte di sostegno finanziario 

                                                 
52 Cfr. per le modalità l’art. 15 del D.lgs. n. 142/2015. 
53 Cfr. la legge n. 189/2002 e l’art. 1 septies del Decreto SPRAR (coprendo i costi complessivi dei vari servizi 

forniti dagli enti locali anche in deroga al passato limite dell’’80%). 
54 Cfr. l’art. 12, lett. a bis) e a ter) del Decreto Sicurezza, che riformulano i co. 2 e 3 dell’art. 1 sexies del d.l. 

416/1989. 
55 Cfr. l’art. 1 sexies del d.l. n. 416/1989. 
56 Cfr. l’art. 14, co. 2, del D.lgs. n. 142/2015, che affida ad un decreto del Ministro dell’interno il compito di 

determinare le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali, gravanti sul Fondo 
nazionale, anche in deroga al limite dell’80%, oltre che l’individuazione delle linee guida per la predisposizione dei 
servizi di accoglienza. 
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gravante sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo57, incrementando gli spazi di 
discrezionalità amministrativa a discapito (perlomeno in via teorica) di un più stretto perimetro di 
legalità su questa materia contabile58.  

Indicazione legale della quantità di cofinanziamento che peraltro – in realtà – aveva 
tecnicamente senso per limitare quantitativamente il contributo statale, al fine di evitare eccessi di 
co-finanziamento, mentre poco senso una disposizione di quel tipo poteva conservare quando la 
quota aveva finito per essere innalzata fino al 95%: la ratio della norma contabile era quella di non 
consentire finanziamenti statali oltre la quota percentuale indicata dalla fonte legale, non 
intendendosi tecnicamente garantire quella quota come un livello minimo. Pertanto, quanto a 
margine di discrezionalità nella definizione del cofinanziamento ministeriale dei progetti ex 
SPRAR, poco pare mutare con la nuova formulazione (perlomeno sul piano tecnico-contabile); 
semmai, sul piano pratico/operativo va segnalato che – sia con la vecchia disposizione che con la 
nuova – il Ministro in carica era e rimane libero di pretendere che gli enti locali vadano a finanziare 
i progetti di accoglienza diffusa per una quota anche superiore al 5% del costo complessivo, 
dovendosi però d’altro lato rilevare come tale eventuale scelta possa prevedibilmente condurre ad 
una riduzione dei progetti presentati, posto che gli enti locali rimangono liberi di rifiutarsi di aderire 
a progetti finanziati in modo meno consistente dal centro (posto che di principio la logica 
dell’accoglienza diffusa per gli enti comunali era, e rimane, ad adesione volontaria)59. 

Un’innovazione più significativa sul piano della gestione contabile è quella apportata dall’art. 
12 ter relativo agli obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività a favore 
di stranieri, le quali vengono onerate di pubblicare l’elenco dei soggetti a cui siano state versate 
somme di denaro – a qualunque titolo – per lo svolgimento di servizi destinati ad attività di 
integrazione, assistenza o protezione sociale. Viene quindi riformata la legge annuale per il mercato 
e la concorrenza60 nella parte appunto relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle 
sovvenzioni pubbliche percepite da associazioni di tutela ambientale o dei consumatori e utenti61, 
ovvero delle Onlus e fondazioni. 

Per gli enti privati operanti genericamente nel sociale vi era quindi già un preesistente obbligo di 
pubblicazione nel proprio sito internet, senza restrizioni di accesso, di tutte le informazioni 
connesse a sovvenzioni, contributi, incarichi, retribuiti e ad ogni altro vantaggio economico 

                                                 
57 Per effetto della modifica proposta dalla lett. a bis) e a ter), nonché della contestuale abrogazione dell’art. 14, co. 

2, del D.lgs. n. 142/2015, disposta ai sensi della successiva lett. f). 
58 Cfr. l’abrogazione del co. 3 dell’art. 1 sexies, il quale stabilisce il contenuto necessario del decreto annuale 

sull’assegnazione delle risorse SPRAR (con particolare riferimento alla prima attuazione). 
59 Sul finanziamento sia consentito rinviare a F. GUELLA, Eccezionalità dei flussi migratori e sussidiarietà nella 

c.d. “amministrazione dell’emergenza”, in J, WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI (cur.), Modelli di disciplina 
dell’accoglienza nell’”emergenza” immigrazione. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello 
regionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 187 ss. 

60 Cfr. la legge n. 124/2017, art. 1, co. 125. 
61 Le associazioni a tutela dell’ambiente solo se a carattere nazionale (ovvero quelle presenti in almeno cinque 

Regioni), le associazioni a tutela dei consumatori solo se rappresentative a livello nazionale (cfr. l’art. 137 del Codice 
del consumo, D.lgs. n. 206/2005); per le cooperative attive nel settore dell’immigrazione non si prevede invece nessuna 
norma limitativa analoga. 
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proveniente da pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati62; obbligo che la novella del 
Decreto Sicurezza estende – su base trimestrale – alle cooperative sociali operanti nel settore 
dell’integrazione e assistenza agli stranieri. 

 
5. Le disposizioni in materia di iscrizione anagrafica dei soggetti in attesa di protezione 

internazionale 
Oltre all’accesso ad un’accoglienza diffusa funzionale anche all’integrazione, altro profilo della 

riforma che mette in evidenza una ratio di precarizzazione della posizione dei migranti con 
domanda di asilo ancora pendente è quello dell’iscrivibilità anagrafica del permesso provvisorio di 
soggiorno, venuta meno appunto per effetto del Decreto Sicurezza.  

Con la presentazione della domanda di protezione internazionale il migrante diviene infatti 
automaticamente titolare di un permesso di soggiorno provvisorio, in concreto identificato in prima 
battuta nella ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione, cui fa poi 
eventualmente seguito l’emissione del permesso di soggiorno per richiesta d’asilo vero e proprio, 
della durata – rinnovabile – di sei mesi63. Il beneficiario di tale permesso ha peraltro l’obbligo di 
comunicare alla questura il proprio domicilio (o residenza), ed ogni eventuale mutamento 
successivo64; obbligo solitamente adempiuto mediante dichiarazione riportata nella stessa domanda 
di protezione internazionale, indicante l’indirizzo della struttura di accoglienza d’assegnazione, ma 
che – in caso di omissione – è comunque soddisfatto dalla successiva registrazione su iniziativa dei 
responsabili delle strutture65. 

A questo riguardo, la lett. c) dell’art. 13 del Decreto Sicurezza ha abrogato le disposizioni che 
prevedevano – anche per il c.d. responsabile della convivenza nei centri di accoglienza66 – un 
obbligo di iscrizione presso l’anagrafe della popolazione residente (entro venti giorni) dei migranti 
ospitati nella struttura, qualora a tale iscrizione non si fosse già provveduto nei modi e tempi 
connessi alla prima emissione del permesso provvisorio67, nonché l’obbligo di comunicazione 
(sempre all’anagrafe locale) della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non 

                                                 
62 Cfr. i soggetti di cui all’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013: società controllate di diritto o di fatto, direttamente o 

indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, 
oltre che le società dalle stesse partecipate. 

63 Termine corrispondente a quello entro cui la procedura della Commissione territoriale per il riconoscimento o 
diniego della protezione internazionale dovrebbe concludersi, ma con rinnovabilità del permesso di soggiorno 
provvisorio fino all’effettiva decisione sulla domanda (se posticipata); cfr. l’art. 4 del D.lgs. n. 142/2015. 

64 Cfr. l’art. 5 del D.Lgs. n. 142/2015. 
65 Cfr. in generale P. MOROZZO DELLA ROCCA, La residenza nei centri di accoglienza, in Lo stato civile italiano, n. 

9.2016, pp. 38 ss. 
66 Per convivenza a fini anagrafici si intende un insieme di persone normalmente coabitanti a qualunque titolo, 

aventi dimora abituale nello stesso Comune. Per ogni convivenza anagrafica vi è un responsabile, individuato nella 
persona che normalmente dirige la convivenza; cfr. art. 5 e 6 del d.P.R. 223/1989. 

67 Cfr. l’art. 5 bis del D.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 13/2017, art. 8, co. 1, lett. a bis). La disposizione 
previgente era applicata ai soggetti ospitati nei centri di prima accoglienza, di accoglienza temporanea e nelle strutture 
SPRAR, ma non anche ai richiedenti asilo trattenuti negli ex CIE. 
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giustificato del richiedente protezione internazionale, costituendo ciò causa di cancellazione 
anagrafica ad effetto immediato.  

Inoltre, e più in generale, la lett. a) del medesimo art. 13 ha novellato le disposizioni in tema di 
domiciliazione e di iscrizione anagrafica del richiedente asilo prevedendo che il relativo permesso 
di soggiorno non consenta l’iscrizione all’anagrafe comunale68, fermo restando che tale permesso 
costituisce comunque ancora documento di riconoscimento. Profilo quest’ultimo che non pone 
particolari questioni, posto che necessariamente per documento di riconoscimento si deve intendere 
ogni documento che consenta l’identificazione personale del titolare, in quanto munito di fotografia 
del titolare medesimo (e purché esso sia rilasciato – su supporto cartaceo, magnetico o informatico 
– da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato)69. 

Pone invece questioni giuridiche più rilevanti l’altro profilo della riforma, per cui il permesso 
provvisorio non costituisce più titolo per l’iscrizione anagrafica70, posto che in tal modo si 
escludono soggetti oggettivamente presenti nel territorio comunale dalla raccolta – che nelle 
intenzioni del legislatore dovrebbe essere omnicomprensiva – delle posizioni relative o alle singole 
persone (o convivenze) che hanno ivi fissato la residenza, o alle singole persone senza fissa dimora 
che (sempre in quel Comune) hanno stabilito il proprio domicilio71. Ed infatti anche la disciplina 
specifica in materia di immigrazione prevedeva che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello 
straniero regolarmente soggiornante fossero inderogabilmente effettuate alle medesime condizioni 
dei cittadini italiani72, e che la dimora dello straniero si considerasse abituale anche in caso di 
un’ospitalità superiore ai tre mesi presso un centro di accoglienza.   

In sostanza, il Decreto Sicurezza precarizza quindi la posizione dei richiedenti asilo anche 
posticipandone l’iscrizione anagrafica al momento dell’eventuale accoglimento della domanda73, 
producendo però così dei vuoti nel sistema anagrafico, incidendo anche sul relativo ordinamento 
civilistico (che definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale74, 
distinguendola dal domicilio quale luogo dove invece la stessa ha stabilito la sede principale dei 
propri affari ed interessi75). E tale deroga al sistema di iscrizione anagrafica, senza adeguato 
coordinamento o senza modalità di registrazione alternative (ad esempi in un registro unico 
nazionale, istituito ad hoc), si potrebbe rivelare problematica in quanto proprio l’iscrizione 
anagrafica può talvolta costituire presupposto per l’esercizio di alcuni diritti76, quali l’accesso 

                                                 
68 Cfr. l’art. 4 del D.lgs. n. 142/2015. 
69 Cfr. l’art. 1, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 445/2000. 
70 Cfr. il regolamento anagrafico di cui al d.P.R. n. 223/1989 e l’art. 6, co. 7 del TU immigrazione (D.lgs. n. 

286/1998). 
71 Cfr. l’art. 1 del regolamento anagrafico e l’art. 1 della legge anagrafica (legge n. 1228/1954). 
72 Cfr. l’art. 6, co. 7, del TU immigrazione. 
73 Secondo la relazione illustrativa, l’esclusione dall’iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del 

permesso di soggiorno per richiesta d’asilo, e risponde alla necessità di definire in via preventiva la condizione giuridica 
del richiedente. 

74 Cfr. l’art. 43, co. 2 c.c. 
75 Cfr. l’art. 43, co. 1 c.c. 
76 Cfr. le Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, a cura del 

Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 
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all’assistenza sociale77, i diritti di partecipazione popolare all’amministrazione locale, la facoltà di 
presentare dichiarazioni (da rendersi davanti all’Ufficiale di Stato civile) in materia di cittadinanza, 
nonché il rilascio della carta di identità e della patente di guida italiana (o la conversione del titolo 
estero abilitante alla guida)78. 

Per evitare lacune in tal senso79, potenzialmente connesse al differimento dell’iscrizione 
anagrafica, il Decreto Sicurezza dispone che il prefetto80 abbia il potere di fissare un luogo di 
domicilio (e non più di residenza) per il richiedente asilo, o un ambito geografico dove lo stesso 
possa circolare81, in modo che l’accesso ai diritti sociali sia comunque garantito nel luogo di 
domicilio così individuato82. Soluzione pratica necessitata, in alternativa alla diretta iscrizione 
anagrafica, posto che la giurisprudenza della Corte costituzionale83 ha affermato la titolarità da 
parte dello straniero dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce come spettanti alla 
persona, indipendentemente dalla posizione del migrante rispetto alle norme che regolano ingresso 
e soggiorno nello Stato: pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio di tali 
diritti fondamentali84, anche con regimi di accesso specifici, non era quindi possibile che il 
differimento dell’iscrizione anagrafica si traducesse in un ostacolo pratico all’accesso a prestazioni 
(essenziali) dovute. 

 
6. La ratio della riforma e le possibili criticità della scissione tra accoglienza “provvisoria” 

ed integrazione sociale 
La precarizzazione dell’accoglienza prima del riconoscimento dello status di rifugiato, come 

evidenziato nel corso dell’analisi delle disposizioni del Decreto Sicurezza qui trattate, costituisce 
una finalità della riforma strettamente connessa ad un contesto di oggettiva lunga durata delle 

                                                 
77 In particolare: la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previste a livello comunale, ad esempio quelle 

basate sulle condizioni di reddito verificate mediante l’indicatore ISEE, nonché l’accesso ad altri diritti sociali tra i quali 
la partecipazione a bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i sussidi per i canoni di 
locazione o l’acquisto della prima casa. 

78 Cfr. l’art. 118 bis del codice della strada. 
79 Ferme rimanendo le questioni interpretative e di legittimità che la riforma ha comunque aperto sul tema, visto il 

dibattito sorto sulle modalità di risoluzione dell’antinomia tra l’impossibilità d’iscrizione anagrafica in base al permesso 
di soggiorno temporaneo (citato art. 4.1-bis) e l’art. 6.7 d.lgs. 286/1998. Per alcuni, infatti, tale antinomia andrebbe 
risolta in base al criterio cronologico, con conseguente implicita abrogazione del citato art. 6.7. Per altri (Santoro, in 
altrodiritto.unifi.it; Consoli e Zorzella in asgi.it), invece, il legislatore (magari contro la sua volontà) si sarebbe limitato 
ad abrogare la procedura speciale d’iscrizione anagrafica prevista dall’art. 5-bis d.lgs. 142/2015, per cui, in base al 
criterio di specialità, tornerebbe a trovare applicazione la disciplina generale del 1998.   

80 La cui competenza è determinata alternativamente sulla base del luogo di presentazione della domanda o di sede 
della struttura di accoglienza. 

81 Cfr. il co. 4 dell’art. 5. 
82 Cfr. la lett. b) del co. 1 dell’art. 13 che riscrive interamente il co. 3 dell’art. 5 del D.lgs. n. 142/2015; cfr. in 

particolare i co. 1 e 2. 
83 Cfr. la sentenza n. 148/2008 e la sentenza 269/2010. Cfr. anche D. MORANA, Titolari di diritti anche se 

irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati, in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 4.2010, pp. 3238 ss. 

84 Cfr. la sentenza n. 252/2001, su cui A. ALGOSTINO, Espulsione dello straniero e tutela del diritto alla salute: 
spetta al giudice decidere caso per caso, in Giurisprudenza italiana, 2002, p. 909. 
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procedure di decisione sulle richieste di protezione internazionale. La scissione tra accoglienza ed 
integrazione che il legislatore ha così voluto perseguire, posticipando l’accoglienza diffusa a dopo il 
riconoscimento dello status richiesto, si pone però allora come un obiettivo non irragionevole solo 
se questo profilo del Decreto Sicurezza si potrà effettivamente integrare con altre parti della riforma 
orientate ad una consistente riduzione dei tempi di valutazione delle domande, per non mantenere in 
una protratta condizione di precarietà (e di difficile integrazione) anche i soggetti che poi andranno 
effettivamente inseriti nel tessuto sociale nazionale.  

La posticipazione dell’integrazione è peraltro un elemento connotante della riforma, come si 
evince anche da altre parti del Decreto Sicurezza quali l’eliminazione della possibilità per i 
richiedenti asilo che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di formazione 
professionale85, o la riserva ai soggetti già titolari di protezione internazionale della possibilità di 
partecipare ad attività di utilità sociale a favore delle collettività locali86. 

Finalità del Decreto – per le parti qui esaminate – è quindi quella di scindere accoglienza e 
integrazione, e posticipare l’integrazione (cui è strumentale un’accoglienza con piccoli numeri e 
locale) a dopo il riconoscimento dello status di avente diritto alla protezione internazionale. Scopo 
cui si affianca però anche quello della riduzione della precarietà del sistema di accoglienza 
“provvisoria”, posto che l’art. 12 bis dispone per un monitoraggio – ad un anno dall’entrata in 
vigore del Decreto – sull’andamento dei flussi migratori, al fine di provvedere gradualmente (e per 
quanto possibile) alla chiusura delle strutture di accoglienza di tipo temporaneo (di cui all’art. 11 
del D.lgs. n. 142/2015)87. 

Non mancano quindi i temperamenti ai profili della riforma che vanno a pregiudizio anche dei 
richiedenti asilo aventi effettivo diritto alla protezione, ma l’effettività della tutela di tali soggetti – 
anche nella fase di pendenza della domanda di asilo – sembra molto dipendere dall’effettiva 
efficienza del sistema di accoglienza così modificato. Innanzitutto l’efficienza del sistema è 
essenziale per la citata riduzione dei tempi di permanenza nella condizione precaria di richiedente 
asilo, per evitare tensioni nei centri (di dimensioni ben maggiori delle strutture SPRAR) e 
compressione dei diritti individuali di chi ha titolo alla protezione (fossero anche una minoranza dei 
richiedenti), l’efficienza nel vaglio delle domande ponendosi come precondizione perché il modello 
non diffuso – e di separazione dell’integrazione dall’accoglienza “provvisoria” – sia socialmente 
efficiente. Inoltre, sempre sul piano dell’efficienza si dovrà valutare quanto il depotenziamento 
dell’accoglienza “diffusa” possa andare a colpire l’economia locale, che può aver beneficiato della 
diffusione territoriale dei progetti SPRAR, o possa d’altro lato tradursi in una diseconomia di scala, 

                                                 
85 Cfr. la lett. l) del co. 2 dell’art. 13 che abroga il co. 3 dell’art. 22 del decreto accoglienza. 
86 Cfr. la lett. m) – come sostituita nel corso dell’esame al Senato – che modifica l’articolo 22 bis del decreto 

accoglienza. L’art. 8 del d.l. n. 13/2017 aveva introdotto nel D.lgs. n. 142/2015 l’articolo 22 bis, relativo – facendo 
rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili – alla partecipazione dei richiedenti protezione 
internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. 

87 Cfr. l’art. 11 del D.lgs. n. 142/2015, avente ad oggetto misure straordinarie di accoglienza per i casi in cui – a 
causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo – sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti 
all’interno dei centri di prima accoglienza.  
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non potendosi dare per scontato che la semplice previsione di una clausola di neutralità finanziaria 
nel Decreto Sicurezza garantisca che il costo pro-capite dell’accoglienza “centralizzata” dei 
richiedenti asilo sia certamente equivalente a quello dell’accoglienza “diffusa”.  
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Sintesi 
 
Il recente Decreto sicurezza Salvini è stato fonte di vivaci discussioni e nutriti dibattiti, il che, del resto, 

sia sul piano squisitamente politico che, non di meno, sotto il profilo del diritto. 
Il presente contributo analizza i potenziali aspetti di criticità sotto il profilo della legittimità 

costituzionale del Decreto Legge 2018 n. 113, con un focus particolare sulla misura di revoca della 
cittadinanza acquisita per concessione ed una sua peculiare lettura di ‘valorizzazione’ nell’importante 
prospettiva della sicurezza della Repubblica. 

 
Abstract  
 
The recent Salvini Security Decree has been at the center of heated debates, from both a political and 

juridical point of view.  
This piece of research will analyze the potential criticalities at the level of constitutional legitimacy of 

the Security Decree 2018 number 113, focusing on the measure of revocation of citizenship by concession 
and its promotion in view of the security of the Republic. 
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presupposti di necessità ed urgenza; 3. La possibile illegittimità costituzionale della nuova 
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Salus Rei Pubblicae e degli altri casi di revoca della cittadinanza per indegnità. 
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1. Introduzione 

Con il recente Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113 - uno dei molteplici interventi normativi degli 

ultimi anni ‘ribattezzato’ con l’epiteto di ‘decreto sicurezza’1 - (per altro da pochissimo convertito con Legge 

del 1 dicembre 2018, n. 132) è stata introdotta nell’ordinamento una serie di prescrizioni normative tra loro 

assolutamente eterogenee (ratione materiae) per quanto pervase - per il vero - da un’identica, ed evidente, 

ratio securitaria2. 

Senza scendere - in questa sede - nel dettaglio di ogni singola disposizione introdotta, sia sufficiente 

notare che - conformemente al poco virtuoso trend che ha contraddistinto il legislatore dell’ultimo 

quinquennio nel disciplinare insieme settori ordinamentali tra loro materialmente differenti e scarsamente 

omogenei - il nuovo pacchetto sicurezza (anche noto come ‘Decreto sicurezza Salvini’) disciplina, insieme, 

misure di lotta e contrasto alla mafia ed al terrorismo, da un lato, unitamente, dall’altro lato, alla materia 

dell’immigrazione, tanto è vero che - come, per altro, commentato (a caldo) da alcuni addetti ai lavori - 

potrebbe sembrare, quasi, che si tratti di un ‘inedito’ passo significativo del legislatore verso «un nuovo 

diritto degli stranieri, diverso nell’impostazione culturale rispetto all’esperienza italiana dell’ultimo 

trentennio»3, atteso che - almeno potenzialmente - potrebbe pressoché (ri)suonare, prima facie, come se 

fosse stato delineato un accostamento legislativo implicitamente allusivo ad una sorta di «etichetta di 

sospetto e di qualificazione negativa a priori» del migrante4. 

Segnatamente, il Decreto in esame - rubricato “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” - si compone di quattro peculiari 

Titoli, di cui il primo dedicato alla materia dei permessi di soggiorno temporanei, nonché alla ‘specifica 
                                                 

1 Per approfondimenti sul punto sia consentito il rinvio a quanto ricostruito da A. MITROTTI, L’estensiva 
interpretazione della sicurezza della Repubblica: dai foreign fighters agli attacchi cyber. Riflessioni sulla dilatazione 
giurisprudenziale del diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, in Rassegna Avvocatura dello 
Stato, n. 4/2018, pp. 1-15. 

2 Si confrontino, per un’agile quanto assolutamente preziosa rassegna delle problematiche sottese al nuovo Decreto 
Legge (sicurezza) n. 113/2018, C. MELZI D’ERIL - G. E. VIGEVANI, Perché il decreto sicurezza «frantuma» il concetto 
di cittadinanza, in Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2018; S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del 
decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), in Federalismi.it, n. 22/2018; A. ALGOSTINO, Il Decreto 
“Sicurezza e immigrazione” (Decreto Legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e 
diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, n. 2/2018, pp. 167-199. 

3 C. MELZI D’ERIL - G. E. VIGEVANI, Perché il decreto sicurezza «frantuma» il concetto di cittadinanza, in Il Sole 
24 Ore, 15 ottobre 2018.  

4 C. MELZI D’ERIL - G. E. VIGEVANI, Perché il decreto sicurezza «frantuma» il concetto di cittadinanza, in Il Sole 
24 Ore, 15 ottobre 2018. In questo caso, per altro, gli Autori richiamano quanto significativamente interpretato e 
sostenuto da Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale. 
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disciplina’ in punto di protezione internazionale5 e di immigrazione, il secondo Titolo incentrato sulle misure 

in tema di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo ed alla criminalità mafiosa, mentre 

gli ultimi due Titoli - rispettivamente il terzo ed il quarto - sono stati dedicati alla materia della funzionalità 

amministrativa del Ministero dell’Interno (nonché all’organizzazione dell’Agenzia per l’amministrazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) ed alle disposizioni finanziarie e finali. 

Ora, al di là della preliminare e discutibile omogeneità delle singole materie trattate, ciò su cui preme - in 

prima battuta - invitare particolarmente a riflettere attiene proprio alla questione inerente alla legittimità 

costituzionale del particolare strumento normativo utilizzato per la disciplina delle materie suindicate, vale a 

dire all’uso del decreto legge6. 

 

2. I potenziali profili di criticità costituzionale per l’utilizzo del Decreto 

Legge: dubbi sull’omogeneità contenutistica e sull’effettiva sussistenza dei 

presupposti di necessità ed urgenza 

 

Non mi sembra un caso, detto francamente, che un’autorevolissima parte della dottrina pubblicistica7 

abbia proprio energicamente tenuto a puntualizzare, e stigmatizzare, l’illegittimità dell’uso dello strumento 

normativo del decreto legge, il che, se non altro, appare assolutamente condivisibile, per lo meno, sotto due 

pregnanti profili: a) il primo attinente, come già qui sopra accennato, alla non omogeneità dei contenuti 

disciplinati con il Decreto in esame, posto che, per dirla con Alessandro Pace8, «il Decreto Legge 113/2018 

contiene un’ampia riforma ordinamentale che avrebbe meritato, e necessitato, l’intervento del legislatore 

ordinario»; b) il secondo profilo riguarda, invece, la giustificabilità dell’utilizzo dello strumento del decreto 

legge alla luce dell’effettivo ricorrere degli imprescindibili presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, 

solennemente contemplati nel testo della Carta costituzionale9. 

                                                 
5 Appare significativo richiamare quanto recentemente ricostruito in dottrina da S. PIZZORNO, Considerazioni, 

anche di costituzionalità, su alcune delle principali novità introdotte dal decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto 
sicurezza”) in tema di diritto d’asilo, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 10/2018. 

6 Per un quadro generale sulla disciplina sottesa alla fonte normativa del Decreto Legge (e della legge di 
conversione) si rimanda, ex multis, a F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2015, pp. 125-145; R. BIN - 

G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2016, pp. 390-403.   
7 A. PACE, Parere pro-veritate sulla legittimità costituzionale del cd. decreto legge “sicurezza e immigrazione”, in 

Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione, 18 ottobre 2018.  
8 A. PACE, Parere pro-veritate sulla legittimità costituzionale del cd. decreto legge “sicurezza e immigrazione”, in 

Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione, 18 ottobre 2018.  
9 Per un’analisi maggiormente approfondita (in una prospettiva, per il vero, accentuatamente critica) sui (potenziali) 

profili formali di (il)legittimità del nuovo D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, si rimanda, qui, a quanto puntualmente rilevato e 
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Si tratta verosimilmente di due profili che difficilmente eluderanno il futuro vaglio della Corte 

costituzionale. 

In particolare, con riferimento al primo profilo, non si può fare a meno di osservare come la simultanea 

disciplina delle materie contenute nel D.L. 2018, n. 113 contraddica, in sé, quanto statuito dalla consolidata 

giurisprudenza costituzionale, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere omogeneo, ai sensi di 

quanto implicitamente disposto dall’art. 77 Cost., comma 2, nonché di quanto esplicitamente contemplato 

dall’articolo 15 della legge del 23 agosto 1988, n. 400 (“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”).  

Già a partire dal 200710, come sarà noto, la Consulta è intervenuta nel dichiarare l’illegittimità di una 

legge di conversione di un decreto legge perché emanato, quest’ultimo, in evidente assenza dei requisiti, 

fino, poi, ad esigere il fondamentale rispetto dell’omogeneità contenutistica del Decreto Legge11: sul punto 

non possono non citarsi le celebri decisioni della Corte costituzionale del 16 febbraio 2012, n. 2212, nonché, 

specialmente, la fondamentale sentenza del 19 luglio 2013, n. 22013, con cui per la prima volta, in maniera 

esplicita, è stata puntualizzata dalla Consulta: «la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a 

realizzare una riforma organica e di sistema»14 (proprio come quella cui sembrerebbe, del resto, voler 

aspirare il nuovo, così detto, ‘Decreto sicurezza Salvini’, convertito, da pochissimo, in legge del 1 dicembre 

2018, n. 132). 

                                                 
sviluppato nel recentissimo commento di S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto 
legge n. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), in Federalismi.it, n. 22/2018. 

10 Fra le decisioni dell’ormai risalente, e consolidata, giurisprudenza costituzionale si confrontino in particolare: C. 
cost. sentt. 23 maggio 2007, n. 171 (con significativa nota di A. CELOTTO, C’è sempre una prima volta … La Corte 
costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti, in www.giustamm.it; A. GUAZZAROTTI, Il rigore 
della Consulta sulla decretazione d’urgenza: una camicia di forza per la politica?, in www.forumcostituzionale.it), 30 
aprile 2008, n. 128 (A. CELOTTO, La “seconda rondine”: ormai c’è un giudice per i presupposti del decreto legge, in 
www.giustamm.it), 15 dicembre 2010, n. 355 (con nota, ex multis, di A. RUGGERI, Ancora in tema di decreti-legge e 
leggi di conversione, in www.forumcostituzionale.it).    

11 Può risultare prezioso quanto efficacemente ricostruito da R. ZACCARIA, L’omogeneità dei decreti legge: vincolo 
per il Parlamento o anche per il Governo?, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2012, pp. 283-292; M. SALERNO, La 
Corte consolida i principi in tema di omogeneità tra decreto-legge e legge di conversione, in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 2/2013, pp. 635-642. 

12 Fra i commenti in dottrina, ex multis, V. MARCENÒ, L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione 
delle fonti sulla produzione del decreto-legge (sent. 22/2012), in Forum di Quaderni costituzionali, n. 8/2012; S. M. 
CICCONETTI, Obbligo di omogeneità del decreto-legge e della legge di conversione?, in Consulta online, Sezione Studi 
e Commenti, 2012; E. LAMARQUE, I profili processuali della sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale, in 
Consulta online, Sezione Studi e Commenti, 2012.  

13 Per degli utili commenti in dottrina si confrontino, ex multis, R. DICKMANN, La Corte costituzionale si pronuncia 
sul modo d’uso del decreto-legge, in Consulta online, Sezione Studi e Commenti, 2013; G. DI COSIMO, Come non si 
deve usare il decreto legge, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 1/2014. 

14 C. cost., sent. 19 luglio 2013, n. 220, par. 12 del Considerato in Diritto. 
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Si tratta, per altro, di un orientamento cristallizzato, nonché confermato, anche dalle successive, e più 

recenti, sentenze del 24 luglio 2013, n. 23715, 12 febbraio 2014, n. 3216 e 15 luglio 2015, n. 154. 

Ebbene, a ben riflettere, la delicata disciplina dell’immigrazione è riconducibile alla materia della 

pubblica sicurezza soltanto nella misura in cui dovessero verificarsi - ma in maniera del tutto indiretta e, 

comunque, meramente ipotetica - esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica legate 

alla concreta applicazione delle disposizioni e degli istituti propri del diritto dell’immigrazione: ma si tratta, 

come appare evidente, più di una connessione ‘ideologica’ che di una (vera) interdipendenza sistematica e 

disciplinare tra settori dell’ordinamento. 

Ciò posto, non pare, pertanto, esservi una stretta omogeneità (sotto il profilo logico/giuridico) tra i Titoli 

del nuovo ‘Decreto sicurezza’, se, poi, vi si aggiunge a ciò l’intima delicatezza propria della disciplina della 

materia del diritto dell’immigrazione - che indubbiamente coinvolge tutta una serie di norme facenti parte 

dei Principi fondamentali nonché della Parte Prima della Carta costituzionale (si pensi agli articoli 2, 3, 10, 

13, 16,  22, 24, 25 Cost. e così via) - non ci si stupirebbe, di certo, che il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 venisse, 

un giorno, dichiarato illegittimo, unitamente alla sua legge di conversione, sotto il profilo di una sua 

evidente, palese, inadeguatezza a disciplinare la materia dell’immigrazione proprio nell’ambito di una 

riforma - più o meno organica - in tema di sicurezza pubblica e di 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”.     

Con riferimento, poi, al secondo profilo di discutibile legittimità costituzionale del Decreto in esame - 

ovverosia attinente all’effettiva sussistenza dei necessari presupposti di necessità ed urgenza ex art. 77 Cost. 

- giova evidenziare che, per un semplice e chiaro dato storico, la materia dell’immigrazione è sempre stata 

disciplinata dal legislatore ordinario17, se a ciò, ancora, vi si aggiunge la preliminare, quanto imprescindibile, 

considerazione di una oramai pressoché ‘cronica’ problematica relativa al tema dell’immigrazione di massa 

dell’ultimo ventennio risulta davvero logicamente difficile - per non dire alquanto impossibile - qualificare 

                                                 
15 Per un commento in dottrina si rimanda, ex multis, ad A. RUGGERI, La impossibile “omogeneità” di decreti legge 

e legge di conversione, per effetto della immissione in queste ultime di norme di delega (a prima lettura di Corte cost. 
n. 237 del 2013), in www.forumcostituzionale.it.   

16 Ex multis, F. MODUGNO, Decretazione d’urgenza e giurisprudenza costituzionale. Una riflessione a ridosso della 
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, Focus Fonti del Diritto, n. 1 - 11/07/2014; P. 
CARNEVALE, Giuridificare un concetto: la strana storia della ‘omogeneità normativa’, in Federalismi.it, Focus Fonti 
del Diritto, n. 1 - 11/07/2014; G. M. FLICK, Decreto legge e legge di conversione nella più recente giurisprudenza 
costituzionale, in Federalismi.it, Focus Fonti del Diritto, n. 1 - 11/07/2014; A. CELOTTO, Uso e abuso della 
conversione in legge, in Federalismi.it, Focus Fonti del Diritto, n. 1 - 11/07/2014; G. FILIPPETTA, La sentenza n. 32 del 
2014 della Corte costituzionale, ovvero dell’irresistibile necessità e dell’inevitabile difficoltà di riscrivere l’art. 77 
Cost., in Federalismi.it, Focus Fonti del Diritto, n. 1 - 11/07/2014. 

17 Si pensi, soltanto per un esempio, alla Legge Turco-Napolitano (L. 6 marzo 1998, n. 40) od alla Legge Bossi-Fini 
(L. 30 luglio 2002, n. 189). 
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come ‘straordinaria’ ed ‘urgente’ l’intera disciplina consacrata al Titolo primo del Decreto in esame, in 

materia, vale a dire, di permessi di soggiorno temporanei, nonché, soprattutto, con riferimento alla specifica 

disciplina in punto di protezione internazionale e di immigrazione. 

Probabilmente la giustificazione (plausibile) per l’utilizzo del decreto legge è, verosimilmente, basata su 

di una emergenza più percepita che reale18, laddove, invece, i presupposti della straordinarietà, necessità ed 

urgenza costituiscono:« un requisito di validità costituzionale dell’adozione»19 del decreto legge, «[…] di 

modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità 

costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell’ambito delle possibilità applicative 

costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo 

quest’ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l’esistenza dei presupposti di validità in realtà 

insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione»20. 

Del resto - come qui evidenziato - già a partire dal 2007 la Corte costituzionale ha, energicamente, 

dichiarato l’illegittimità della legge di conversione di un decreto legge emanato in assenza dei requisiti21. 

Per queste ragioni - ed al di là della stessa omogeneità tra disciplina in materia di sicurezza pubblica e 

quella in punto d’immigrazione - sarebbe stato non solo opportuno ma costituzionalmente necessario 

disciplinare (e, forse, anche con una maggiore riflessione nel merito) il delicato settore del diritto 

dell’immigrazione con lo strumento - di sicuro più garantista, per altro - della formale legge ordinaria.  

 

3. La possibile illegittimità costituzionale della nuova disposizione di revoca 

della cittadinanza per contrasto con i parametri di cui agli articoli 3, 10, 22 e 27 

della Carta costituzionale  

 

L’art. 14 del recente Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, prescrive, fra le altre cose22, un peculiare 

caso di revoca della cittadinanza italiana, posto che introduce - novellandolo - nel testo di Legge del 5 

                                                 
18 Sulla delicata quanto alle volte più che sottile distinzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita si rimanda a 

quanto sviluppato ed argomentato da A. PACE, Libertà e sicurezza. Cinquant’anni dopo, in A. TORRE (a cura di), 
Costituzioni e sicurezza dello Stato, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 539-562. Può risultare utile, per altro, il 
rimando ad un’analisi a più ampio respiro sulle recenti tematiche della sicurezza, si vedano, ex multis, F. BIONDI DAL 

MONTE, Terrorismo, ordine pubblico e sicurezza nazionale nell’Unione europea, in Quaderni costituzionali, n. 3/2015, 
pp. 788-791; M. VALENTINI, Sicurezza della Repubblica e democrazia costituzionale. Teoria generale e strategia di 
sicurezza nazionale, Napoli, 2017; A. MITROTTI, L’estensiva interpretazione della sicurezza della Repubblica: dai 
foreign fighters agli attacchi cyber. Riflessioni sulla dilatazione giurisprudenziale del diniego di concessione della 
cittadinanza per motivi di sicurezza, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 4/2018, pp. 1-15. 

19 C. cost., sent. 27 gennaio 1995, n. 29, Par. 2 del Considerato in Diritto.  
20 C. cost., sent. 27 gennaio 1995, n. 29, Par. 2 del Considerato in Diritto.  
21 C. cost., sent. 23 maggio 2007, n. 171.  
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febbraio 1992, n. 91 una nuova e significativa disposizione, e vale a dire l’articolo 10 bis, dal seguente 

tenore: «La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di 

condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura 

penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270 ter e 270 quinquies del codice penale. La revoca della 

cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di 

cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno». 

Pertanto, il novellato articolo 10 bis della legge n. 91/1992 - introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera d) 

del Decreto Legge in esame - contempla il ‘nuovo’ istituto della revoca della cittadinanza italiana per coloro 

i quali dopo l’ottenimento per concessione della stessa siano stati definitivamente condannati per gravissimi 

delitti lesivi del bene giuridico della sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico (si tratta, infatti, dei delitti 

commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordinamento costituzionale, 

ovvero di ricostituzione di associazioni sovversive o di eversione dell’ordine democratico). 

Ebbene, al di là della discrezionalità propria del legislatore nell’introdurre una sanzione amministrativa 

secondaria (o se si preferisse una pena accessoria) che sembrerebbe onestamente porsi in netto contrasto con 

i parametri interposti di cui agli articoli 10 e 117, per una violazione dell’art. 7 CEDU (che sancendo il ne bis 

in idem è stato interpretato dalla Corte EDU nel senso che ogni sanzione amministrativa comminata insieme 

a sanzioni penali debba essere necessariamente proporzionata e non avere una surrettizia natura general-

preventiva e, quindi, sostanzialmente penale23) il nuovo Decreto sicurezza sembrerebbe ‘frantumare’24, in sé, 

il concetto di cittadinanza, posto che avrebbe l’effetto dirompente di creare una categoria di cittadini “di 

serie b” rispetto a quella (“di serie a”25, appunto) di chi è cittadino italiano per nascita.  

Sicché, banalmente, per la commissione e la punizione dello stesso reato si verificherebbero conseguenze 

differenti, in gravissimo contrasto con la solenne proclamazione costituzionale per cui: «Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge […]». 

Ora - se sul piano squisitamente culturale si tratta di una assolutamente inedita e pericolosa «fuoriuscita 

dall’idea unitaria di cittadinanza, nata come eguale garanzia dei diritti per coloro che la possiedono nei 

                                                 
22 In questo senso è da sottolineare come l’art. 14 del Decreto abbia introdotto un significativo allungamento del 

termine di conclusione del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, posto che:«[…] il termine di 
definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 [della legge 5 febbraio 1992, n. 91] è di quarantotto mesi dalla 
data di presentazione della domanda [con applicazione] ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto», Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, G. U., n. 231 del 04-10-
2018.  

23 Ex multis, Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel ed altri c. Paesi Bassi. 
24 C. MELZI D’ERIL - G. E. VIGEVANI, Perché il decreto sicurezza «frantuma» il concetto di cittadinanza, in Il Sole 

24 Ore, 15 ottobre 2018. 
25 Sul punto si veda anche S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 

113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), in Federalismi.it, n. 22/2018, p. 13. 
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confronti dello Stato»26 - sotto il profilo strettamente costituzionale la revoca della cittadinanza per coloro 

che l’avessero ottenuta per concessione27 (e non anche, evidentemente, per i cittadini per nascita ovverosia 

per coloro i quali fossero cittadini italiani iure sanguinis) costituisce una disposizione illegittima per palese, 

evidente, contrasto con il parametro di cui all’articolo 3, primo comma, della Carta costituzionale28.  

Né vale, per altro, il richiamo alla ‘classica’ osservazione per cui il legislatore possa (ovvero debba) 

discrezionalmente trattare in modo eguale situazioni uguali ed in maniera differente situazioni tra loro 

diverse, posto che - nel caso qui in esame - la commissione di un gravissimo delitto compiuto per finalità 

terroristiche ovvero per eversione contro l’ordinamento costituzionale meriterebbe un eguale trattamento 

sostanziale tra tutti i cittadini (sia per i cittadini per nascita che per quelli per concessione), tanto più che, fra 

l’altro, in materia terroristica è sfortunatamente proliferata la drammatica emergenza dei così detti lupi 

solitari o dei foreign fighters29, ossia di cittadini per nascita - indottrinati nonché debitamente addestrati al 

terrorismo - ben disposti a compiere degli attentati al pari - o forse, ora, anche in modo più agevolato - di chi 

è cittadino per concessione. 

Più semplicemente, ad alcuni cittadini (quelli che, di fatto, lo diventano per ius sanguinis) la cittadinanza 

non sarà mai revocata per la commissione dei delitti richiamati in epigrafe, mentre ad altri (ossia per coloro 

che hanno acquisito la cittadinanza per ius soli) si potrà, da oggi, procedere ad una misura di revoca: il che 

costituisce, fra l’altro, un vero inedito anche per le stesse ipotesi di revoca della cittadinanza già disciplinate, 

in via generale, dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 9130, che sul punto non fa alcuna distinzione in merito 

alle modalità di acquisto, applicandosi indistintamente a ‘tutti i cittadini’ (senza differenze tra cittadinanza 

per ius sanguinis o per ius soli); in questo senso non ci si stupirebbe se la questione di costituzionalità 

giungesse, un giorno, alla Corte costituzionale proprio per la via incidentale del Giudice Amministrativo, 
                                                 

26 C. MELZI D’ERIL - G. E. VIGEVANI, Perché il decreto sicurezza «frantuma» il concetto di cittadinanza, in Il Sole 
24 Ore, 15 ottobre 2018. Secondo gli Autori, inoltre, la disciplina recentemente introdotta porterebbe con sé l’implicito, 
quanto drammatico, messaggio per cui chi non è italiano di sangue sarebbe, quasi automaticamente, condannato al 
sospetto; il che, a ben riflettere, può spiegarsi secondo una logica politica diametralmente opposta a quella sottostante 
alla proposta di legge avanzata nella scorsa legislatura, dove, piuttosto, si sarebbe voluto introdurre una generalizzata ed 
estensiva applicazione del criterio dello ius soli. 

27 Ai sensi, vale a dire, di quanto contemplato dalla disciplina legislativa per la concessione della cittadinanza 
italiana, in forza, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 91. 

28 In questo senso si rimanda, per altro, a quanto efficacemente puntualizzato da A. ALGOSTINO, Il Decreto 
“Sicurezza e immigrazione” (Decreto Legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e 
diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, n. 2/2018, p. 191-192. 

29 A. VEDASCHI, Da al-Qā ‘ida all’IS: il terrorismo internazionale “si è fatto” Stato?, in Rivista trimestrale di 
Diritto Pubblico, n. 1/2016, pp. 41-80; C. CASIELLO, La strategia di contrasto ai foreign terrorist fighters e la revoca 
della cittadinanza, in Diritto Pubblico comparato ed europeo, n. 2/2017, pp. 341-380. 

30 «Tale meccanismo selettivo rappresenta un pericoloso inedito nel nostro ordinamento, ammettendo una revoca 
discriminata in considerazione della precedente modalità di acquisto. La disposizione de qua si espone dunque 
irrimediabilmente a censure di incostituzionalità, essendo manifestamente lesiva del principio di uguaglianza di cui 
all’art. 3 Cost.», E. XHANARI - T. SPANDRIO, Brevi considerazioni sui profili problematici delle nuove disposizioni 
normative di cui al D.L. 113/2018, in Diritti Fondamentali.it, n. 2/2018, p. 15. 
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davanti al quale, per ipotesi, non è da escludersi che venga impugnato proprio il provvedimento di revoca 

della cittadinanza - nel caso disposto dal nuovo articolo 14 del Decreto Legge 2018, n. 113 - per una sua 

illegittimità sotto il profilo della manifesta disparità di trattamento ovvero della ingiustizia manifesta, oltre 

che, naturalmente, per una diretta violazione di legge derivante dal palese contrasto con la disposizione di cui 

all’articolo 3 della Carta costituzionale. 

A tutto ciò giova, altresì, aggiungere che sotto il profilo propriamente penalistico31 la misura di revoca 

della cittadinanza per la commissione di delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento 

potrebbe, forse, andare a stridere sia con il pregnante obiettivo programmatico costituzionale di rieducazione 

della pena - ex. art. 27 Cost. - (posto che si tratterebbe, come appare evidente, di una estrema sanzione con 

finalità anti-socializzante e quindi anti rieducativa) nonché con il fondamentale divieto per il legislatore 

ordinario di privare la cittadinanza per motivi politici - ex art. 22 Cost. - atteso che, in parte, si tratterebbe, a 

ben riflettere, di reati aventi una natura politica.  

In questo senso, la rassegna delle ipotesi delittuose legislativamente presupposte, per la ‘nuova’ revoca di 

cittadinanza, dalla lettera d) dell’art. 14 del D.L. 113/2018 contempla, infatti, fattispecie incriminatrici - 

connotate di forte ed indubbia gravità - finalizzate a presidiare il bene giuridico della personalità dello Stato 

da pericolose condotte delittuose realizzate, per lo più, per dei motivi ideologici e prettamente politici.   

Al quadro così delineato sarebbe, in fine, da associare la riflessione sulla possibile illegittimità 

costituzionale della richiamata disposizione di cui all’articolo 14 del così detto ‘Decreto sicurezza Salvini’ 

per contrasto, interposto, con gli articoli 10 e 117 Cost., nella misura in cui la disposizione del Decreto 

sembrerebbe ignorare gli impegni assunti dal nostro Paese con la Convenzione ONU sulla riduzione dei casi 

di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 196132, ratificata ed eseguita con legge del 29 settembre 2015, 

n. 162: fermo restando, infatti, l’indispensabile garanzia del diritto ad un equo processo dinanzi ad un 

Giudice terzo ed imparziale è innegabile, invero, che il condannato destinatario della misura di revoca della 

cittadinanza italiana - che non avesse al contempo la possibilità di riacquisire la cittadinanza di alcun altro 

Stato - verserebbe potenzialmente in una - pressoché legislativamente preordinata - ipotesi di apolidia.    

Il che, per altro, costituirebbe la causa di un gravissimo corto circuito politico-costituzionale:« […] si 

consideri infatti che la condizione di apolide rende pressoché impossibile procedere a un’espulsione (verso 

                                                 
31 Può risultare utile il riferimento a quanto osservato da G. MENTASTI, Decreto-sicurezza: i profili penalistici, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 25 ottobre 2018. 
32 In particolare l’articolo 8.1 della Convenzione ONU sulla riduzione dei casi di apolidia, del 30.8.1961, impegna 

gli Stati contraenti a non privare una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse la persona apolide. 
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quale Stato?) con la conseguenza che un soggetto resosi responsabile di gravissimi reati contro lo Stato 

continuerà a risiedere sul territorio nazionale in un cono d’ombra […]»33     

Né, del resto, può ignorarsi che, a margine di ogni riflessione, il Presidente della Repubblica - con lettera 

inviata al Presidente del Consiglio subito dopo aver emanato il Decreto in commento34 - abbia apertamente 

invitato il Governo a non trascurare (evidentemente per il futuro, sebbene sia lecito pensare che si riferisse 

particolarmente ai contenuti del Decreto emanato) il rispetto degli obblighi costituzionali, nonché di quelli 

internazionali assunti dallo Stato35.  

 

4. Conclusioni: una visione complessiva alla luce della Salus Rei Pubblicae e 

degli altri casi di revoca della cittadinanza per indegnità 

  

Dalla brevissima rassegna delle considerazioni (quasi a caldo) sin qui svolte emergono - in modo 

pressoché incontrovertibile - dubbi e forti sospetti di legittimità costituzionale inerenti al nuovo Decreto 

sicurezza - il così detto ‘Decreto Salvini’ (Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113) - ed alla sua, più 

recente, Legge di conversione del 1 dicembre 2018, n. 132 (per altro, preme qui sottolineare, approvata con 

l’apposizione della questione di fiducia); il che sia sotto il profilo strettamente formale (in punto, cioè, di 

legittimità del corretto utilizzo dello strumento del decreto legge) che, d’altro canto, sul piano proprio della 

disciplina contenutistica di diverse disposizioni introdotte nell’ordinamento con il decreto sicurezza in 

commento. 

Eppure a margine delle polemiche tipiche del dibattito politico, nonché delle più autorevoli 

argomentazioni in dottrina sui possibili rilievi critici del ‘Decreto sicurezza’ sin qui esaminato, preme - per 

evidenti ragioni di completezza - puntualizzare che, di per sé, non dovrebbe, comunque, sfuggire che la ratio 

iuris della revoca della cittadinanza italiana nei casi di condanna per un delitto contro la personalità dello 

Stato (sia esso compiuto per delle finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale) altro 

non potrebbe che rappresentare e costituire il rovescio della medaglia di una disposizione già contemplata 

dalla legge sulla cittadinanza (articolo 6, comma 1, lett. c, L. 5 febbraio 1992, n. 91) che preclude - in via di 

                                                 
33 E. XHANARI - T. SPANDRIO, Brevi considerazioni sui profili problematici delle nuove disposizioni normative di 

cui al D.L. 113/2018, in Diritti Fondamentali.it, n. 2/2018, p. 16. 
34 Per una recente e brillante ricostruzione in merito al peso dell’influenza della Presidenza della Repubblica sul 

sistema politico costituzionale italiano appare significativo richiamare, per altro nell’ambito di una copiosa letteratura 
sul punto, V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la Costituzione, 
Bologna, 2016.  

35 Sul punto può confrontarsi quanto efficacemente ricostruito da M. FERRARA, Promulgazione e emanazione di atti 
“sotto osservazione” del Presidente Mattarella, in laCostituzione.info, 7 ottobre 2018. 
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misura preventiva - la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana36 qualora nel corso del procedimento 

di concessione per matrimonio (che, di per sé, costituisce la forma di concessione più agevole per uno 

straniero37) sussistano, nel caso specifico, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica38. 

Sul punto, si potrebbe anche sostenere che una volta acquisita la cittadinanza per concessione non 

sussistano (o quanto meno non dovrebbero sussistere) differenze tra cittadini (per ius sanguinis e ius soli) 

eppure non è difficile argomentare che se l’acquisto della cittadinanza è preventivamente escluso per la 

sussistenza dei motivi di sicurezza della Repubblica non si vede il perché per quegli stessi motivi di 

sicurezza (per altro valutati ed accertati nel corso di un processo penale solennemente celebrato e coperto dal 

giudicato) non si possa anche revocare la medesima cittadinanza concessa, verosimilmente, in assenza di una 

adeguata valutazione amministrativa di tutti gli elementi essenziali del provvedimento di concessione; per 

altro sotto il profilo di esercizio del potere amministrativo della concessione non potrebbero mai escludersi 

delle forme di autotutela revocatoria per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico ovvero per il caso di un 

mutamento della situazione di fatto posta a base del provvedimento originario.  

Dal che, naturalmente, non si vuole giustificare affatto la disparità di trattamento causata dall’assenza di 

una previsione legislativa di revoca della cittadinanza (anche) nei confronti del cittadino iure sanguinis che 

abbia commesso un delitto contro la personalità dello Stato, ma si vorrebbe, soltanto, evidenziare che, in sé, 

il provvedimento di revoca non risulti essere affatto una decisione amministrativa del tutto stravagante, ed 

ingiustificata, nell’ordinamento.  

A ciò si aggiunga che - fermo restando l’auspicabile perseguimento del rispetto degli obblighi 

costituzionali ed internazionali da parte del legislatore - fa da contraltare o (se si preferisse) da contro limite 

al possibile (e delicato) bilanciamento dei valori costituzionali (potenzialmente lesi sul piano proprio 

dell’esercizio della discrezionalità legislativa) l’intima ed imprescindibile cura della Salus Rei Pubblicae, 

posto che, di per sé, la Corte costituzionale - e senza mai soluzione di continuità nella propria autorevole 

giurisprudenza - non ha per nulla avuto storicamente alcun dubbio nel considerare assolutamente prevalente 

il: «il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l’interesse 

dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, indipendenza e - al limite - alla stessa sua 

sopravvivenza. Interesse presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il 

                                                 
36 Sia, qui, consentito il riferimento ad A. MITROTTI, L’estensiva interpretazione della sicurezza della Repubblica: 

dai foreign fighters agli attacchi cyber. Riflessioni sulla dilatazione giurisprudenziale del diniego di concessione della 
cittadinanza per motivi di sicurezza, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 4/2018, pp. 1-15. 

37 Ex multis, si confronti L. TRIA, Ius soli Ius sanguinis. L’acquisto della cittadinanza in Italia, Francia, Germania, 
Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Irlanda, Padova, 2014. 

38 Ex multis, Cons. St., sez. I, Adunanza di sezione - parere reso in sede di Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica - del 21 dicembre 2017, n. 2666; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2018, n. 519; Cons. St., sez. III, 29 maggio 
2018, n. 3206; Cons. St., sez. I Ter, 18 giugno 2018, n. 6836. Da ultimo, ancora più di recente ed a consolidamento 
dello stesso orientamento giurisprudenziale, TAR Lazio, sez. I Ter, 5 luglio 2018, n. 7484. 
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regime politico, che trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell’art. 52, che 

proclama la difesa della Patria sacro dovere del cittadino»39. 

Ciò posto - e fermo restando, naturalmente, tutte le prospettate ed ineludibili perplessità di legittimità 

costituzionale che investono, senza alcun’ombra di dubbio, il nuovo Decreto Legge 2018, n. 113 (e la sua 

recentissima legge di conversione) - non sembrerebbe, perciò, del tutto infondata nel merito la misura di un 

provvedimento di revocazione della concessione della cittadinanza italiana per chi si fosse reso autore di 

gravissimi delitti materialmente offensivi della personalità dello Stato e - dunque - della stessa sicurezza 

della nostra Repubblica.  

Del resto non si può ignorare, fra l’altro, la necessaria lettura sistematica con l’identica ratio sottesa a 

tutte le altre ipotesi di revoca della cittadinanza italiana per - così detta - indegnità, debitamente contemplate, 

ad oggi, dall’articolo 12 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 91: il cittadino italiano - in questi casi - (senza, 

invero, qui alcuna distinzione sulle modalità d’acquisto della cittadinanza) perde lo status di cittadino (solo) 

se, nel frattempo, avesse accettato un impiego pubblico o una carica pubblica presso un altro Stato o un ente 

pubblico estero ovvero se, rifiutando le intimazioni del Governo italiano, avesse accettato di prestare servizio 

militare per uno Stato estero o, ancora, durante lo stato di guerra abbia acquistato volontariamente la 

cittadinanza di uno Stato in conflitto col nostro Paese.  

Si tratta - a ben riflettere - di provvedimenti amministrativi revocatori della cittadinanza (ipotesi di così 

detta indegnità) comminati in ragione dell’infedeltà nei confronti della personalità dello Stato italiano da 

parte del cittadino, che, vale a dire, pone in essere comportamenti realizzati in stridente contrasto, invero, 

con il dovere - ex art. 54 e 52 Cost. - di fedeltà alla Repubblica e di difesa della Patria; trattandosi, 

incontrovertibilmente, di misure (di prevenzione) revocatorie della cittadinanza, con funzioni anticipatorie 

(nelle lancette cronologiche sottese al principio di offensività40) rispetto al compimento materiale dei delitti 

lesivi per la sicurezza della Repubblica: sicché, a ben considerare, la nuova misura di revoca della 

cittadinanza italiana, introdotta in conseguenza di un giudicato penale che abbia debitamente accertato la 

commissione di gravissimi e sensibili delitti per la sicurezza della Repubblica, non dovrebbe essere ex se (e 

pregiudizialmente) bandita con sospetto dal novero delle possibili e costituzionalmente legittime misure 

poste a tutela per la sicurezza della Repubblica41, poiché si tratta, in ogni caso, di una oculata misura del 

                                                 
39 Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 82, par. 5 del Considerato in Diritto. 
40 Sul punto si rimanda, ex multis, a G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, Bologna, 2011, pp. 

148-152. In particolare è qui richiamata una risalente quanto consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, si 
vedano sul punto: C. cost., sentt. 24 luglio 1995, n. 360, Par. 7 e 8 del Considerato in Diritto; 11 luglio 2000, n. 263, Par 
3 del Considerato in Diritto; 17 luglio 2002, n. 354, Par. 1 e 3 del Considerato in Diritto; 7 luglio 2005, n. 265, Par. 4 e 
5 del Considerato in Diritto.   

41 Si veda in senso contrario S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 
113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), in Federalismi.it, n. 22/2018.  
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recente, così detto, ‘Decreto sicurezza Salvini’ non affetta oggettivamente (nel merito) d’alcuna forma 

d’ideologismo politico ovvero, nondimeno, da ubriacanti percezioni distorsive della sicurezza nazionale, 

posto che - a differenza, per altro, delle generali ipotesi di revocazione per indegnità già contemplate dalla 

Legge del 1992, n. 91 - il nuovo Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018 ha, consapevolmente, voluto, 

piuttosto, ancorare la misura di revocazione della cittadinanza italiana agli effetti irrevocabilmente propri del 

giudicato penale su di un delitto realizzato contro la personalità dello Stato, con evidenti maggiori garanzie, 

da un lato, (ex parte principis) per le ragioni proprie della sicurezza nazionale42 e, dall’altro lato, (ex parte 

civis) per lo stesso cittadino che si veda destinatario del provvedimento di revocazione; il che, se non altro, 

rispetto a quanto fino ad ora prescritto dalla stessa legge sulla cittadinanza per le altre ipotesi di revocazione 

per indegnità.  

Naturalmente persiste ogni discutibile perplessità inerente alla discriminata (per taluni alquanto quasi 

odiosa) differenza di trattamento tra cittadini, per ius sanguinis e per ius soli: del resto - e come più sopra 

rilevato - il cittadino per nascita potrebbe essere anche molto più pericoloso per la sicurezza della Repubblica 

rispetto al cittadino per concessione, specie se considerato alla luce dei tristi fenomeni dei così detti lupi 

solitari ovvero dei foreign fighters43.    

Non resta, dunque, che attendere sul punto il futuro riscontro della Corte costituzionale; così come, per il 

vero, su qualsiasi altro profilo di legittimità potenzialmente riguardante il nuovo Decreto Legge del 4 ottobre 

2018, n. 113, nonché la sua, più recente, Legge di conversione del 1 dicembre 2018, n. 132.  

 

                                                 
42 Per una ricostruzione degli elementi essenziali della nozione di sicurezza nazionale si legga M. VALENTINI, 

Sicurezza della Repubblica e democrazia costituzionale. Teoria generale e strategia di sicurezza nazionale, Napoli, 
2017; sia, altresì, consentito il rimando ad A. MITROTTI, Brevi considerazioni sulla disciplina del segreto di Stato, in 
Osservatorio AIC, n. 2/2018.  

43 A. VEDASCHI, Da al-Qā ‘ida all’IS: il terrorismo internazionale “si è fatto” Stato?, in Rivista trimestrale di 
Diritto Pubblico, n. 1/2016, pp. 41-80; E. MAZZANTI, L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale 
e diritto dell’immigrazione, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 1/2017, pp. 26-43; in particolare, si rimanda, altresì, a 
C. CASIELLO, La strategia di contrasto ai foreign terrorist fighters e la revoca della cittadinanza, in Diritto Pubblico 
comparato ed europeo, n. 2/2017, pp. 341-380; A. MITROTTI, L’estensiva interpretazione della sicurezza della 
Repubblica: dai foreign fighters agli attacchi cyber. Riflessioni sulla dilatazione giurisprudenziale del diniego di 
concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 4/2018, pp. 1-15. 
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 Il presente contributo costituisce la rielaborazione del testo dell’audizione svolta dall’autore al Comitato per la legislazione della Camera dei 

deputati, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del regolamento, dedicata al tema “Attuali tendenze della produzione normativa” – Camera dei deputati, 
Roma, 4 dicembre 2018, aggiornata alla luce delle novità normative e giurisprudenziali sopravvenute. 

Qui di seguito sono riportati i quesiti sottoposti agli auditi secondo la numerazione a cui si fa riferimento nel testo del contributo: 
1) con riferimento al grado di indipendenza dall’Esecutivo degli organismi competenti alla redazione della documentazione tecnica di 

accompagnamento dei provvedimenti di matrice governativa: quali sono le modalità con le quali esso potrebbe essere implementato? Sarebbe 
opportuno pensare alla creazione di organismi ad hoc sganciati dall’apparato governativo cui affidare l’elaborazione di questi documenti? Se sì, 
quale sarebbe la soluzione da preferire? 

2) per dare ordine all’utilizzo delle diverse fonti, anche – ma non solo – di rango secondario, nell’esercizio della funzione normativa statale, è 
preferibile un intervento a livello legislativo ordinario, ad esempio partendo da una modifica e da un’integrazione della legge n. 400 del 1988, o 
piuttosto una riforma che intervenga sulla disciplina dei regolamenti parlamentari e/o di rango costituzionale? Non sarebbe opportuno che la stessa 
disciplina delle regole relative all’utilizzo di strumenti quali l’AIR e la VIR fosse sottratta alla “autogestione” governativa (spesso tradottasi 
addirittura in atti normativi di autoregolamentazione di natura atipica)? 

3) come si potrebbero “correggere” i limiti dimostrati dall’effettivo svolgimento della fase di esame istruttorio dei provvedimenti (tanto sul 
fronte governativo quanto sul fronte parlamentare)? Come si potrebbe intervenire per far sì che alla fase preparatoria sia data la giusta attenzione 
da parte dei soggetti promotori? Sarebbe opportuno introdurre delle regole procedurali che impongano il rispetto di tempistiche adeguate a 
consentire dapprima di elaborare e redigere, poi di controllare e eventualmente correggere e/o integrare i documenti nei quali l’istruttoria si 
dovrebbe tradurre? 

4) si potrebbe pensare di introdurre degli “obblighi istruttori” anche per la presentazione di iniziative legislative da parte dei parlamentari 
(che non possono certo considerarsi espletati con la sola presentazione delle relazioni di accompagnamento)? 

5) si potrebbe prevedere l’introduzione di misure di carattere istruttorio anche per l’esercizio dell’attività emendativa in Parlamento per evitare 
che con il suo esercizio (da parte sia dell’Esecutivo, che delle Commissioni, che dei singoli parlamentari) si possano facilmente aggirare le regole 
previste a monte (specie per le iniziative di matrice governativa)? 

6) sarebbe utile implementare la pubblicità data a questi obblighi istruttori? 
7) alla luce degli adempimenti istruttori attualmente previsti (e di altri che potrebbero essere introdotti), si potrebbe pensare all’inserimento di 

misure di carattere sanzionatorio per far sì che queste regole non vengano costantemente aggirate e per dare loro effettività (come ad esempio 
ipotizzare di non poter procedere alla calendarizzazione di progetti privi dei necessari supporti documentali)? Simili misure potrebbero essere 
inserite nella disciplina regolamentare interna delle Camere? Si potrebbero ipotizzare interventi in tal senso anche di rango costituzionale, in 
funzione rafforzativa delle regole procedurali, al fine inoltre di propiziare eventualmente un intervento della Corte costituzionale a garanzia della 
fase istruttoria intesa come elemento indefettibile dell’assunzione della decisione normativa? 

8) sarebbe opportuno prevedere con misure giuridicamente stringenti dei criteri redazionali piuttosto specifici da seguire necessariamente 
nell’elaborazione – a più livelli – dei testi normativi? Queste misure potrebbero eventualmente riguardare anche le modalità di formulazione 
dell’attività emendativa che contribuisce a definire il contenuto e la strutturazione di un atto normativo nella sua versione finale? Come si potrebbe 
eventualmente intervenire in tal senso? Si potrebbero ad esempio prevedere – pur con qualche margine di tolleranza – regole volte a contenere la 
lunghezza di un comma piuttosto che il numero di commi di un singolo articolo al fine di impedire il ricorso a cattive prassi procedurali? 
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Abstract 
 
Il contributo analizza alcuni degli aspetti maggiormente problematici della produzione normativa, 

soffermandosi sugli effetti negativi della “cattiva legislazione” e sulla necessità di valorizzare l’istruttoria 
legislativa mediante una più chiara distinzione tra istruttoria governativa e istruttoria parlamentare. 

Vengono quindi approfonditi alcuni profili critici delle fonti primarie e secondarie, con particolare 
riguardo all’abuso della decretazione d’urgenza e alla “fuga” dal regolamento. 

Il saggio si conclude prendendo in esame i possibili effetti, positivi e negativi, di eventuali riforme 
rivolte al rafforzamento degli “obblighi istruttori” per l’iniziativa legislativa del singolo parlamentare e per 
l’esercizio del potere di emendamento, nonché della pubblicità degli “obblighi istruttori” e delle possibili 
sanzioni. 

 
The working paper tackles the most controversial issues related to the lawmaking, specifically focusing 

on the worst practices and on the need to strengthen the pre-legislative scrutiny better differentiating the role 
of the legislature and of the executive. 

The crucial part of the analysis deals with the intertwining of legislation and governmental regulation, 
including the abuse of decree-laws. 

In the conclusion attention has been paid to the potential effects, both positive and negative, of the 
introduction of mandatory preliminary requirements on the legislative initiative by individual MPs, as well 
as on his/her possibility to table amendments. 

 
Keywords 
produzione normativa – istruttoria legislativa – fonti del diritto – obblighi istruttori – 
pubblicità – sanzioni 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: la “cattiva legislazione” e la necessità di rilanciare il ruolo del 

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati. 2. Gli effetti distorsivi dell’impropria 
commistione tra istruttoria governativa e istruttoria parlamentare. 3. Qualche considerazione sul 
riordino del sistema delle fonti primarie e secondarie: l’abuso della decretazione d’urgenza e la 
“fuga” dal regolamento. 4. Il rafforzamento degli “obblighi istruttori” per l’iniziativa legislativa del 
singolo parlamentare e per l’esercizio del potere di emendamento. 5. La pubblicità degli “obblighi 
istruttori” e le possibili sanzioni. 

 
 
1. Premessa: la “cattiva legislazione” e la necessità di rilanciare il ruolo del Comitato per la 

legislazione della Camera dei deputati 
 Un’indagine sulle attuali tendenze della legislazione dovrebbe muovere dalla considerazione 

che la scarsa qualità dei processi di produzione normativa – quella che da tempo viene definita la 
“cattiva legislazione” – è un problema che riguarda tanto la forma quanto la sostanza della 
legislazione stessa: su entrambi i profili i poteri del Comitato per la legislazione possono contribuire 
ad attenuare le tendenze assai critiche in atto da diverso tempo. 
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Se guardiamo alla forma, gli aspetti maggiormente critici riguardano la mancanza di 
chiarezza della legislazione1. Soltanto per addurre qualche esempio, gli operatori del diritto 
riscontrano molto spesso: l’incompiutezza e la disorganicità dei testi normativi; la mancanza di 
univocità e la scarsa applicazione delle pur vigenti regole di redazione; la mancanza di clausole di 
abrogazione espressa, e la tendenza, invece, a privilegiare il ricorso a clausole di abrogazione 
implicita o di abrogazione tacita (nonostante quanto previsto dalla circolare dei Presidenti delle 
Camere e del Presidente del Consiglio del 26 aprile del 2001 sulle regole per la formulazione dei 
testi di legge e dall’apposita Guida alla redazione dei testi normativi del 2 maggio del 2001). Tutto 
ciò ciò rende assai difficile all’interprete fornire una lettura sistematica del complesso normativo 
rivolto a disciplinare le singole fattispecie. In altre parole, i processi di produzione normativa sono 
connotati da una perdurante frammentarietà finendo per causare una vera e propria disarticolazione 
del sistema delle fonti, sino a porre in discussione la stessa nozione di “sistema”, inteso quale 
insieme di fatti e atti giuridici idonei a determinare le norme dell’ordinamento, essendo le regole di 
produzione e trasformazione del diritto spesso ormai riferibili a fonti esterne a quelle 
dell’ordinamento giuridico di riferimento2. 

Dal secondo punto di vista, guardando, cioè, alla sostanza della legislazione, nella stesura 
degli atti legislativi dovrebbero anzitutto essere presi in maggiore considerazione i criteri idonei a 
migliorare la qualità dei testi. Nei procedimenti parlamentari, si tratta proprio dei parametri, previsti 
dal regolamento della Camera, che orientano l’attività del Comitato per la legislazione: omogeneità, 
semplicità, chiarezza, proprietà ed efficacia della formulazione dei testi di legge. 
Conseguentemente, dovrebbe essere valorizzata la verifica della necessità dell’intervento 
legislativo, anche “con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti 
diverse dalla legge” (art. 79, comma 4, lett. a), reg. Cam.), nonché la sua conformità alla 
Costituzione e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze 
degli enti sub-statali (art. 79, comma 4, lett. b), reg. Cam.). Inoltre, dovrebbe essere garantita la 
“definizione degli obiettivi dell’intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, 
l’adeguatezza dei termini previsti per l’attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica 
amministrazione, i cittadini e le imprese” (art. 79, comma 4, lett. c), reg. Cam.). Tutto ciò implica il 
rafforzamento dell’analisi di fattibilità tecnica e amministrativa rivolta non soltanto, come si diceva 
vigente l’originario art. 81 Cost., alla verifica della copertura finanziaria delle leggi, rispetto alla 
quale assume rilievo fondamentale la relazione tecnico-finanziaria dei progetti3, il cui ruolo è 

                                                 
1 Su cui, cfr. già M. Ainis, La legge oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari, Laterza, 1997; B.G. 

Mattarella, La trappola delle leggi: molte, oscure, complicate, Bologna, il Mulino, 2011. 
2 In questo senso, ad esempio, P. Carnevale, Le fonti del diritto sotto la lente del Comitato per la legislazione, in 

Federalismi.it, n. 3/2018, 2 s. (anche nella prospettiva della valorizzazione del ruolo del Comitato per la legislazione nei 
processi di razionalizzazione e di riordino della normazione). 

3 Sul nesso tra verifica parlamentare della relazione tecnico-finanziaria e istruttoria legislativa, v. già N. Lupo, La 
verifica parlamentare della relazione tecnico-finanziaria come modello per l’istruttoria legislativa, in Rass. parl., 
2001, 347 ss. 
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valorizzato dalla più recente giurisprudenza costituzionale per assicurare la copertura finanziaria4, 
ma anche l’esigenza di considerare le risorse disponibili per l’attuazione delle leggi in relazione 
all’equilibrio di bilancio. Negli ultimi anni, il Giudice delle leggi ha infatti affermato 
un’interpretazione assai rigorosa dell’equilibrio di bilancio inteso in senso non soltanto statico 
(assicurare la puntuale copertura finanziaria delle singole disposizioni), ma anche dinamico, rivolto, 
cioè, a garantire l’equilibrio tra un esercizio finanziario e l’altro5. 

Nel contesto sinteticamente richiamato, anche la legge diventa “precaria”, per riprendere il 
felice titolo di un recente studio monografico6, in quanto non soltanto perde generalità e astrattezza, 
ma la sua stessa aspirazione a durare nel tempo, e ad assicurare stabilità e certezza ai rapporti 
giuridici per rispondere, invece, ad esigenze congiunturali e di breve respiro. Basti pensare, ad 
esempio, alla legislazione prodotta mediante i decreti-legge c.d. “milleproroghe” o “proroga 
termini”, ormai adottati ogni anno dai Governi con l’effetto di rimodulare gli effetti temporali di 
una pluralità di fonti – sia discipline prossime a scadenza, sia normative dettate in via transitoria – o 
di prorogare la sospensione dell’efficacia di norme precedentemente entrate in vigore. 

La legge “precaria” si traduce in incertezza per gli operatori del diritto e, più in generale, per 
i cittadini. 

Tutto ciò dovrebbe implicare, anticipando qualche spunto conclusivo e qualche proposta, la 
valorizzazione dell’istruttoria legislativa in Parlamento. 

 
2. Gli effetti distorsivi dell’impropria commistione tra istruttoria governativa e istruttoria 

parlamentare 
Tanto premesso, vengo ai quesiti che ci sono stati sottoposti. 
Un primo gruppo di domande (n. 1 e n. 3), riguarda le possibili strategie per il “rilancio” 

dell’istruttoria legislativa, muovendo dalla condivisibile constatazione che oggi l’istruttoria si 
svolge in larga parte in ambito governativo; sicché il Parlamento agisce soltanto in seconda istanza, 
come camera di compensazione ulteriore. 

Nell’istruttoria legislativa, interlocutore fondamentale è il Governo, con le sue strutture 
tecniche a partire dal Dipartimento affari giuridici e legislativi, e – oggi sempre più – dagli uffici 
legislativi dei Ministeri, rispetto ai quali il DAGL ormai svolge una funzione di indirizzo e 
coordinamento. All’Esecutivo si rivolgono, infatti, le Commissioni per l’integrazione documentale 
dell’istruttoria, poiché esso detiene il monopolio di larga parte delle informazioni necessarie, con 

                                                 
4 Cfr. S. Scagliarini, La relazione tecnico-finanziaria delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 

2017, 1589 ss. 
5 Per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla 

giustiziabilità, in Rivista AIC, n. 3/2016, 4 s.; Id., La Corte e l’equilibrio di bilancio: ancora una pronuncia di 
annullamento del rendiconto regionale per mancanza di trasparenza e veridicità dei conti, in Giur. cost., n. 2/2018, 
578; Id., La Corte consolida l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul calcolo dell’equilibrio 
favorevole alle autonomie territoriali, in Giur. cost., n. 3/2018, 1054 s. 

6 E. Longo, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’era dell’accelerazione, Torino, 
Giappichelli, 2017, passim, spec. 21 ss. (a cui si rinvia anche per l’accurata analisi dei fattori che hanno concorso alla 
“precarizzazione” della legge). 
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l’effetto di rafforzare la sua incidenza sui lavori parlamentari, in relazione tanto alla determinazione 
dei contenuti dei testi, quanto alla tempistica dei procedimenti. 

In questo contesto, è quindi indubitabile che il rafforzamento dell’istruttoria legislativa passi 
anzitutto per un solido, costante e proficuo raccordo tra le strutture governative e gli apparati 
parlamentari. Non è certamente un caso che la scarsa efficacia che hanno talvolta rivelato gli atti 
consultivi del Comitato per la legislazione non si è certo palesata nei confronti degli altri organi 
parlamentari, rispetto ai quali esso ha invece assunto un ruolo assai rilevante, ma, semmai, nei 
confronti del DAGL e degli uffici legislativi dei Ministeri, con l’effetto, tra l’altro, di incentivare la 
proliferazione delle fonti secondarie nei processi di produzione normativa, spesso al di fuori del 
“modello” costituito dall’art. 17 della legge n. 400 del 19887. 

Rispetto a questo svolgimento dell’istruttoria, vorrei preliminarmente chiarire che, per 
quanto le tendenze in atto siano in parte fisiologiche alle trasformazioni della forma di governo 
parlamentare, le norme sulle fonti e sui processi di produzione normativa dovrebbero essere 
osservate non soltanto alla stregua delle prassi, ma anche nella prospettiva della separazione dei 
poteri, e, quindi, per quanto qui rileva, della distinzione dei ruoli tra Governo e Parlamento8. 

È ben vero che istruttoria governativa e istruttoria parlamentare sono strettamente connesse 
rispetto all’obiettivo di migliorare la qualità dei testi legislativi, tanto più che, come dicevo, il 
Parlamento dipende dal Governo per la documentazione e le informazioni necessarie. Tuttavia, 
dovrebbero essere tenute distinte, perché rispondenti alle diverse funzioni costituzionalmente 
attribuite ai due organi: l’istruttoria governativa ha finalità sostanzialmente strategiche, e cioè 
rivolte a garantire la documentazione tecnica per la realizzazione dell’indirizzo governativo; 
l’istruttoria parlamentare ha invece finalità prevalentemente di controllo e, diversamente da quella 
governativa, è espressamente soggetta al principio costituzionale di pubblicità nella misura in cui 
viene inclusa nella sede referente del procedimento legislativo (artt. 64, secondo comma, e 72, terzo 
comma, ultimo periodo, Cost.). 

L’evoluzione della forma di governo degli ultimi venti anni è stata caratterizzata di una forte 
incidenza dell’Esecutivo nelle procedure parlamentari, realizzata soprattutto in via di prassi con un 
significativo distacco dalla lettera del regolamento parlamentare: si pensi al ruolo del Governo nella 
programmazione dei lavori, all’uso del maxi-emendamento e della questione di fiducia. Proprio per 
questo credo che oggi per meglio perseguire il riordino dei processi di produzione normativa e del 
sistema delle fonti sarebbe necessario garantire un effettivo rafforzamento dell’istruttoria legislativa 
parlamentare, valorizzando, cioè, non soltanto la documentazione e i dati che le Commissioni 
possono chiedere al Governo, ma anche i poteri istruttori propri delle Commissioni parlamentari, a 
partire dalle indagini conoscitive e dagli ulteriori procedimenti previsti dal Capo XXXIII del 
regolamento della Camera sulle procedure di indagine, controllo e informazione in Commissione, 
attivando gli strumenti autonomi diretti ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle 

                                                 
7 Sul punto, cfr. N. Lupo, La normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio 

del Comitato per la legislazione, in Federalismi.it, n. 3/2018, 5 s. Al riguardo, v. anche infra, par. 3. 
8 Cfr., ad esempio, R. Bin – G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, Torino, Giappichelli, 2009, 31. 
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attività parlamentari (anzitutto per l’istruttoria legislativa), oltre a quanto previsto dall’art. 79 dello 
stesso regolamento circa l’utilizzo, a fini istruttori, degli organi ausiliari previsti dalla Costituzione 
(CNEL e Corte dei conti). 

D’altro canto, è qui appena il caso di ricordare che il presupposto della riforma del 
regolamento della Camera del 1997 era volto a concentrare in Commissione le scelte di merito sul 
testo e sulla qualità del prodotto legislativo, con il prezioso apporto del Comitato per la legislazione, 
mentre il dibattito in Aula avrebbe dovuto favorire l’emersione delle ragioni politiche dei testi di 
maggioranza in un confronto dialettico con le controproposte dell’opposizione9. 

All’opposto, il largo ricorso ai decreti-legge e ai maxi-emendamenti, come dimostrano le 
tendenze più recenti della produzione normativa, comprime considerevolmente i tempi a 
disposizione per l’istruttoria. L’esame in commissione acquista rilievo non già nella prospettiva 
prevista dal regolamento, vale a dire per valorizzare l’istruttoria legislativa, ma per calibrare 
l’ampiezza e l’incidenza del maxi-emendamento, che, una volta presentato, assorbe ogni altro 
argomento di discussione10. 

In questo contesto, a più di venti anni dalla riforma del regolamento della Camera dei 
deputati, il Governo è riuscito a recuperare il proprio ruolo nella determinazione dell’indirizzo 
politico attraverso non poche forzature del rapporto fiduciario con la “sua” maggioranza 
parlamentare, ed è stato così decisamente trascurato il ruolo dell’opposizione. Basti pensare all’uso 
delle fonti primarie, sempre più cospicuo e talora non necessario, come mostrano i recenti rilievi 
critici del Comitato per la legislazione11; o, ancora, alla costante “forzatura” di alcune regole 
parlamentari, ormai perpetuata sistematicamente nella programmazione dei lavori e nell’uso della 
questione di fiducia e del maxi-emendamento, con un significativo distacco dalla lettera dei 
regolamenti parlamentari e, talora, di quelle costituzionali. Si consideri, infine, la tendenza a 
concentrare le decisioni legislative di maggior rilievo all’interno del periodo in cui si perfeziona la 
manovra finanziaria – decisioni ormai confinate nella legge di bilancio e nel decreto-legge c.d. 
“milleproroghe” (avendo, anche quest’ultimo, assunto ormai cadenza annuale) – a cui fa 
sistematicamente seguito la contrazione dei tempi di esame in Parlamento. 

Da questo punto di vista, deve essere sottolineata la frammentazione della stessa 
legislazione finanziaria, sempre più articolata e “segmentata” e, negli ultimi anni, segnata, come si 
vedrà meglio appresso, da una certa fungibilità tra i contenuti della legge di bilancio e la disciplina 
dettata con decreti-legge. 

                                                 
9 Per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari e forma di governo nella XIII legislatura, 

Milano, Giuffrè, 2002, 48 ss. 
10 Sul punto, cfr. C. Bergonzini, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2014, 41. 
11 Nella XVII legislatura, il Comitato per la legislazione ha espresso pareri contrari sul ricorso ad atti legislativi in 

percentuale pari al 23 per cento circa dei progetti di legge ad esso sottoposti. Sulle difficoltà nell’imprimere un coerente 
seguito ai rilievi del Comitato per la legislazione rivolti ad assicurare maggiore coerenza nell’utilizzo delle fonti 
normative (con particolare riguardo al ricorso a quelle di rango primario), cfr. M. Losana, Il rendimento dell’attività 
consultiva del Comitato per la legislazione: un primo bilancio, in Federalismi.it, n. 3/2018, 8 s.   
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Tendendo presente la richiamata distinzione tra istruttoria del Governo e istruttoria del 
Parlamento sul testo di legge, sempre rispondendo alle domande n. 1 e n. 3, mi soffermo 
sinteticamente su alcuni aspetti dell’istruttoria degli atti normativi del Governo, ribadendo anzitutto 
la necessità di assicurare un’adeguata programmazione dell’iniziativa legislativa dell’Esecutivo, 
formalizzata, anzitutto, dal regolamento interno del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1993 
(successivamente modificato dal d.P.C.M. 20 marzo 2002 e dal d.P.C.M. 7 settembre 2007), per 
quanto largamente inapplicato, e, ora, dal nuovo regolamento sull’analisi dell’impatto della 
regolamentazione del 201712, che, all’art. 4, disciplina la programmazione dell’attività normativa 
del Governo. 

Deve essere però ribadito che la disciplina appena richiamata risulta comunque assai poco 
rispettata per il consistente ricorso alla decretazione d’urgenza. 

La possibilità di affidare il controllo sulla qualità della legislazione ad un organo esterno al 
Governo, formulata dal quesito n. 1, è astrattamente possibile, se lo intendiamo come “interfaccia 
governativo” del Comitato per la legislazione, e quindi come organo a composizione politica per il 
controllo sul rispetto dei criteri di qualità della legislazione, nonché dei parametri e degli standard 
posti dalla legge n. 400 del 1988. 

Mi sembra invece difficile esternalizzare l’elaborazione della documentazione governativa 
che accompagna l’istruttoria13, affidandola ad organismi tecnici esterni alle strutture governative: 
dovrebbe essere infatti preservata l’indipendenza delle burocrazie che è data dalle competenze e 
dalla legittimazione tecnica. 

Più in generale, l’ipotesi di istituire organismi ad hoc, sganciati dall’apparato governativo, a 
cui consegnare l’elaborazione di questi documenti, mi sembra rivolta, se ben comprendo, a 
garantire una maggiore “oggettività” della documentazione istruttoria prodotta dal Governo. Questa 
possibilità incontra però a mio parere il limite – che richiamavo all’inizio di questa audizione – per 
il quale l’istruttoria governativa ha finalità diverse da quella parlamentare, per cui non ha molto 
senso che il Parlamento richieda al Governo di dimostrare l’oggettività della documentazione e dei 
dati prodotti nella “sua” istruttoria, se quest’ultima persegue finalità strategiche volte a sorreggere 
l’indirizzo governativo. Né i regolamenti parlamentari possono assumere rilievo “esterno” tale da 
sottoporre il Governo ad ulteriori oneri procedimentali se non nella misura in cui essi siano 
prefigurati dalle norme costituzionali: si pensi, ad esempio, all’art. 64, quarto comma, Cost., nella 

                                                 
12 Cfr. il d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, recante “Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto 

della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”. 
13 Si ricorda che la documentazione istruttoria degli atti normativi del Governo si articola in quattro relazioni: a) la 

relazione illustrativa; b) la relazione tecnica; c) l’analisi tecnico-normativa (ATN); d) l’analisi d’impatto sulla 
regolamentazione (AIR). Tali relazioni devono essere allegate all’articolato del disegno di legge governativo, affinché 
quest’ultimo possa essere iscritto all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, il c.d. 
“preconsiglio”, troppo spesso collocato a ridosso del Consiglio, nonostante debba svolgersi con un certo anticipo, così 
spesso vanificando i termini e le procedure normativamente previste per l’istruttoria governativa. 
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parte in cui dispone che “i membri del Governo hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di assistere 
alle sedute”, coerentemente “svolto” dalla disciplina regolamentare sul c.d. question time14. 

È ben vero che, de iure condendo, i regolamenti parlamentari potrebbero prevedere la 
preclusione dell’esame del disegni di legge del Governo non corredati da adeguata documentazione 
istruttoria. Questo obiettivo, però, dovrebbe essere assicurato anzitutto in sede governativa, secondo 
quanto ora previsto dall’art. 9, comma 3, del già richiamato regolamento AIR, per il quale il DAGL, 
ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, “verifica l’adeguatezza e la 
completezza delle attività di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di 
valutazione applicati”, potendo, tra l’altro, “richiedere integrazioni e chiarimenti alle 
Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato 
adeguamento della relazione AIR”. Dovrebbe quindi essere anzitutto fatta valere tale preclusione in 
sede di (pre)Consiglio dei ministri per i progetti di legge presentati dalle amministrazioni sforniti di 
adeguata documentazione istruttoria.  

Resta ovviamente fermo che il Parlamento potrebbe imporre ulteriori oneri procedimentali al 
Governo soltanto modificando con legge la disciplina dell’istruttoria governativa. 

Nonostante tutto questo, a mio parere l’obiettivo prioritario del Parlamento dovrebbe essere 
quello di rafforzare l’istruttoria parlamentare, cercando di colmare le asimmetrie informative e 
valorizzando i poteri di cui esso dispone già a diritto parlamentare vigente per l’acquisizione di 
informazioni e dati, al fine di ottenere gli elementi necessari a verificare la qualità e l’efficacia delle 
disposizioni contenute nel progetto di legge. Tutto ciò presuppone il rafforzamento del ruolo delle 
Commissioni permanenti, alla Camera con l’ausilio del Comitato per la legislazione alla stregua dei 
compiti ad esso specificamente demandati. 

Mi rendo conto che quanto detto dovrebbe comportare investimenti considerevoli di risorse 
umane e finanziarie, oggi difficilmente realizzabili, però mi sembra che il rafforzamento 
dell’istruttoria parlamentare, intesa nel senso che ho cercato di chiarire, presupponga anzitutto la 
valorizzazione delle burocrazie parlamentari, cercando di dotarle di professionalità ed expertise 
ulteriori (penso, ad esempio, a valutatori, statistici e esperti in competenze settoriali). 

Quanto all’ipotizzato ricorso ad organismi “esterni” agli apparati governativi per lo 
svolgimento di funzioni istruttorie, si potrebbe prevedere l’elaborazione di studi sulle proposte del 
Governo da parte di istituti di ricerca esterni ad esso, pur non potendo tali analisi essere incluse 
nella “documentazione di accompagnamento” o sostituire le strutture preposte ad assolvere gli oneri 
istruttori normativamente previsti a cui ho fatto poco sopra riferimento (relazione illustrativa; 
relazione tecnica; analisi tecnico-normativa; analisi d’impatto sulla regolamentazione). 

Volendo perseguire la strada dell’“esternalizzazione” – ipotizzata dai quesiti proposti – per 
l’istruttoria del Governo un esempio interessante fornito dal diritto vigente è quello delle Agenzie. 
Penso, ad esempio, all’ambito materiale della tutela dell’ambiente, in cui sono già previsti 

                                                 
14 Per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, Quali rimedi all’inattuazione del “Premier question time”? A 

proposito di statuto dell’opposizione e giustiziabilità dei regolamenti parlamentari per conflitto di attribuzione, in 
Quad. cost., n. 4/2004, 811 ss., spec. 824. 
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significativi esempi di esternalizzazione dell’istruttoria legislativa. Si pensi all’Istituto Superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA): si tratta di una struttura ricca di professionalità, che 
potrebbero essere ulteriormente valorizzate anche per attività di supporto dell’attività legislativa; o, 
ancora, ai significativi compiti svolti, al riguardo, dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Può essere utile un esempio tratto dal diritto positivo. Gli artt. 3, 4 e 7 della legge 28 giugno 
2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina 
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) disciplinano funzioni e attività 
affidate all’ISPRA, già utilizzate anche per l’istruttoria legislativa, che potrebbero essere 
ulteriormente valorizzate. Ciò che conta – a tali fini – è garantire l’obiettività degli studi che 
svolgono questi istituti di ricerca. Non deve essere trascurato che essi operano anche su 
commissione di terzi e sono finanziati anche da soggetti privati, per cui non è sempre detto che 
esternalizzare l’attività preparatoria dell’istruttoria significhi rendere la documentazione e i dati 
messi nella disponibilità del Governo maggiormente obiettivi, attendibili e “imparziali”. 

In altre parole, sembrerebbe ragionevole procedere all’esternalizzazione di alcuni servizi 
funzionali al miglioramento dell’istruttoria nella misura in cui tale processo si realizza mediante 
istituti di ricerca che vantano specifiche expertise, a condizione, però, di assicurare l’indipendenza 
nello svolgimento delle attività commissionate. Queste ultime, a mio parere, potrebbero essere 
prevalentemente strumentali all’istruttoria governativa e non certo sostituire le strutture preposte 
alla predisposizione della documentazione normativamente prevista. 

Quanto al quesito n. 3 e ai tempi dell’istruttoria parlamentare, occorre ribadire che 
l’efficacia dell’istruttoria stessa è anzitutto connessa al rispetto di tempistiche congrue ed adeguate 
all’acquisizione di elementi documentali e informativi. Sarebbe quindi necessario garantire 
l’osservanza del termine dei due mesi per lo svolgimento dell’esame in sede referente, già previsto 
dall’art. 81 del regolamento della Camera, introducendo ulteriori regole procedurali per garantire 
l’effettività di tempi adeguati di esame dei progetti di legge. A tali fini, sarebbe anzitutto 
auspicabile il ridimensionamento del ricorso alla decretazione d’urgenza: ciò aprirebbe gli spazi per 
una legislazione meno emergenziale e maggiormente “meditata”, a cui potrebbe aggiungersi, in via 
regolamentare, l’introduzione di regole procedurali volte a imporre il rispetto di tempistiche 
adeguate a consentire un ordinato procedimento legislativo sin dalla fase istruttoria. 

Dovrebbe, inoltre, essere evitata la duplice tendenza che, in via di prassi, si è purtroppo 
prodotta da diversi anni: da un lato, l’aggiramento della regola con decisioni prese in sede politica a 
maggioranza; dall’altro lato, all’opposto, l’abuso da parte delle commissioni permanenti del potere 
istruttorio per insabbiare un provvedimento. Dal primo punto di vista, ad esempio, basti pensare 
all’espediente procedurale, utilizzato in sede di Conferenza dei capigruppo, costituito dalla 
prevalenza del calendario sull’ordine del giorno, che consente al Governo e alla maggioranza di 
limitare l’esame in commissione referente sotto il duplice aspetto della durata e della possibilità di 
modifiche al progetto di legge. Dal secondo punto di vista, non deve sfuggire la tendenza talora 
manifestata dalle commissioni permanenti a non fare sempre un uso oculato dei loro poteri 
istruttori, talora utilizzati per rallentare i lavori. 
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Anche se oggi appare più verosimile la prima eventualità, perché la seconda sembra 
neutralizzata dalla prassi di affidare a parlamentari di maggioranza le Presidenze di commissione, 
assicurando, in tal modo, il controllo dei tempi dei lavori, come punto di bilanciamento tra le 
tendenze richiamate mi sembra molto utile l’idea suggerita dal quesito n. 3 di introdurre un termine 
mobile agganciato alla conclusione della fase istruttoria. Ciò consentirebbe di fissare una scadenza 
per l’esame in commissione referente in relazione al grado di complessità dei provvedimenti da 
esaminare. La proposta potrebbe a mio parere essere ulteriormente rafforzata mediante 
l’introduzione, sempre in via regolamentare, di termini minimi inderogabili per lo svolgimento 
dell’istruttoria in commissione. 

Rispetto a queste ipotesi, guardando all’altro ramo del Parlamento devo però segnalare che 
la riforma del regolamento del Senato del 2017 sembra andare, almeno sotto questo profilo, nella 
direzione opposta all’inserimento di regole procedurali funzionali a garantire tempi “certi” 
all’istruttoria, trasformando il tempo minimo di permanenza di un disegno di legge in commissione 
in un tempo massimo. Disciplinando, infatti, l’assegnazione dei disegni di legge alle commissioni in 
sede deliberante, l’art. art. 35, comma 2, ultimo periodo, del regolamento del Senato, ora prevede 
che “[in] caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell’esame in Commissione”. Dal 
momento che la ratio della riforma del procedimento legislativo al Senato, mediante le 
modificazioni approvate il 20 dicembre 2017, è rivolta a privilegiare la sede deliberante o redigente, 
salvo i casi in cui è prevista la c.d. riserva di Assemblea, la norma regolamentare richiamata 
potrebbe assumere valore di principio generale, e determinare una compressione dei tempi riservati 
all’istruttoria. 

 
3. Qualche considerazione sul riordino del sistema delle fonti primarie e secondarie: l’abuso 

della decretazione d’urgenza e la “fuga” dal regolamento 
Vengo al tema centrale del riordino delle fonti di rango primario e secondario, 

espressamente richiamato dal quesito n. 2, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività, vista la 
molteplicità e la complessità delle questioni sollevate, meritevoli di un apposito approfondimento. 

Da più parti e sotto diversi profili indagata, la fenomenologia di quella che si può definire la 
disarticolazione del sistema delle fonti è molto ampia e proteiforme. 

Mi limito soltanto a qualche riflessione in ordine sparso, soffermandomi su due aspetti, 
inerenti l’uno alle fonti primarie e l’altro alle fonti secondarie: da un lato, il perdurante abuso della 
decretazione d’urgenza, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per fronteggiare la 
crisi economico-finanziaria; dall’altro lato, il ricorso a fonti secondarie al di fuori del “modello” 
previsto dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988. 

Si tratta di due degli aspetti maggiormente problematici, secondo quanto emerge – specie in 
relazione all’abuso della decretazione d’urgenza – da una riflessione ormai ultraquarantennale della 
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dottrina15, nonché dai rapporti dello stesso Comitato per la legislazione e dell’Osservatorio per la 
legislazione. 

Il massiccio ricorso alla decretazione d’urgenza, specie in materia di governo dell’economia, 
contrariamente a quanto spesso osservato, non risponde tanto all’esigenza del Governo di colmare il 
disallineamento tra i tempi dell’economia e della finanza, da un lato, e i tempi della decisione 
normativa, dall’altro lato: se questo fosse l’obiettivo, i decreti non conterrebbero disposizioni che 
rinviano a ulteriori provvedimenti attuativi, disposizioni, cioè, “ad attuazione differita”, come 
invece ancora spesso accade, nonostante la giurisprudenza costituzionale tragga da tale prassi un 
indice sintomatico della carenza dei presupposti di necessità e urgenza16. 

Né l’incremento dei decreti-legge può spiegarsi nella prospettiva di garantire al Governo gli 
strumenti normativi per assicurare l’attuazione dell’indirizzo politico-economico, eludendo il 
confronto con il Parlamento. Infatti, se così fosse, non si spiegherebbe il costante incremento della 
percentuale delle disposizioni inserite in sede di conversione; tendenza, peraltro, soltanto 
parzialmente arginata dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni (dalla sent. n. 22 del 
2012 in poi), a conferma di come, quando le prassi sono radicate, anche gli interventi del Giudice 
costituzionale non sempre risultano risolutivi. Parimenti, l’uso “specializzato” della questione di 
fiducia nel procedimento di conversione, ben lungi dall’assolvere a finalità anti-ostruzionistiche, 
consente al Governo, mediante il maxi-emendamento, di recepire parte delle iniziative emendative 
non soltanto della maggioranza, ma anche delle opposizioni. 

Direi piuttosto che l’uso del decreto-legge mediante il procedimento di adozione, 
emanazione e conversione produce l’effetto di assicurare il coinvolgimento di tutti gli attori 
istituzionali costituzionalmente coinvolti (Governo, Presidente della Repubblica e Camere), in 
maniera tale da consentire un dialogo preventivo rispetto alle misure da adottare, particolarmente 
necessario in tempo di crisi ai fini dell’attuazione dei provvedimenti necessari al governo 
dell’economia17. 

 Nondimeno, si registrano non poche anomalie. Si pensi, anzitutto, all’ampio lasso di tempo 
che intercorre, ormai sempre più spesso, tra la delibera del Consiglio dei ministri e l’emanazione del 
decreto-legge; alla prassi di deliberare decreti-legge in Consiglio dei ministri “salve successive 

                                                 
15 Cfr., per tutti, A. Predieri, Il Governo colegislatore, in Il decreto-legge tra Governo e Parlamento, a cura di A. 

Predieri – A. Cazzola – A. Priulla, Milano, Ed. Comunità, 1975, 7 ss. Per una recente ricostruzione dei fattori di 
incremento del ricorso alla decretazione d’urgenza nella c.d. legislazione della crisi, cfr. G. Rivosecchi, La decretazione 
d’urgenza al tempo della crisi, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. III, Torino, Giappichelli, 2016, 1963 ss. (e, 
ivi, ulteriori riferimenti bibliografici); nonché, da ultimo, C. Domenicali, Il provvedimento-legge. La decretazione 
d’urgenza come potere discrezionale vincolato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, spec. 69 ss. 

16 V., in particolare, la sent. n. 220 del 2013, punto n. 12.1 del “Considerato in diritto”, che sottolinea “la palese 
inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le 
sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente 
protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, 
che mal si conciliano con l’immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale”. 

17 Per lo sviluppo di questa tesi, cfr. G. Rivosecchi, Decretazione d’urgenza e governo dell’economia, in 
“Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, Atti del I Seminario di studi di Diritto costituzionale – Unitelma 
Sapienza – Roma 18 settembre 2014, a cura di R. Calvano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 119 ss., spec. 129 ss. 
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intese”, che consente di modificare le disposizioni contenute nel decreto-legge, già deliberato, 
prima della presentazione al Parlamento del provvedimento per la conversione (prassi diffusa anche 
nella corrente legislatura, come in quelle precedenti); o, ancora, al fenomeno della confluenza dei 
decreti-legge non convertiti in altri decreti-legge in attesa di conversione precedentemente 
presentati alle Camere. 

Nella legislazione finanziaria della crisi, poi, ciascun decreto-legge in materia di governo 
dell’economia contiene disposizioni spesso di carattere eterogeneo – tenute insieme dall’unico 
nesso di omogeneità rinvenibile sotto il profilo teleologico – che viene ad “anticipare” i tempi e a 
svuotare di contenuto le manovre finanziarie autunnali e gli istituti della decisione di bilancio in 
Parlamento. 

 Le più recenti tendenze mostrano un’evidente segmentazione della legislazione finanziaria 
che si riflette negativamente sulla qualità delle legislazione e si traduce nella frammentazione della 
legislazione tout court, essendo la prima lo strumento mediante il quale vengono veicolati i 
principali contenuti normativi. 

 Dal 2014 la sequenza di approvazione degli atti della legislazione finanziaria statale vede in 
avvio dell’anno finanziario, l’emanazione di un decreto-legge in materia fiscale (che deve 
assicurare la copertura finanziaria “anticipata” delle misure di spesa); successivamente, 
l’approvazione della manovra (legge di stabilità e, ora, per effetto della legge n. 163 del 2016, 
soltanto legge di bilancio); e, infine, a conclusione della manovra finanziaria, l’approvazione del 
decreto-legge c.d. “proroga termini”, anch’esso contenente norme di natura economico-
finanziaria18, solitamente emanato nel periodo, particolarmente “stretto”, intercorrente tra 
l’approvazione definitiva della legge di stabilità/legge di bilancio e il 31 dicembre di ogni anno19. 

 Uno sguardo alle prassi degli ultimi anni conferma tale impressione. 
 Nel 2015 si ripresenta l’ormai consolidato “trittico” relativo alla decretazione d’urgenza in 

materia finanziaria: legge di stabilità/legge di bilancio e decreto-legge di proroga termini (decreto-

                                                 
18 Cfr. il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 
14; il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle 
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10; il 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14; il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
27 febbraio 2014,n. 15; il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. 

19 Per una recente analisi della “frammentazione” della legislazione finanziaria, soprattutto a causa dell’incidenza 
della decretazione d’urgenza, cfr. C. Bergonzini, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 21 ss.; nonché, con specifico 
riguardo all’andamento “anomalo” della sessione di bilancio 2016, Id., La riforma della legge di contabilità pubblica (l. 
n. 163/2016): le principali novità (e alcuni profili critici), in Federalismi.it, n. 9/2017, 24 ss.; M. Nardini, La legge n. 
163 del 2016 e le prime prassi applicative della nuova legge di bilancio, in Dir. pubbl., 2017, 568 s. 
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legge 30 dicembre 2015, n. 210, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21). 

 Tale schema viene tuttavia ulteriormente integrato da diversi decreti-legge, intervenuti in 
materia finanziaria nel periodo settembre-novembre: il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 
(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 20 novembre 2015, n. 187; il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154 (Disposizioni urgenti in 
materia economico-sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 
novembre 2015, n. 189; il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia 
di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), successivamente 
decaduto per mancata conversione; il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni 
urgenti per il settore creditizio), successivamente decaduto per mancata conversione; il decreto-
legge 25 novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel territorio), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 gennaio 2016, n. 9. 

 In certi casi, anche questa sequenza ha subito ulteriori disarticolazioni, come in occasione 
della manovra di fine del 2016. Emanato, infatti, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha accompagnato 
la prima legge di bilancio “integrata”, si passa all’approvazione della legge di bilancio dopo le 
dimissioni del Governo Renzi a seguito del risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre. 
Sicché, abbreviati i tempi di approvazione del disegno legge di bilancio, essendo stato votato, in 
quell’occasione, in via definitiva dal Senato in prima lettura senza apportarvi alcuna modifica, in 
maniera tale da consentire al Governo Renzi di dimettersi e al Presidente della Repubblica di 
affrontare la crisi di governo, senza timori sulla tenuta dei conti pubblici, parte dei contenuti della 
manovra sono stati trasfusi, dopo il decreto fiscale, in altri tre decreti-legge, all’indomani 
dell’insediamento del governo Gentiloni: il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni 
urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15; il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi 
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in 
alcune aree del Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 
febbraio 2017, n. 18; il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 (Proroga e definizione di termini), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19. 

 Nel 2017 i contenuti della manovra di bilancio sono stati in gran parte “anticipati” dal 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 
242; e i contenuti del decreto “proroga termini” sono stati inseriti nella legge di bilancio, a seguito 
dell’approvazione di un emendamento presentato dal Governo. 

 Da quanto detto segue che in certi casi la legge di bilancio assorbe i contenuti normativi 
che, nei precedenti esercizi finanziari, erano collocati in appositi decreti-legge (come accaduto nel 
2017 quando il contenuto del decreto “milleproroghe” viene fatto rientrare, mediante un 
emendamento del Governo, nella legge di bilancio); oppure, all’opposto, nel 2018, il decreto 
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“proroga termini” è anticipato a giugno-luglio (decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 21 settembre 2018, n. 108): si tratta di uno dei primi provvedimenti adottati dal Governo 
Conte, attualmente in carica. 

 Come si vede, le tendenze in atto nella più recente legislazione finanziaria statale pongono 
in rilievo una quantomeno discutibile fungibilità tra legge di bilancio e decreto-legge 
“milleproroghe”, palesando la difficile “tenuta” delle norme della legge di contabilità che 
disciplinano il “contenuto proprio” della legge di bilancio, prescrivendo i contenuti che devono 
albergare nelle due apposite sezioni, nella fase successiva alla soppressione della legge di 
stabilità20. 

 Quanto alla decretazione d’urgenza in senso stretto, nella XVIII legislatura la dimensione 
quantitativa dei decreti-legge – il “peso”, cioè, dei decreti sulla produzione normativa di rango 
primario complessiva – appare analoga a quella della XVII, ma l’incidenza in termini percentuali 
del ruolo delle leggi di conversione è nettamente maggiore (82 per cento circa, pari a 10 decreti-
legge convertiti su 13 leggi complessive, contro 53 per cento circa, pari a 9 decreti-legge convertiti 
su 17 leggi complessive). Deve essere inoltre rilevato, peraltro in linea con quanto si desume dai 
rapporti del Comitato per la legislazione21: che i decreti stessi sono spesso di dimensioni 
maggiormente ridotte (il numero medio dei commi è pari a 15, contro i 69 della XVII legislatura); 
che l’iter di conversione e l’esame dei decreti è risultato più semplice e rapido nella corrente 
legislatura rispetto a quella precedente; che appare ancora minore, ad oggi, il ricorso alla questione 
di fiducia; che risulta diminuito nella corrente legislatura il numero di emendamenti approvati e il 
numero di commi e parole inserite in sede di conversione. 

 Pur ridotta la tendenza ad emendarli, probabilmente per effetto della maggiore compattezza 
sinora dimostrata dalla maggioranza politica composta da due soli partiti nella XVIII legislatura, il 
rinnovato ricorso ai decreti-legge rende ancora una volta assai difficile l’attuazione della 
programmazione dei lavori parlamentari, nonché, soprattutto, la realizzazione di una compiuta e 
meditata istruttoria legislativa, comprimendo lo svolgimento della funzione di controllo 
parlamentare. L’eterogeneità dei decreti, specie quando incisivamente emendati in sede di 
conversione, contribuisce, infatti, a segnare la progressiva perdita di centralità delle commissioni 
parlamentari permanenti, e impone un’assegnazione per l’esame dei decreti stessi sulla base di 
“macro-finalità”: generalmente o alla Commissione Affari costituzionali o alla Commissione 
Bilancio22. Ciò produce l’effetto di limitare l’esame parlamentare alle sole conseguenze 

                                                 
20 Su questi aspetti, cfr., ad esempio, M. Nardini, La legge n. 163 del 2016 e le prime prassi applicative della nuova 

legge di bilancio, cit., 535 s. 
21 V., in particolare, Camera dei deputati – Osservatorio sulla legislazione, Appunti del Comitato per la 

legislazione. I decreti legge, Aggiornamento al 23 settembre 2018, n. 1, 24 ottobre 2018, 4 s. 
22 In merito ai negativi riflessi della disomogeneità dei decreti-legge sui processi di produzione normativa, cfr. N. 

Lupo, L’omogeneità dei decreti-legge (e delle leggi di conversione): un nodo difficile, ma essenziale, per limitare le 
patologie della produzione normativa, in Studi in memoria di Alessandra Concaro, a cura di Giuseppe D’Elia, Gilia 
Tiberi e Maria Paola Viviani Schlein, Giuffrè, Milano, 2012, 419 ss. 
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istituzionali e a quelle relative alle compatibilità finanziarie dei provvedimenti d’urgenza, piuttosto 
che ai loro possibili riflessi sui singoli settori produttivi: aspetto, quest’ultimo, che dovrebbe essere 
invece privilegiato di fronte alla crisi economica, e che dovrebbe costituire uno dei presupposti per 
il rafforzamento dell’istruttoria legislativa23. 

Al riguardo, occorre rilevare che il già richiamato regolamento sull’analisi dell’impatto della 
regolamentazione (d.P.C.M. n. 169 del 2017), mentre non ha discutibilmente ricompreso alcuni atti 
nel procedimento in parola24, ha invece esteso l’AIR, sia pure in forma semplificata, ai decreti-legge 
(art. 10), finora esclusi proprio in quanto provvedimenti d’urgenza25. 

Pur essendo significativa ai fini della valutazione di impatto dei decreti-legge, per altro 
verso tale previsione conferma il definitivo allontanamento dell’istituto dal modello costituzionale, 
rischiando di avvalorarne un ampio utilizzo in relazione all’urgenza del “provvedere” anziché ai 
contenuti del provvedimento d’urgenza26, e quindi consolidando il decreto-legge quale strumento di 
iniziativa legislativa garantita e privilegiata dal Governo (come dimostrato, in questi anni, dal largo 
ricorso a tale fonte anche per realizzare riforme ordinamentali). 

Nondimeno, se intesa come onere procedimentale a carico del Governo, tenuto a motivare – 
se così interpretata la novità normativa – la necessità e l’urgenza del ricorso a tale provvedimento, 
da un lato, e la specificità dell’intervento d’urgenza, dall’altro, l’estensione della disciplina 
dell’AIR ai decreti-legge potrebbe anche rivelarsi strumento utile ai fini del controllo parlamentare 
sui presupposti di necessità e urgenza, valorizzando, tra l’altro, i poteri del Comitato per la 
legislazione circa il controllo su specificità, omogeneità e limiti di contenuto, come, peraltro, 
auspicato dalla più recente giurisprudenza costituzionale27. 

Vengo alle fonti secondarie, ricordando che si tratta probabilmente dell’ambito in cui 
l’esigenza di riordinare il sistema è forse ancora più urgente. 

                                                 
23 Per un approfondimento in chiave critica, cfr. G. Rivosecchi, Il parlamento di fronte alla crisi economico-

finanziaria, in Rivista AIC, n. 3/2012, 11 s. 
24 Guardando, infatti, all’art. 6, che disciplina i “Casi di esclusione dall’AIR”, mentre appare condivisibile 

l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento per i “disegni di legge costituzionale”, le “disposizioni 
direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”, i “disegni di 
legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali”, le “norme di mero recepimento di disposizioni recate da 
accordi internazionali ratificati”, le “leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali” e i “testi unici meramente 
compilativi”, desta perplessità la scelta di escludere dall’AIR le “norme di attuazione degli statuti delle Regioni a 
statuto speciale”. A queste ultime, infatti, pur essendo fonti di rango ultraprimario, e che quindi potrebbero essere 
potenzialmente attratte nell’area delle fonti costituzionali coerentemente escluse dall’ambito di applicazione della 
regolamentazione in parola, è riservatala disciplina di fondamentali aspetti organizzativi e finanziari delle autonomie 
speciali, con ciò incidendo considerevolmente sull’ordinamento statuale complessivo: per un approfondimento, cfr. G. 
Rivosecchi, Finanza delle autonomie speciali e vincoli di sistema, in Rivista AIC, n. 1/2016, spec. 15 ss. 

25 Come ricordato dallo speech introduttivo della Presidente del Comitato per la legislazione, on. Fabiana Dadone: 
cfr. Camera dei deputati – Comitato per la legislazione, seduta di martedì 9 ottobre 2018, 12.  

26 Richiamando le categorie di C. Esposito, voce Decreto-legge, in Enciclopedia del diritto, XI, Milano, Giuffrè, 
1962, 831 ss. 

27 Cfr., in particolare, sent. n. 154 del 2015, spec. punto n. 5.5 del “Considerato in diritto”, con richiami alle sentt. n. 
128 del 2008 e n. 171 del 2007. 
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Tra i numerosi problemi che andrebbero affrontati, mi soffermo soltanto su uno dei 
fenomeni maggiormente critici, costituito dalla c.d. “fuga” dal regolamento, limitandomi a 
segnalare, in rapida carrellata, soltanto alcuni dei problemi che sono sorti in decenni di prassi 
applicative dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988: 

a) la tendenza a realizzare delegificazioni senza adeguate norme generali regolatrici della 
materia; 

b) l’insufficiente individuazione delle norme destinate ad essere abrogate; 
c) le delegificazioni realizzate mediante regolamento ministeriale; 
d) il fenomeno delle norme secondarie approvate mediante “decreti non aventi natura 

regolamentare”; 
e) l’adeguamento tecnico al diritto dell’Unione europea mediante atti non aventi natura 

regolamentare; 
f) la questione relativa all’individuazione della natura normativa o meno dei decreti 

ministeriali al fine della loro sottoposizione al parere del Consiglio di Stato; 
g) la tendenza talora manifestata a fare uso della potestà regolamentare fondata da 

regolamenti; 
h) le procedure e i tempi dell’esercizio del potere regolamentare. 

 Non potendo certamente in questa sede affrontare le diverse questioni pendenti, mi limito 
qui a ricordare che il fenomeno della decretazione ministeriale, anche in delegificazione, realizzato 
mediante atti di natura non regolamentare è assai ampio, non soltanto di difficile giustiziabilità, ma 
anche – ancora prima – di scarsa conoscibilità28. 

Mi soffermo soltanto sul punto maggiormente critico relativo alla c.d. “fuga” dal 
regolamento, inteso come esercizio di potestà regolamentare al di fuori del “modello” delineato 
dall’art. 17 della legge n. 400 del 198829. Ormai da anni, tale tendenza nella normazione si è 
sviluppata secondo due possibili procedimenti: o mediante l’adozione di decreti non aventi forma di 
regolamento o mediante decreti a contenuto normativo, ma espressamente definiti “non 
regolamentari” dalla legge che li prevede. Entrambe le soluzioni consentono al Governo di adottare 

                                                 
28 Si tratta spesso di atti di natura incerta, non numerati, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale spesso avviene a 

lunga distanza di tempo rispetto all’adozione dei decreti stessi. Di essi non si è tenuto conto nella elaborazione della 
banca dati Normattiva, ove sono reperibili soltanto gli atti numerati, sul presupposto che siano soltanto quelli atti di 
natura normativa. 

29 Sul fenomeno in parola, cfr., ad esempio, F. Modugno – A. Celotto, Un “non regolamento” statale nelle 
competenze concorrenti, in Quad. cost., 2003, 355 ss.; N. Lupo, “Dal regolamento alla legge”. Semplificazione e 
delegificazione: uno strumento ancora utile?, in Dir. soc., 2006, 399 ss.; Id., La normazione secondaria e il fenomeno 
della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la legislazione, cit., spec. 8 ss.; G. Tarli Barbieri, Il 
potere regolamentare del Governo (1996-2006), in Osservatorio sulle fonti 2006. Fonti statali: gli sviluppi di un 
decennio, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2007, 188 ss.; V. Marcenò, Quanto il formalismo giuridico tradisce 
se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, 
in Osservatorisosullefonti.it, n. 3/2011, spec. 4 ss.; D. Piccione, Il Comitato per la legislazione e la cangiante natura 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in Federalismi.it, n. 3/2018, 5 ss. 
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fonti secondarie atipiche, al di fuori, cioè, di quelle individuate dal citato art. 17 della legge n. 400 
del 198830. 

Il fenomeno in esame costituisce anzitutto lo strumento principale di cui dispone il Governo 
per veicolare contenuti normativi eludendo i vincoli posti dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988 
per l’adozione dei regolamenti: parere del Consiglio di Stato; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
come atti enumerati; e, nel caso dei regolamenti ministeriali, previa comunicazione al Presidente del 
Consiglio; a cui si deve aggiungere il parere delle commissioni parlamentari per gli schemi di 
regolamenti di delegificazione. Al riguardo, si deve subito precisare che tale elusione non può 
arrivare ad involvere il controllo della Corte dei Conti, alla quale devono essere sottoposti tutti “gli 
atti normativi a rilevanza esterna” – indipendentemente, dunque, dal loro nomen juris (siano essi 
regolamenti, decreti ministeriali o non regolamentari) – secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 
1, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei conti)31. 

Oltre che per eludere gli obblighi normativamente previsti per l’adozione dei regolamenti 
del Governo, l’utilizzo di decreti di natura “non regolamentare” a cui rinviano da varie leggi è 
strumento per aggirare il riparto di potestà regolamentare tra Stato e Regioni. In quest’ultima 
ipotesi, non può non sussistere il contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost., perché il ricorso a tali 
decreti consente impropriamente al Governo di esplicare il suo potere regolamentare in materie di 
competenza legislativa regionale. 

È infatti appena il caso di ricordare che l’art. 17 della legge n. 400 del 1988 impone un 
procedimento articolato e complesso – può dirsi “gravoso” – per l’adozione delle fonti secondarie, 
stabilendo che i regolamenti devono assumere la forma di decreti del Presidente della Repubblica, 
da emanare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; 
e che devono essere sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, prima di essere 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

A conferma della sua scarsa “tenuta” per la facilità di poter eludere gli obblighi da esso 
previsti, non è certamente un caso che la dottrina più sensibile al tema della potestà regolamentare 
abbia parlato di “fragilità”32 dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988. Pur rivolto, infatti, a 
razionalizzazione la produzione delle fonti secondarie33, esso, in quanto fonte di rango primario, è 

                                                 
30 Sul punto, cfr., ad esempio, C. Padula, Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, in Dir. pubbl., 

2010, 398. 
31 Come osservato, ad esempio, da C. Padula, Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, cit., 370. 
32 L’espressione è utilizzata da G. Tarli Barbieri, Regolamenti governativi e ministeriali, in Diritto costituzionale, a 

cura di S. Mangiameli, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, 332, il quale discorre significativamente di “‘fragile’ disciplina 
dell’art. 17, l. n. 400/1988” e del conseguente ricorso alle “tipologie regolamentari ‘atipiche’”; Id., La potestà 
regolamentare: un bilancio delle scelte statutarie e della loro successiva attuazione, in Osservatorio sulle fonti 2009, a 
cura di P. Caretti – E. Rossi, Torino, Giappichelli, 2010, 9 ss. 

33 Sul tentativo di razionalizzare la potestà normativa del Governo mediante la legge n. 400 del 1988, v. l’ampia e 
approfondita analisi di N. Lupo, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella 
disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, il Mulino, 2003, 21 ss. 
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suscettibile ad essere derogato o modificato dal legislatore34: ciò ha consentito, appunto, la “fuga” 
dal regolamento, permettendo di delineare “modelli alternativi” di produzione delle fonti 
secondarie, già prefigurato dal progressivo superamento del rapporto tra legge e regolamento 
originariamente sotteso alla legge n. 400 del 1988, “eroso” da diversi versanti (soprattutto mediante 
l’ampio ricorso alla delegazione legislativa e alle delegificazioni)35. 

Occorre sottolineare che risulta difficile anche soltanto cogliere l’effettiva portata 
quantitativa del fenomeno, perché il riconoscimento della natura normativa in capo a tali decreti è 
sostanzialmente rimessa all’interprete. 

In estrema sintesi, la giurisprudenza amministrativa e quella dei giudici comuni hanno 
elaborato criteri sostanziali di identificazione di tali fonti. 

Il Consiglio di Stato, ad esempio, nel 2008 ha riconosciuto natura normativa ad alcuni 
d.P.C.M. in virtù della loro “funzione meramente liquidativa di crediti retributivi”36 e, nel 2010, 
natura normativa a decreti ministeriali che disciplinavano la raccolta a distanza delle scommesse 
pubbliche “in quanto espressione della potestà attribuita all’amministrazione di incidere, 
integrandola e arricchendola, su una preesistente disciplina legislativa”37. 

Anche la giurisprudenza costituzionale ha adottato analoghi criteri sostanziali di 
identificazione delle fonti38, negando, ad esempio, valore normativo al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 recante lo schema di rendicontazione delle spese dei 
gruppi dei consigli regionali, ritendendolo “privo di contenuto normativo” poiché esso si limita “ad 
indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella 
redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”39. 

Il Giudice delle leggi, tuttavia, ha sempre deciso le questioni ad esso sottoposte senza 
chiarire la natura di tali decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri, definendoli 
“atti statali dalla indefinibile natura giuridica”40. Anche quando la Corte ha dichiarato la 
conformità a Costituzione delle norme che rinviano a detti decreti si è sempre pronunciata “a 
prescindere dalla complessa qualificabilità dei poteri in questione come potestà regolamentare in 
senso proprio”41. 

Deve essere posto in rilievo, tra l’altro, lo sviluppo di tendenze fortemente divergenti tra 
legislatore e dottrina: da un lato, il primo, che intende sottrarre tale fonte dall’ambito di 

                                                 
34 Cfr. V. Marcenò, Quanto il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un 

caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, cit., 3. 
35 Su cui, v. ampiamente N. Lupo, Dalla legge al regolamento, cit., 155 ss. 
36 Cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 1478 del 2008; Cons. St., Sez. VI, n. 2435 del 2008; Cons. St., Sez. VI, n. 2476 del 

2008. 
37 Cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 2841 del 2010. 
38 Per un approfondimento degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, cfr. C. Padula, 

Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, cit., 375 ss.; nonché, più di recente, N. Lupo, La normazione 
secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la legislazione, cit., 13 ss. 

39 Sent. n. 39 del 2014, punto n. 6.3.9.3. del “Considerato in diritto”. 
40 Sent. n. 116 del 2006, punto n. 7 del “Considerato in diritto”. 
41 Sent. n. 285 del 2005, punto n. 11 del “Considerato in diritto”. V. anche la sent. n. 165 del 2007, punto n. 4.4 del 

“Considerato in diritto”, che qualifica tali decreti come espressione di “poteri di tipo normativo o programmatorio”. 
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applicazione dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988; dall’altro lato, la seconda, per la quale deve 
ritenersi o fonte atipica o fonte secondaria espressamente disconosciuta dal legislatore. 

L’allontanamento dal procedimento previsto dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988, in 
alcuni casi scientemente perseguito dal Governo, ma, in altri, effetto dell’indeterminatezza degli atti 
legislativi attributivi del potere regolamentare, ha condotto a soluzioni di dubbia conformità a 
Costituzione. A questa conclusione può giungersi se si muove dal presupposto – accolto da larga 
parte della dottrina – secondo il quale dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (di riforma del Titolo 
V della Costituzione) sia derivata la tipizzazione delle fonti secondarie che si risolverebbero nel 
solo regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 117 Cost., sesto comma, Cost.42. Invero, se gli 
atti normativi sub-legislativi non costituissero un numero chiuso, il disposto costituzionale appena 
richiamato – e dunque il riparto di materie che formano oggetto di potestà regolamentare statale e 
regionale – rimarrebbe “lettera morta”, essendo facilmente aggirabile per l’appunto da fonti 
secondarie non regolamentari. 

Pertanto, se si accoglie la tesi per la quale con l’art. 117, sesto comma, Cost. sono state 
tipizzate le fonti secondarie, le norme che rinviano a tali fonti potrebbero essere ritenute 
costituzionalmente illegittime o per irragionevolezza ed eccesso di potere; o per violazione del 
principio di tipicità delle fonti secondarie; o, infine, per lesione del ruolo di consulenza giuridico-
amministrativa del Consiglio di Stato ex art. 100 Cost. 

La giurisprudenza costituzionale, come si è detto, tende a minimizzare il problema 
dell’identità delle fonti normative, censurando tuttalpiù la lesione delle competenze regionali 
(soprattutto nelle pronunce risalenti alla prima metà degli anni 2000). Al riguardo, si può anzi 
aggiungere che la tipizzazione delle fonti secondarie non è stata accertata dalla giurisprudenza 
costituzionale, che ha riconosciuto la tendenziale ammissibilità di fonti secondarie “atipiche”, pur 
qualificandole – come ho detto – quali “atti statali dalla indefinibile natura giuridica”43. 

Più specificamente, per quanto concerne i decreti ministeriali, la Corte costituzionale ha 
dichiarato la loro generale inammissibilità quando l’adozione di questi sia derivata da un’autonoma 
scelta ministeriale; e dunque nel caso in cui alla “ordinaria” attribuzione del potere regolamentare 
sia seguita l’inottemperanza del disposto di cui al citato art. 17, ovvero quando questi siano stati 
adottati in assenza di una idonea base legislativa44. In tali ipotesi, nei suddetti casi si è parlato, 
nell’uno, di fonti tipiche ma illegittime; e, nell’altro, di fonti viziate da difetto assoluto di 
attribuzione di cui all’art. 21-septies della legge 241 del 199045. 

                                                 
42 Al riguardo, cfr., ad esempio, R. Bin, «Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di 

competenza regionale». Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in Scritti in memoria di Livio Paladin, 
vol. I, Napoli, Jovene, 2004, 334 ss. 

43 Sent. n. 116 del 2006, punto n. 7 del “Considerato in diritto”. 
44 Con la sent. n. 328 del 2006, la Corte costituzionale ha annullato il decreto del Ministro della salute recante 

“Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, 
considerandolo sostanzialmente un regolamento privo di base legislativa. 

45 Così, C. Padula, Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, cit., 367. 
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Quando invece adottati su base legislativa, la Corte costituzionale ha chiarito che tali decreti, 
se costituenti atti normativi, secondo un criterio sostanziale e non formale46, non possono alterare il 
riparto di competenze regolamentari previsto in Costituzione. Il Giudice delle leggi, quindi, ne ha 
dichiarato la tendenziale ammissibilità, sia pure nel rispetto della previsione di cui all’art. 117, sesto 
comma, Cost.47. 

In dottrina, invece, i decreti di natura non regolamentare sono stati spesso considerati alla 
stregua di un espediente per eludere l’art. 117, sesto comma, Cost. e l’art. 17 della legge n. 400 del 
1988. In effetti, il legislatore ha spesso previsto l’adozione di tali decreti al posto di regolamenti, a 
seguito di osservazioni del Consiglio di Stato, allorquando quest’ultimo ha ricondotto la materia in 
cui essi intervenivano a titoli di competenza regionale48. 

Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha espressamente qualificato come potestà 
regolamentare quella che si traduce in un decreto di natura non regolamentare, ponendo in rilievo 
come lo Stato possa esercitare la potestà stessa nelle forme che ritiene più opportune. Anche nei 
casi in esame, però, l’unico limite è costituito dalla previsione di cui all’art. 117, sesto comma, 
Cost. e, quindi, dalla conseguente impossibilità per lo Stato di intervenire, seppur con fonte 
secondaria, in ambiti materiali di competenza regionale49. 

                                                 
46 Nella sent. n. 270 del 2005 (riguardante il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, in materia di Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico), al punto n. 20 del “Considerato in diritto”, la Corte rileva che “il potere 
ministeriale circa le modalità di attuazione delle operazioni di alienazione si configura come potere amministrativo di 
autorizzazione da esercitare nei confronti del singolo ente e fondato sulle più volte richiamate esigenze unitarie e non 
come potere normativo in deroga al riparto delle competenze regolamentari di cui all’art. 117, sesto comma, Cost.”. 

47 Nella sent. n. 285 del 2005, punto n. 11 del “Considerato in diritto”, la Corte afferma che “a prescindere dalla 
complessa qualificabilità dei poteri in questione come espressione di potestà regolamentare in senso proprio […] 
alcune delle disposizioni censurate sotto questo profilo sono chiaramente riconducibili, almeno in parte, a materie di 
competenza legislativa esclusiva dello Stato”. La sent. n. 133 del 2010 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9-bis del 
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a 
missioni internazionali), convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri destinato a fissare i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall’anno 2009, 
dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla 
compartecipazione ai tributi erariali statali. La sent. n. 10 del 2010 ha respinto il ricorso proposto avverso l’art. 81, 
comma 33, lett. a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito 
dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, rilevando la competenza statale nella materia della c.d. social 
card. 

48 Cfr. N. Lupo, La potestà regolamentare del Governo dopo il nuovo Titolo V della Costituzione: sui primi effetti 
di una disposizione controversa, in Osservatorio sulle fonti 2002, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2003, 261. 

49 Con la sent. n. 15 del 2010, la Corte ha respinto la questione relativa all’art. 43, comma 1, del citato decreto-
legge n. 112 del 2008, che prevede l’adozione di un decreto ministeriale “di natura non regolamentare”, volto a stabilire 
criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la 
realizzazione di interventi ad essi funzionali, evidenziando la competenza statale in materia. La sent. n. 35 del 2005 ha 
affermato che “va [...] decisa nel senso della infondatezza anche la denunciata violazione del riparto costituzionale 
della potestà regolamentare, per avere le disposizioni impugnate affidato a decreti ministeriali la concreta 
predisposizione delle modalità di ‘codificazione’”, atteso che, in una materia rimessa alla propria competenza 
legislativa esclusiva, “lo Stato può, infatti, esercitare, nelle forme che ritenga più opportune, la potestà regolamentare”. 
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Pur nella consapevolezza della complessità dei fenomeni richiamati, la prospettiva suggerita 
dai quesiti che ci sono stati sottoposti consente di riflettere su possibili soluzioni in relazione ai 
problemi emersi nei processi di adozione delle fonti secondarie. 

Il fenomeno della “fuga” dal regolamento potrebbe essere limitato seguendo diverse strade, 
che, a mio parere, implicherebbero, dei iure condendo, interventi sui regolamenti parlamentari o 
sulla stessa legge ordinaria che individua il modello di produzione delle fonti secondarie (art. 17 
della legge n. 400 del 1988). 

Sotto il primo profilo, sarebbe ipotizzabile modificare i regolamenti parlamentari al fine di 
introdurre determinati aggravamenti procedurali che potrebbero seguire al parere negativo del 
Comitato per la legislazione sui progetti di legge contenenti norme abilitanti l’esercizio di 
“anomale” forme di potestà regolamentare. Ciò obbligherebbe il Parlamento a ponderare 
maggiormente l’attribuzione del potere normativo al singolo ministro o al Presidente del Consiglio 
senza che sia garantito il rispetto del procedimento ordinario per l’emanazione delle fonti 
secondarie. 

Più incisivo l’intervento a mio parere ormai ipotizzabile sotto il secondo profilo richiamato, 
che potrebbe essere rivolto alla riformulazione dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, nel senso di 
“snellire” la procedura per l’adozione delle fonti secondarie. Se, infatti, tale disciplina da un lato ha 
garantito il principio di legalità in senso sostanziale, costituendo la base legislativa per il sindacato 
giurisdizionale sulla legittimità degli atti normativi sub-legislativi; dall’altro lato, la previsione di un 
procedimento così gravoso ha reso necessario discostarsi dal modello introducendo ulteriori 
procedimenti di produzione di fonti secondarie. La semplificazione della procedura, quindi, 
potrebbe avere l’effetto di far venire meno la ragione stessa del fenomeno della “fuga” dal 
regolamento. 

 Vorrei inoltre sottolineare che, a diritto vigente, la Corte costituzionale potrebbe valorizzare 
la legge n. 400 del 1988 come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, sviluppando un 
più incisivo sindacato sulle norme che abilitano l’esercizio di tali forme di potestà regolamentare, 
seguendo il percorso prefigurato in altri “filoni” della giurisprudenza costituzionale. Penso, in 
particolare, alla giurisprudenza degli ultimi anni sui decreti-legge che, nel solco della sent. n. 22 del 
201250, potrebbe essere richiamata per sviluppare un controllo più stringente sulle deviazioni dagli 
strumenti di produzione di fonti statali secondarie previsti dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988, 

                                                 
50 È appena il caso di ricordare che la Corte ha progressivamente esteso il proprio sindacato sull’omogeneità quale 

indice sintomatico della violazione dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge (sentt. n. 171 del 2007, n. 
128 del 2008, n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013), considerando, in taluni casi, la legge n. 400 del 1988 e i regolamenti 
parlamentari quali esplicitazione dell’art. 77 Cost.: cfr. la sent. n. 22 del 2012, punto n. 3.3 del “Considerato in diritto”: 
“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 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”). 
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pur con tutti gli scenari problematici – a cui qui posso soltanto fare riferimento – circa l’idoneità di 
quest’ultima a vincolare i successivi interventi del legislatore51. 

 
4. Il rafforzamento degli “obblighi istruttori” per l’iniziativa legislativa del singolo 

parlamentare e per l’esercizio del potere di emendamento 
Un ulteriore gruppo di quesiti (n. 4 e n. 5) riguarda il possibile rafforzamento degli “obblighi 

istruttori” per la presentazione di iniziative legislative da parte dei singoli parlamentari e per 
l’esercizio del potere di emendamento (parlamentare e governativo). 

Quanto alle iniziative dei singoli parlamentari, la soluzione ipotizzata al quesito n. 4 circa 
l’estensione degli obblighi istruttori alle iniziative dei singoli parlamentari può essere utile se 
l’obiettivo perseguito è rinvenibile nell’intento di disincentivare la presentazione di proposte di 
legge a fini di mera visibilità. 

Sul versante opposto, si potrebbe però osservare che l’iniziativa del singolo parlamentare è 
già molto debole. Deve essere infatti ricordato che la funzione del singolo parlamentare nel 
procedimento legislativo si esprime attraverso l’esercizio del potere di emendamento: sicché 
l’introduzione di ulteriori oneri rischia di disincentivarla e limitarla ulteriormente. 

Inoltre, la previsione di obblighi istruttori a carico del singolo parlamentare presuppone che i 
Presidenti di Commissione e di Assemblea rafforzino il vaglio di ammissibilità dei singoli 
emendamenti. L’introduzione delle regole ipotizzate potrebbe quindi tradursi in un aggravio 
procedurale per gli uffici che controllano in prima battuta che l’istruttoria sia adeguata. Tutto ciò 
presuppone che siano garantiti tempi idonei all’istruttoria, e richiede il rafforzamento della 
burocrazia parlamentare per il controllo sul corretto svolgimento dell’istruttoria stessa. 

Se si intende perseguire il rilancio dell’istruttoria parlamentare secondo le linee che ho 
certato sopra di prefigurare, a mio parere i termini della questione potrebbero essere rovesciati: 
anziché estendere gli “obblighi istruttori” previsti per il Governo ai parlamentari, sarebbe piuttosto 
auspicabile limitare le prerogative del Governo in Aula. 

Il quesito n. 5 propone un’antica questione, lungamente dibattuta, relativa all’introduzione di 
“obblighi istruttori” per l’esercizio del potere di emendamento del singolo parlamentare. Introdurre 
misure di carattere istruttorio anche per l’esercizio del potere di emendamento significa 
disincentivare la presentazione di emendamenti: sicché la soluzione ipotizzata può essere elemento 
di razionalizzazione del procedimento legislativo. 

Anche sotto questo profilo, però, se non si intende determinare un’eccessiva compressione 
del ruolo del singolo parlamentare, una soluzione alternativa alla preclusione degli emendamenti 
sprovvisti di documentazione istruttoria potrebbe essere quella di rafforzare il ruolo della 
commissione in sede referente, sul modello di quanto accade nelle procedure di bilancio in cui gli 
emendamenti devono essere presentati alla Commissione bilancio e, se dichiarati inammissibili, non 
possono essere ripresentati in Assemblea. Si potrebbero immaginare preclusioni di questo tipo per 

                                                 
51 In dottrina, diversi i tentativi in questo senso: cfr. L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, il Mulino, 

1996, 46 s. 
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gli emendamenti dei singoli parlamentari o del Governo non adeguatamente corredati da 
documentazione istruttoria. 

Al riguardo, un aspetto di particolare interesse si esprime negli orientamenti manifestatisi, 
ancora una volta, durante la sessione di bilancio in punto di verifica di ammissibilità per materia 
non solo dei singoli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, ma anche del contenuto 
stesso del testo approvato al Consiglio dei Ministri e inviato alle Camere, alla luce della nuova 
disciplina introdotta con la legge n. 163 del 2016. Ciò consente di collegare le limitazioni al potere 
di emendamento parlamentare all’adempimento degli obblighi istruttori parlamentari e governativi. 

A far data dalla sessione di bilancio 2016, è infatti sembrata affermarsi una interpretazione 
restrittiva delle norme sul contenuto della legge di bilancio, confermata all’allora Presidente della V 
Commissione della Camera dei Deputati, on. Francesco Boccia, che, nella seduta della 
Commissione del 15 novembre 2016, ha richiamato le linee guida di carattere procedurale adottate 
all’unanimità dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi concernenti, in 
particolare, le modalità di esame e i criteri di emendabilità del disegno di legge di bilancio alla luce 
della nuova disciplina introdotta con la legge n. 163 del 2016. 

In quell’occasione, sono state così stralciate varie disposizioni del disegno di legge di 
bilancio, peraltro in alcuni casi recuperate con appositi emendamenti nei quali non è stato fatto 
specifico riferimento a finanziamenti “settoriali” o “localistici”. La V Commissione Bilancio non ha 
così proceduto all’esame dell’AC 4127, cioè del testo trasmesso dal Governo, bensì dell’AC 
4127bis, risultante dal citato intervento di stralcio. 

Non si tratta della prima volta in cui già dal testo del disegno di legge venivano espunte 
norme in contrasto con la normativa di contabilità pubblica: ciò era, ad esempio, già accaduto in 
occasione dell’esame del disegno di legge di stabilità 2013. Nondimeno, il fatto che si procedesse in 
tal senso proprio all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 aveva fatto ben 
sperare circa un ritorno alla natura propria della legge di bilancio, che tuttavia non ha trovato 
adeguato riscontro nell’esame degli emendamenti e negli sviluppi della “sessione” di bilancio 
dell’anno successivo. 

Al di là di quanto desumibile dalle prassi degli ultimi anni e dal non sempre efficace 
esercizio dei poteri decisionali in punto di ammissibilità degli emendamenti da parte dei Presidenti 
di commissione, vorrei però precisare che il recupero di un’effettiva qualità dei processi di 
produzione normativa, anche con riguardo al potere di emendamento, dovrebbe anzitutto passare 
per il ripristino del corretto funzionamento dei procedimenti legislativi ordinari. 

Deve essere infatti ricordato che, alla stregua delle prassi parlamentari degli ultimi venti 
anni, stante la limitazione dei tempi di esame dei progetti di legge, il ruolo del singolo parlamentare 
nel procedimento legislativo oggi si esprime soprattutto attraverso l’esercizio del potere di 
emendamento. Nondimeno, essendo i tempi messi a disposizione per il relatore e per l’esame dei 
singoli emendamenti molto ridotti, gli emendamenti stessi si riversano negli unici disegni di legge a 
tempi garantiti (disegni di legge di bilancio e di conversione dei decreti-legge). Tutto ciò favorisce 
la compressione della legislazione parlamentare. Sarebbe pertanto necessario, da un lato, avere 
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tempi più distesi per esame emendamenti; e, dall’altro lato, agevolare e rinforzare i procedimenti 
ordinari della legislazione parlamentare. 

Non certamente un caso che la recentissima ordinanza n. 17 del 2019 della Corte 
costituzionale, nel decidere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato da trentasette 
senatori del gruppo parlamentare del Partito Democratico in relazione alle modalità con cui il 
Senato ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2019, in cui veniva lamentata un’eccessiva 
“estremizzazione” della prassi dei maxi-emendamenti approvati mediante il voto della questione di 
fiducia sino a determinare la compressione dei tempi di esame e discussione e a pregiudicare 
l’esame in Commissione e la stessa possibilità di esprimere un voto consapevole, pur dichiarando 
inammissibile il ricorso, ha comunque riconosciuto una sfera di attribuzioni del singolo 
parlamentare costituzionalmente garantita proprio a partire dal potere iniziativa legislativa, 
testualmente attribuito “a ciascun membro delle Camere” dall’art. 71, primo comma, Cost., 
“comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in 
assemblea (art. 72 Cost.)”, sottolineando che “è proprio attraverso la presentazione di iniziative 
legislative ed emendamenti da parte dei parlamentari, sulla base di una disciplina procedurale 
rimessa ai regolamenti parlamentari, che si concretizza l’attribuzione costituzionale alle Camere 
della funzione legislativa (art. 70 Cost.), che altrimenti resterebbe ridotta a una mera funzione di 
ratifica di scelte maturate altrove”52. 

Le regole procedurali sull’introduzione di ulteriori adempimenti istruttori possono introdurre 
elementi di razionalizzazione, anche se bisogna sempre tenere presente che esse possono essere 
aggirate, come accade, ad esempio, proprio in relazione agli emendamenti presentati durante la 
sessione di bilancio in Commissione. Questi ultimi, infatti, anche quando sono stati accantonati, 
vengono comunque ripresentati in Aula, eludendo così le norme regolamentari – contenute nell’art. 
121 reg. Cam. e nell’art. 128 reg. Sen. – rivolte, come dicevo, a concentrare in Commissione 
bilancio l’esame degli emendamenti stessi. 

Aggiungo infine che per l’esercizio del potere di emendamento del Governo, alcune regole 
sarebbero già vigenti: si dovrebbero anzitutto applicare le disposizioni contenute nel regolamento 
interno del Consiglio dei ministri, che, al Capo III, disciplina anche il seguito dell’iniziativa 
legislativa e del potere di emendamento del Governo in Parlamento. 

 
5. La pubblicità degli “obblighi istruttori” e le possibili sanzioni 

                                                 
52 Ord. n. 17 del 2019, punto n. 3.3 del “Considerato in diritto”. Resta da chiarire, però, il fondamento del potere 

costituzionale di emendamento: non è stato sciolto il nodo circa la sua riconducibilità all’art. 71 Cost., come sembra 
presuppore l’ordinanza in parola quando lo ricomprende nel potere di iniziativa legislativa, o all’art. 70 Cost, in quanto 
esplicitazione della stessa funzione legislativa “collettivamente” affidata alle due Camere, e quindi intesa come 
sostanziale possibilità dell’organo parlamentare di determinare il contenuto della decisione. Sul punto, cfr. N. Lupo, 
Art. 70, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. II, Torino, Utet, 2006, 
1345 s.; nonché, ampiamente, G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, Cedam, 
2008, 113 ss. 
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 Un ultimo gruppo di quesiti riguarda l’introduzione di forme di pubblicità degli obblighi 
istruttori e possibili sanzioni in caso di mancato adempimento di tali obblighi (n. 6, n. 7 e n. 8). 

Presumendo che si intenda pubblicizzare l’adempimento degli obblighi istruttori, in 
relazione sia allo svolgimento dell’istruttoria, sia ai risultati della stessa, qualunque incremento 
degli obblighi di pubblicità mi sembra utile, e potrebbe essere affidato ai regolamenti parlamentari. 

L’ipotesi di rendere trasparente la documentazione istruttoria, prospettata dalla domanda n. 
6, trova riscontro nella recente giurisprudenza comunitaria, almeno in due recenti pronunce (De 
Capitani e ClientEarth del 2018)53. In particolare, nella prima sentenza richiamata, il Tribunale di 
primo grado dell’Unione europea ha stabilito che il Parlamento europeo deve, in linea di principio, 
garantire completo accesso ai documenti relativi all’istruttoria legislativa, con particolare 
riferimento alle procedure di co-legislazione, sottolineando che “nessuna presunzione generale di 
non divulgazione può essere ammessa con riferimento alla natura della procedura legislativa”, 
poiché “i principi di pubblicità e di trasparenza sono inerenti alle procedure legislative 
dell’Unione”. 

Deve essere segnalato il significativo principio di diritto così affermato nelle pronunce 
summenzionate, per il quale, qualora ne venga fatta specifica richiesta, il Parlamento europeo deve 
assicurare l’accesso ai documenti istruttori, ivi incluse le tabelle a più colonne redatte nell’ambito di 
c.d. “triloghi”54. 

Mentre nei casi precedenti, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia si erano 
pronunciati soltanto in relazione a questioni relative a fasi che precedono il procedimento 
legislativo propriamente detto, e che quindi non erano riconducibili all’istruttoria legislativa in 
senso stretto, nelle due pronunce summenzionate il Tribunale ha preso in esame una delle fasi 
fondamentali del procedimento legislativo, avuto riguardo al ruolo assunto dai principi di 
democraticità, trasparenza e accountability dell’Unione europea. 

Si tratta di comprendere quanto tali principi di diritto affermati dalle Corti europee, in 
relazione alle loro specifiche declinazioni del Trattato, possano essere trasposti sul piano 
dell’ordinamento interno e – soprattutto – di quello parlamentare. È forse ipotizzabile che essi siano 
applicabili ad eventuali obblighi di pubblicità introdotti in via legislativa a carico del Governo, 
mentre appare più difficile prevedere analoghi vincoli a carico dei singoli parlamentari, dal 
momento che gli obblighi costituzionali di pubblicità previsti dall’art. 64 Cost. si riferiscono alla 
“documentazione dei lavori” (e non alla fase precedente dell’istruttoria), e, in particolare, stando 
all’art. 72, terzo comma, Cost., alle commissioni in sede legislativa. 

                                                 
53 Cfr., rispettivamente, la sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 22 marzo 2018, De Capitani c. 

Parlamento, in causa T-540/15; e la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018, ClientEarth c. 
Commissione europea, in causa C-57/16 P. 

54 Si tratta delle tabelle che rappresentano il procedimento di formazione degli atti normativi comunitari, 
generalmente articolate in quattro colonne: la prima contiene il testo della proposta legislativa della Commissione; la 
seconda indica gli emendamenti proposti dal Parlamento; la terza esprime la posizione del Consiglio; la quarta, infine, 
mostra il testo di compromesso provvisorio. 
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Alla stregua di quanto detto, ulteriori obblighi istruttori potrebbero essere invece introdotti 
nella misura in cui venissero intesi dalle norme regolamentari quali condizione di procedibilità 
dell’iniziativa legislativa. 

Deve inoltre essere ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha interpretato tali 
obblighi in termini bilanciabili con altri valori costituzionali: si pensi, in particolare, alla sent. n. 
231 del 1975 sulle commissioni di inchiesta55. 

La stessa Corte costituzionale ha sinora escluso che gli atti istruttori e preparatori del 
procedimento legislativo del Parlamento nazionale assumano rilievo “esterno” nel procedimento di 
formazione della legge e nel sindacato di costituzionalità su di essa, ad esempio con riguardo alla 
documentazione parlamentare relativa ai pareri resi dai consigli regionali nel procedimento di 
approvazione della legge che consente il distacco di alcuni comuni da una Regione e la loro 
aggregazione ad un’altra ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost. (sent. n. 246 del 2010)56. 

Tutto ciò non toglie che i regolamenti potrebbero estendere il principio di pubblicità 
all’istruttoria, in quanto rivolta a garantire il rispetto di determinati standard di qualità della 
legislazione, mentre a mio parere un eccesso di pubblicità in altre fasi e procedimenti che si 
svolgano tra Governo e Parlamento, prodromici alla formazione della decisione, può invece 
rischiare di limitare la mediazione politica. 

Venendo alla domanda n. 7, e quindi, al piano delle possibili sanzioni che potrebbero essere 
introdotte, il mancato adempimento dei rinnovati obblighi istruttori eventualmente previsti dai 
regolamenti parlamentari potrebbe tradursi in limitazioni o impedimenti alla calendarizzazione dei 
progetti di legge. Sanzioni di questo tipo potrebbero rivelarsi efficaci, sempre a condizione che il 
divieto di calendarizzazione dei progetti di legge privi di necessari supporti documentali non possa 
essere superata in sede di programmazione con decisione della Conferenza dei capigruppo. In 
questo senso si potrebbe rafforzare la regola della durata minima dell’esame in sede referente (art. 
79 reg. Cam.), rendendola però non superabile con la formula di salvaguardia “ove concluso 
l’esame in commissione”. 

                                                 
55 Cfr. la sent. n. 231 del 1975, spec. punti n. 6 e 7 del “Considerato in diritto”, ove la Corte conclude che “le 

Commissioni parlamentari d’inchiesta, le quali, sostituendo necessariamente a norma dell’art. 82, primo comma, Cost. 
il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell’atto di procedere all’inchiesta, 
sono libere di organizzare i propri lavori, anche stabilendo - in tutto od in parte - il segreto delle attività da esse 
direttamente svolte e della documentazione risultante dalle indagini esperite”. 

56 La sent. n. 246 del 2010, punto n. 4 del “Considerato in diritto” ha negato che assuma rilievo ai fini della 
legittimità e della regolarità del voto parlamentare il regime di pubblicità della documentazione istruttoria e dei pareri 
resi dai consigli regionali nel procedimento di approvazione della legge che consente il distacco di alcuni comuni da 
una Regione e la loro aggregazione ad un’altra ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost. Ciò perché “le modalità di 
predisposizione della documentazione [istruttoria] relativa ai lavori delle Commissioni e dell’Aula rientrano 
pienamente negli interna corporis delle Assemblee parlamentari, e che, quindi, si tratta di un’indagine relativa ad 
adempimenti materiali propedeutici all’espressione del voto che deve ritenersi ‘assorbita dalla valutazione circa il 
corretto svolgimento dei lavori parlamentari, che solo la Camera è competente a compiere’ (sentenza n. 379 del 
1996)”. 
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Sul piano delle norme costituzionali, per quanto ritenga che un dovere di completare 
l’istruttoria e di svolgerla secondo criteri di utilità sia già desumibile dal vigente art. 72 Cost., forse 
l’inserimento in Costituzione di un riferimento esplicito all’istruttoria legislativa sarebbe utile, 
fornendo il parametro per aprire qualche spiraglio al sindacato di costituzionalità sul vizio formale 
su cui la Corte è stata sinora molto prudente57, anche se, nella sua più recente giurisprudenza, ha 
affermato la necessità di assicurare funzionalità al procedimento legislativo ordinario, 
stigmatizzando la prassi della posizione della questione di fiducia sui maxi-emendamenti58. 

Quanto, infine, all’introduzione dei criteri redazionali, per rispondere alla domanda n. 8 
dovrebbe essere anzitutto ricordato che, già a diritto vigente, sussistono determinate regole, oggetto 
di studio da diversi anni sotto il nome di drafting. Al riguardo, mi limito a ricordare le regole 
contenute nella circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio del 26 aprile del 
2001 e nell’apposita Guida alla redazione dei testi normativi del 2 maggio del 2001. 

La causa della “cattiva” legislazione non mi pare tanto l’assenza di criteri redazionali, ma 
l’assoluto disordine nella produzione normativa, che finisce per riflettersi sulla scarsa qualità dei 
testi tanto nella forma quanto nella sostanza, rendendoli spesso inefficaci rispetto agli obiettivi che 
si prefigge l’intervento legislativo stesso. 

La giurisprudenza costituzionale sui maxi-emendamenti in una prima fase non è stata di 
particolare aiuto nel contenere il numero dei commi, almeno nelle sentenze in cui ha 
sostanzialmente affermato che non esiste una nozione costituzionale di articolo, a fronte del 
disposto dell’art. 72, quarto comma, Cost., che, prevedendo la votazione articolo per articolo e la 
votazione finale del progetto di legge, presuppone che l’Assemblea si pronunci su un enunciato 
normativo limitato e, successivamente, sul progetto di legge nel suo complesso. 

Osservo, infine, che le soluzioni rivolte ad introdurre regole circa le modalità di 
formulazione degli emendamenti nella strutturazione degli atti normativi, allo scopo di contenere la 
lunghezza di un comma o il numero di commi di un singolo articolo potrebbero essere predisposte 
anche in relazione alla presentazione informatica degli emendamenti, ad esempio mediante software 

                                                 
57 È appena il caso di ricordare che, nella giurisprudenza degli anni Novanta, la Corte costituzionale da un lato 

aveva sostanzialmente affermato che non esiste una nozione costituzionale di “articolo”, così implicitamente 
ammettendo la prassi di articoli composti da centinaia di commi; e, dall’altro lato, aveva ritenuto legittimi procedimenti 
legislativi “speciali”, delineati dai regolamenti parlamentari (conversione dei decreti-legge e procedimento collegato 
alla posizione della questione di fiducia da parte del Governo), anche in deroga ai principi di cui all’art. 72, primo 
comma, Cost.: cfr. sent. n. 391 del 1995, punto n. 6 del “Considerato in diritto”. Sulla “relativizzazione” della 
precettività dell’art. 72 Cost. nella giurisprudenza costituzionale sui maxi-emendamenti, si vedano le significative 
considerazioni di G. Piccirilli, I maxi-emendamenti alla prova della giustizia costituzionale in Italia e in Francia: 
tendenze opposte nel sindacato dei vizi del procedimento legislativo, in Le regole del diritto parlamentare nella 
dialettica tra maggioranza e opposizione, Atti del convegno – Roma, 17 marzo 2006, a cura di E. Gianfrancesco e N. 
Lupo, Roma, Luiss University Press, 2007, 376 s.; Id., L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 
281 s. 

58 V., in particolare, sent. n. 32 del 2014, punto n. 4.4 del “Considerato in diritto”, ove la Corte osserva che l’effetto 
del “voto bloccato”, determinato dalla posizione della questione di fiducia, preclude una discussione specifica e una 
congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina. Nello stesso senso, v. ora ord. n. 17 del 2019, punto n. 4.3 del 
“Considerato in diritto”. Sul punto, v. N. Lupo, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un 
procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it, n. 4/2019, spec. 5 ss. 
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già utilizzati da altri Parlamenti per la marcatura dei testi. Una soluzione simile è stata recentemente 
adottata dalla Camera dei deputati mediante l’introduzione di una piattaforma per la presentazione 
degli atti di indirizzo e controllo, anche al fine di limitarne le dimensioni. 
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Abstract: Con la sentenza n. 232 del 2018 la Corte costitzionale dichiara illegittima la norma sul congedo straordinario 
nella parte in cui, ai fini dell’ottenimento della provvidenza, si richiede la convivenza del figlio con il soggetto da 
assistere al momento della proposizione della domanda. L’interpretazione evolutiva dell’istituto del congedo 
straordinario da parte del giudice delle leggi consente di riflettere sul tema della disabilità, con particolare riferimento 
all’effettività del diritto all’assistenza e all’integrazione del disabile, specie nella famiglia. Inoltre, la pronuncia 
costituisce l’occasione per ragionare sui limiti alla discrezionalità del legislatore, quando vi sia la necessità di garantire 
un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. 
 
 
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sollevato una questione di 
legittimità costituzionale nel corso di un procedimento instaurato da un agente penitenziario, il 
quale aveva rivendicato il diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito per poter assistere 
il padre in condizioni di disabilità grave. Nell’ambito del giudizio a quo, il ricorrente aveva dedotto 
l’illegittimità del provvedimento dell’amministrazione, che non aveva accolto la sua istanza a causa 
della mancanza di una preesistente convivenza tra padre e figlio. 
La norma censurata è l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 1511, nella parte in cui, ai fini 
dell’ottenimento del congedo, richiede la convivenza del figlio con il soggetto da assistere al 
momento della proposizione della domanda e non consente invece che la convivenza costituisca una 
condizione richiesta durante l’effettiva fruizione del congedo.  
Ad avviso del remittente, tale scelta normativa rispecchia una concezione statica (e superata) della 
famiglia, incompatibile con l’evoluzione registrata dalla società moderna, che in molti casi e per 
svariate ragioni, ad esempio di natura lavorativa, è caratterizzata dalla necessità dei figli di vivere 

                                                 
* Questa nota è destinata alla pubblicazione nella rivista Giurisprudenza Costituzionale. Si ringrazia il professor 
Alessandro Pace per aver autorizzato la pubblicazione in questa sede. 
1 Si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. 
Con specifico riguardo al caso di specie, l’art. 43, comma 5 dispone che «[i]l coniuge convivente di soggetto con 
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha 
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla 
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire 
del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del 
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, 
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o 
sorelle conviventi».  
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lontani dalla famiglia d’origine. Invero, sarebbe al contrario proprio la distanza del figlio dal nucleo 
familiare di appartenenza a rendere necessario il congedo straordinario, al fine di consentirgli di 
prestare assistenza continuativa al genitore disabile. Pertanto, secondo il giudice a quo, l’art. 42 si 
pone in primo luogo in contrasto con il principio di solidarietà (anche) familiare risultante dal 
combinato disposto degli artt. 2, 29 e 32 della Costituzione, che ad esempio potrebbe essere attuato 
imponendo un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.  
Inoltre, secondo il Tar di Milano, la disposizione in questione viola ulteriori norme della 
Costituzione e, segnatamente: l’art. 3, determinando una disparità di trattamento tra coloro che 
possono liberamente scegliere il luogo in cui risiedere e quanti invece non si trovano nelle 
condizioni di compiere tale scelta; gli artt. 4 e 35, poiché l’individuazione dei beneficiari del 
congedo straordinario in base al requisito della convivenza comporta una discriminazione legata 
alla tipologia del lavoro svolto. 
Infine, i giudici amministrativi ritengono che l’art. 42 in esame sia irragionevole, richiedendo lo 
stesso un requisito ulteriore rispetto ad altri istituti aventi la stessa finalità assistenziale2, come i 
permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prescindono invece dal presupposto della 
convivenza3. 
Con la sentenza n. 232 del 2018 che si annota, la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità della norma impugnata per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32. In particolare, 
siffatta previsione è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del 
congedo straordinario il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non 
conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, «ma che tale convivenza successivamente 
instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, 
del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, 
dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via 
prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge»4. 
La decisione presenta diversi aspetti di interesse; non tanto e non solo perché ricostruisce 
compiutamente il quadro normativo e giurisprudenziale sul congedo straordinario, ma anche e 
soprattutto perché l’interpretazione evolutiva dell’istituto da parte del giudice delle leggi consente 
di riflettere sul tema della disabilità, con particolare riferimento all’effettività del diritto 
all’assistenza e all’integrazione del disabile, specie nella famiglia. 
 
2. Il congedo straordinario, previsto dal menzionato art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, è 
riconducibile agli «interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie»5 e rinviene la sua 
ratio nell’esigenza di garantire la continuità delle cure e dell’assistenza al disabile nell’ambito 
familiare6. Tale istituto, accanto ad altre provvidenze, quali i permessi e il trasferimento7, 

                                                 
2 Sulle ulteriori ipotesi in cui la legge attribuisce al lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro, cfr. A. TURSI, P.A. 
VARESI, Istituzioni di diritto del lavoro, Assago 2016, 451 ss. 
3 Vale la pena rilevare che, secondo la Suprema Corte, “convivenza” non è sinonimo di “coabitazione”, «essendo 
sufficiente, in difetto di quest’ultima, la prestazione di un’assistenza assidua e continuativa al familiare portatore di 
handicap» (Cass. pen., sez. II, n. 24470 del 2017). 
4 Corte cost., sent. n. 232 del 2018, n. 7 Cons. in dir. 

5 Corte cost., n. 158 del 2007, n. 2.3 Cons. in dir., con commento di A. SCIMIA, L’assistenza familiare al soggetto 
disabile: la Corte costituzionale estende al coniuge convivente il diritto al congedo straordinario retribuito, in 
federalismi.it 2008; cfr. anche Corte cost., n. 233 del 2005, n. 2.3 Cons. in dir. 
6 Cfr. ad es. Corte cost., nn. 233 del 2005 cit., 158 del 2007 cit., 19 del 2009 e 203 del 2013. 
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costituisce espressione di quello Stato sociale che si realizza non soltanto attraverso benefici 
economici, ma anche mediante la «valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e 
intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria»8, nella consapevolezza che 
quest’ultima «resta fondamentale nella cura e nell’assistenza»9 dei soggetti disabili. 
Il congedo concerne l’assistenza a un soggetto in condizioni di disabilità grave debitamente 
accertata10, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di 
handicap, è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e si configura come 
un periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Come accade per i permessi11, il congedo non può 
essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona12. 
In base all’art. 42, i beneficiari del congedo sono, secondo un ordine gerarchico, il coniuge 
convivente, oppure, in caso di mancanza, di decesso o di patologie invalidanti del medesimo, il 
padre o la madre (anche adottivi), in assenza dei quali subentra uno dei fratelli o delle sorelle 
conviventi, a condizione che anche i figli conviventi manchino, siano deceduti o soffrano di 
patologie invalidanti. Inoltre, alla luce della sentenza del giudice delle leggi n. 203 del 2013, in caso 
di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti poc’anzi menzionati, 
beneficiari del congedo straordinario sono anche i parenti o gli affini entro il terzo grado 
conviventi13. 
Con la sentenza annotata la Corte costituzionale ricostruisce preliminarmente l’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale dell’istituto del congedo straordinario, che negli anni «ha visto 
progressivamente estendersi l’ambito di applicazione»14; esso è stato infatti svincolato da requisiti 
temporali15 ed è stata ampliata la platea dei beneficiari16, al punto da perdere il suo primigenio 
connotato di «strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap 

                                                 
7 Tali provvidenze sono disciplinate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sul punto, appare opportuno 
segnalare che, con sent. n. 213 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della predetta norma 
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. In dottrina, cfr. R. ROMBOLI, In tema di assistenza ai soggetti affetti da grave disabilità, in Il Foro Italiano 2016, 
3386 ss. 
8 Corte cost., n. 203 del 2013 cit., n. 3.4 Cons. in dir.  
9 Corte cost., n. 233 del 2005 cit., n. 2.3 Cons. in dir. Con la sentenza in questione il giudice delle leggi utilizza per la 
prima volta la locuzione «soggetto diversamente abile» (n. 2.1 Cons. in dir.).  

10 Si tratta di quella disabilità derivante da una minorazione che, riducendo l’autonomia personale, renda 
«necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 
relazione» (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992). 
11 Cfr. art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992. 
12 Cfr. art. 42, comma 5-bis, terzo periodo, d.lgs. n. 151 del 2001. 
13 Cfr. Corte cost., n. 203 del 2013 cit. 
14 Corte cost., n. 232 del 2018, n. 5 Cons. in dir.  
15 Basti pensare che, almeno inizialmente, il congedo straordinario era riconosciuto ai soli genitori e, in caso di loro 
scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona in condizioni di disabilità grave in atto da almeno cinque 
anni e aventi titolo a fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992. 
16 Ad esempio: con la sentenza n. 233 del 2005, la Corte costituzionale ha incluso i fratelli o le sorelle conviventi con il 
disabile, anche nel caso in cui i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio perché a loro volta inabili; con la 
successiva decisione n. 158 del 2007, il congedo straordinario è stato riconosciuto anche al coniuge convivente e, con 
sentenza n. 19 del 2009, al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile. 
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grave»17, per assumere quello di strumento di tutela della salute e di piena integrazione sociale del 
disabile18. 
Secondo il giudice delle leggi, poiché lo strumento in questione mira alla tutela del disabile, in 
assenza dei familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e in presenza di un figlio 
all’origine non convivente, ma pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza, ancorare 
l’istituto esclusivamente «al criterio della convivenza finisce con il vanificare la finalità del 
congedo straordinario»19. Del resto, prosegue la Corte, «un criterio selettivo così congegnato 
compromette il diritto del disabile di ricevere la cura necessaria dentro la famiglia, proprio quando 
si venga a creare una tale lacuna di tutela e il disabile possa confidare – come extrema ratio – 
soltanto sull’assistenza assicurata da un figlio ancora non convivente al momento della richiesta di 
congedo»20. 
 
3. La decisione annotata si colloca all’interno di quel filone giurisprudenziale oramai consolidato 
che abbraccia una concezione della disabilità non soltanto in una prospettiva di carattere medico, 
ma soprattutto sociale. 
È noto che le definizioni di disabilità oggi presenti muovono: da un lato, dalla nozione di salute 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che – valorizzando il profilo sanitario e 
assistenziale – fa riferimento a uno «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia»; dall’altro, dalla previsione di strumenti idonei a superare le c.d. 
barriere «comportamentali e ambientali»21, con la conseguente necessità di inclusione sociale. Sì 
che, nel definire la disabilità, occorre guardare a un modello misto, che tenga conto di una 
condizione «collegata sia alla presenza di fattori medici sia all’esistenza di barriere sociali»22, ma 
che miri in ogni caso al perseguimento del principio di uguaglianza nella sua doppia accezione, 
formale e sostanziale. 
Sul piano medico-assistenziale, basti fare riferimento alla nozione di handicap contenuta nella legge 
n. 104 del 1992, con riguardo a «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». In 
particolare, nel considerare il modello c.d. bio-medico, l’International classification of impairment, 
disability and handicap individua tre concetti distinti che concorrono a definire la disabilità e che si 
rinvengono all’interno della menzionata legge n. 104 del 1992: la menomazione, cioè la perdita o 
l’anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, anatomica o psicologica; la causa della 
disabilità, inerente la limitazione o la perdita, conseguente alla menomazione, della capacità di 
svolgere le attività di base della normale vita quotidiana; l’handicap, consistente in uno svantaggio 
di natura sociale, culturale, economico o ambientale. 

                                                 
17 Corte cost., n. 203 del 2013, n. 3.4 Cons. in dir. 
18 Cfr. Corte cost., n. 158 del 2018, n. 7.2. Cons. in dir. 
19 Corte cost., n. 232 del 2018, n. 6.1 Cons. in dir. 
20 Ibid. 
21 V. il Preambolo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2007. Al riguardo, 
cfr. L. POFFÉ, Towards a New United Nations Human Rights Convention for Older People?, in Human Rights Law 
Review 2015. Cfr. anche P. ADDIS, La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Corte 
costituzionale. Osservazioni a partire dalla sentenza 2/2016, in federalismi.it, Focus Human Rights 2016. 
22 L. BUSATTA, L’universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale, in F. CORTESE, M. 
TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Napoli 2016, 339. 
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Tuttavia, una lettura esclusivamente medica di una situazione di fragilità, che fa perno sull’idea 
della menomazione senza occuparsi della rete relazionale all’interno della quale la persona è 
inserita, rischia di non salvaguardare appieno lo stesso disabile, tenuto conto dell’invasività di 
alcuni interventi a tutela della sua salute e, al contempo, della necessità di tutelare nei limiti del 
possibile la sua autonomia, nonché la sua libertà di scelta23.  
Per tali ragioni, soprattutto in Europa (a partire dal Regno Unito), è oggi prevalente una lettura 
ispirata al modello sociale della disabilità, secondo cui quest’ultima «è il risultato di una interazione 
(negativa) tra individuo e ambiente circostante, a causa di una serie variabile di barriere che si 
frappongono tra la persona in condizioni di fragilità e il mondo circostante»24. Del resto, ogni 
persona può trovarsi in condizioni di salute che, se l’ambiente è sfavorevole, diventano disabilità25; 
ragion per cui, a differenza della lettura esclusivamente medica, nel modello sociale la 
responsabilità della disabilità diventa collettiva (e non soltanto individuale).  
Volendo utilizzare le parole contenute nel Preambolo della Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità, può affermarsi che «la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con 
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva 
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». In altri termini, nella rete di 
relazioni e nella comunità si costruisce l’identità della persona e si previene l’esclusione sociale26.  
È questa la lettura fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza annotata ove, muovendo 
dall’istituto del congedo straordinario, radicalmente trasfigurato rispetto alle sue origini, si 
sottolinea l’importanza del «diritto del disabile di ricevere assisenza nell’ambito della sua comunità 
di vita»27; diritto «inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione 
effettiva»28. 
Peraltro, come ha osservato il giudice delle leggi in altra occasione, i disabili «non costituiscono un 
gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre 
grave. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli 
che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona»29. 
Ciascun disabile deve allora essere coinvolto «in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo 
completo inserimento nella società»30. 
Sul problema definitorio è più volte intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con 
l’obiettivo di distinguere il concetto di handicap da quello di malattia, inizialmente ha abbracciato il 
modello bio-medico, precisando che la prima nozione vada intesa come un limite derivante da 
minorazioni fisiche, mentali o psichiche destinato a ostacolare la partecipazione della persona 

                                                 
23 Sui rischi di una lettura della disabilità ispirata esclusivamente a un paternalismo medico-assistenziale, cfr. L. 
BUSATTA, L’universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale, cit., 345 ss.  
24 Ibid., 347. 
25 Cfr. C. COLAPIETRO, Disabilità, crisi economica e giudice delle leggi, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Atti 
del Convegno internazionale Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma – Università degli Studi di Roma Tre, 13-14 
giugno 2012, Napoli 2013, 164. 
26 Cfr. F. PIZZOLATO, Il minimo vitale, Giuffrè, Milano, 2004, 151.  
27 Corte cost., n. 232 del 2018, n. 5 Cons. in dir. 
28 Ibid. 
29 Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80, n. 3 Cons. in dir. 
30 Ibid. 
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considerata alla vita professionale31. In un’altra decisione, invece, invocando la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i giudici comunitari hanno superato il proprio 
precedente orientamento, sottolineando che l’handicap si «riferisce ad una limitazione, risultante in 
particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa 
natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita 
professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori»32. 
Collocandosi all’interno di tale prospettiva, con la sentenza annotata la Corte costituzionale 
richiama: la Carta sociale europea, che garantisce al disabile «l’effettivo esercizio del diritto 
all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità» (art. 15); la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela «il diritto delle persone con disabilità 
di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la 
partecipazione alla vita della comunità» (art. 26)33; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, che nel preambolo prescrive di assicurare alle famiglie la protezione e 
l’assistenza indispensabili per «contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone 
con disabilità»34. 

Vi è dunque un impegno comune da parte delle istituzioni alla sensibilizzazione dei Paesi 
membri (e, più in generale, della società civile) sulle problematiche legate alla disabilità e alla 
promozione dei diritti dei disabili, nella consapevolezza che le famiglie si fanno quotidianamente 
carico delle gravose necessità assistenziali dei loro parenti, subendo spesso una radicale 
trasformazione delle proprie condizioni economiche, personali e sociali. 

 
4. Tutelare i diritti dei disabili significa rimuovere gli ostacoli che impediscono la loro piena 
partecipazione alla vita della comunità, mettendo in rilievo il principio della centralità della persona 
umana35. 
Indubbiamente, non si può negare che dagli anni ’60 ad oggi il legislatore abbia compiuto notevoli 
passi in avanti sul tema della disabilità, con l’obiettivo di adempiere ai doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale richiamati dall’art. 2 della Costituzione e al fine di 
assicurare la pari dignità sociale di cui al successivo art. 3. Prendendo le mosse da un percorso di 

                                                 
31 Cfr. Corte giustizia UE, 11 luglio 2006, causa C13/05, Chacón c. Navas, punto 43. A proposito degli sviluppi della 
giurisprudenza comunitaria, si rinvia ad A. VENCHIARUTTI, Sistemi multilivello delle fonti e divieto di discriminazione 
per disabilità in ambito europeo, in Nuova giur. civ. 2014, 409 ss. 

32 Corte giustizia UE, 11 aprile 2013, cause riunite C335/11 e C337/11, HK Danmark, punto 38. Nella medesima 
prospettiva del social model va letta la sentenza della Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2013, causa C312/11, 
Commissione c. Italia. Nello stesso senso dell’abbandono di una prospettiva esclusivamente medica, in favore di una 
lettura (anche) sociale della disabilità, cfr.: Corte di Giustizia UE, 18 marzo 2014, causa C-363/12, Z. c. A Government 
department e The Board of management of a community school; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, causa C-
354/13, Fag og Arbejde che agisce per conto di Karsten Kaltoft c. Kommunernes Landsforening che agisce per conto 
del Billund Kommune. A commento delle menzionate decisioni, si rinvia a M. PASTORE, Disabilità e lavoro: prospettive 
recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, cit., p. 199 ss. Sulla definizione della disabilità in base alla durata 
della menomazione, cfr. Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2016, causa C-395/15, Daouidi c. Bootes Plus SL e al. 
33 Si rinvia a M. OLIVETTI, Art. 26 — Inserimento dei disabili, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), 
L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna 2001, 202 ss. 
34 Nel Preambolo si riconosce «the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and 
independence, including the freedom to make their own choices». Sul tema, si rinvia a G. ARCONZO, Il diritto alla vita 
indipendente delle persone con disabilità, in A. MORELLI, L. TRUCCO (a cura di), Diritti e territorio. Il valore delle 
autonomie nell’ordinamento repubblicano, Torino 2015, 128 ss. 
35 Cfr. C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Napoli 2011, 26. 
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inserimento delle persone disabili nella società e proseguendo successivamente in una logica di 
integrazione, solo in tempi relativamente recenti è stata finalmente intrapresa la via dell’inclusione 
sociale36.  

Oltre che dal legislatore, sia pure su un piano diverso, la tutela dei diritti dei disabili (non solo 
dal punto di vista del diritto all’assistenza, ma altresì nella menzionata prospettiva della 
socializzazione) è stata inoltre garantita e arricchita grazie alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale37. Quest’ultima, facendosi garante della domanda di uguaglianza proveniente dai 
soggetti deboli, ha infatti avuto il merito di attribuire a siffatto diritto sociale lo stesso destino dei 
diritti di libertà, elevandolo da mero principio politico a diritto giuridicamente strutturato38. Non è 
ad esempio un caso se, pur in presenza degli imprescindibili equilibri di bilancio, il giudice delle 
leggi abbia posto i disabili in una posizione privilegiata nella tutela dei diritti che costano, 
ricordando che sulla condizione giuridica di questi ultimi «confluiscono un complesso di valori che 
attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il 
canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e 
integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela»39. Sì che, in materia di 
tutela della disabilità, è «la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non 
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»40. Infatti, la garanzia in tutto il 
territorio nazionale di un livello uniforme di realizzazione dei diritti dei disabili, che sono diritti 
costituzionali fondamentali, costituisce «un evidente interesse nazionale, stringente ed 
infrazionabile»41. 

Siffatta prospettiva trova conferma nella sentenza annotata, con la quale la Corte dichiara 
incostituzionale l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui, ai fini 
dell’ottenimento del congedo, richiede la convivenza del figlio con il soggetto da assistere al 
momento della proposizione della domanda, poichè tale norma «sacrifica in maniera irragionevole e 
sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della 
famiglia»42. 

Si tratta di una scelta indubbiamente opportuna, tenuto anche conto delle trasformazioni 
intervenute nella società moderna, che nel tempo è completamente cambiata, dato che l’odierna 
famiglia «deve occuparsi della cura di un numero sempre più rilevante di persone, perché le persone 
vivono di più, potendo, al tempo stesso, contare su un numero più ristretto di persone in grado di 
dare aiuto»43.  

La decisione in questione contiene dunque un’interpretazione ancora una volta evolutiva della 
norma censurata, dovendo la Corte considerare i «mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le 
trasformazioni che investono la famiglia, non sempre tenuta insieme da un rapporto di prossimità 
quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico»44. Per tale ragione, se è 
vero che il requisito della convivenza ex ante rimane il criterio prioritario per l’identificazione dei 
                                                 
36 Ibid., 35-37. 
37 Cfr. ad es. Corte cost., n. 80 del 2010. 
38 Cfr. M. AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Politica del diritto 1999, 35. 
39 Corte cost., n. 215 del 1987, n. 6 Cons. in dir. 
40 Corte cost., n. 275 del 2016, n. 11 Cons. in dir.  
41 Corte cost., n. 406 del 1992, n. 2 Cons. in dir. 
42 Corte cost., n. 232 del 2018, n. 6.1 Cons. in dir. 
43 M.C. GUERRA, Gli ostacoli e i nemici della riforma e le prospettive della sua realizzabilità, in Prospettive sociali e 
sanitarie 2016, n. 2-3, 16. 
44 Corte cost., n. 232 del 2018, n. 6.1 Cons. in dir. 
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beneficiari del congedo, è altrettanto vero che esso non può diventare il presupposto esclusivo, 
«così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e 
residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di 
grado più lontano, possa farsene carico»45. 

Svolta tale premessa, non appare tuttavia banale ricordare che, come anticipato, il legislatore e 
la Corte costituzionale tutelano i soggetti deboli muovendosi su due binari completamente diversi.  

Soltanto il primo può infatti attribuire o negare loro un particolare status, dato che il compito di 
rimuovere le disuguaglianze e di individuare le modalità di intervento (rectius, l’uguaglianza 
sostanziale) è affidato esclusivamente all’indirizzo politico parlamentare. Viene allora qui in rilievo 
la nota questione secondo cui la Corte non può intercettare la discrezionalità del legislatore46, alle 
cui scelte «non è sovrapponibile una ricostruzione diversa da parte del giudice delle leggi»47, pur 
avendo quest’ultimo la possibilità di aprire un varco nel merito della legge attraverso il controllo 
della sua «razionalità-ragionevolezza»48 e il bilanciamento dei diritti, secondo l’art. 3 della 
Costituzione49.  

Alla Corte compete allora esclusivamente la razionalizzazione dell’ordinamento vigente sul 
piano dell’uguaglianza formale50. Detto in altri termini, «la strada maestra per l’attuazione dei diritti 
sociali […] deve continuare ad essere considerata quella legislativa»51; invece, «l’attuazione 
giudiziaria immediata è solo un rimedio a una situazione patologica»52. 

Proprio sulla base del principio di ragionevolezza e ragionando in un’ottica di 
contemperamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, la Corte ha ritenuto la norma 
censurata illegittima, ricordando che, in ogni caso, «la discrezionalità del legislatore incontra […] 
un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»53. 
In conclusione, la sentenza annotata costituisce un ulteriore tassello nella prospettiva della 
costruzione di un sistema di effettiva inclusione sociale dei disabili, troppo a lungo in passato 
rimasti degli «invisible citizens»54. 

 

                                                 
45 Ibid. 

46 Come ha osservato M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale sui 
diritti sociali, in Quad. cost. 2017, 77, «lo spazio privilegiato della discrezionalità politica è proprio quella della 
legislazione dei diritti fondamentali; tale spazio è massimo con riguardo ai diritti sociali, perché il loro contenuto è 
indeterminato e non predeterminabile nella misura». 
47 L. ARCIDIACONO, Discrezionalità legislativa e giurisprudenza della Corte a confronto in tre recenti decisioni, in A. 
CIANCIO, Persona e «demos». Studi sull’integrazione politica in Italia e in Europa, Torino 2010, 2. 
48 L’espressione è di A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in Rivista AIC 2010, 11. 
49 Cfr. F. MODUGNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte 
costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna 1982, spec. 52 ss. Cfr. inoltre R. BIN., Diritti e 
argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano 1992. A proposito 
dell’onnipresenza del canone della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale e della sua pervasività, cfr. su 
tutti L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Aggiornamento, I, Milano 1997, 899 ss. 
50 Cfr. M. AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, cit., 51-52. 
51 G. ZAGREBELSKY, Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali, in Le sentenze della Corte costituzionale 
e l’art. 81, u.c., della Costituzione, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 8 e 9 
novembre 1991, Milano 1993, 154. 
52 Ibid. 
53 Corte cost., n. 232 del 2018, n. 5 Cons. in dir. Nello stesso senso, cfr. Corte cost., n. 251 del 2008, n. 16 Cons. in dir. 
54 H. MORGAN, H. STALFORD, Disabled People and the European Union: equal citizens?, in The Social Model of 
Disability: Europe and Majority World, Leeds 2005, 98. 
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1. Osservazioni introduttive 
 
La sent. n. 258 del 2017 della Corte costituzionale1 è una di quelle pronunce, invero non rare, 

che contribuiscono a mettere in risalto il “volto umano” del nostro ordinamento e, in particolare, 
quel ruolo di garanzia dei diritti fondamentali che costituisce la funzione, verrebbe da dire, più 
“nobile” della Consulta, nella piena epifania della sua anima giurisdizionale. La decisione in 
discorso, infatti, che tecnicamente è un’additiva di regola, è chiara manifestazione di quella capacità 

                                                 
1 Su cui v. S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza. Nota a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017, 

in www.forumcostituzionale.it, 10 dicembre 2017; ID., Status civitatis e irregolarità della vita: la sent. n. 258/2017 
della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2018, 471 ss.; R. CALVIGIONI, L’illegittimità costituzionale del giuramento 
per la cittadinanza dello straniero incapace (Nota a C. cost. 7 dicembre 2017, n. 258), in Fam. e dir., 3/2018, 233 ss.; 
C. DOMENICALI, La “doppia inclusione” dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017), in 
www.forumcostituzionale.it, 27 marzo 2018; ID., L’ingiustizia della legge: incapacità e cittadinanza nella sent. n. 
258/2017 della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2018, 474 ss.; P. ADDIS, Disabilità e giuramento per 
l’acquisizione della cittadinanza (osservazioni a Corte cost., sent. 258/2017), in Consulta OnLine, II/2018, 23 luglio 
2018, 435 ss. 
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del giudice delle leggi, che dal ’56 ad oggi ha molte volte mostrato di possedere, di consentire ai 
valori costituzionali di vivere nell’esperienza, dando quindi alla Carta la possibilità di inverarsi 
nella società al massimo delle sue potenzialità di tutela dei diritti. In particolare, una pronuncia di 
accoglimento è come se liberasse l’ordinamento da quei lacci che lo imbrigliano ponendosi quali 
ostacoli ad una piena attuazione della Costituzione, a motivo della difformità rispetto a quest’ultima 
di un certo dettato normativo. Quando, come nel caso in questione, i destinatari della norma 
dichiarata illegittima sono soggetti c.d. “deboli” (o “indeboliti”, come qualcuno ha preferito 
chiamarli)2, appare particolarmente esaltato quel compito – di cui si è ora detto – che ha la 
giurisprudenza della Corte di ristabilire l’ordine costituzionale violato, attraverso la compiuta 
applicazione dei principi fondamentali e, nello specifico, della coppia libertà-uguaglianza che dà il 
senso all’intera Carta3. 

La sent. n. 258 è particolarmente degna di nota perché mette insieme due temi che, per profili 
diversi, appaiono carichi di problematicità e meritevoli di specifica attenzione; si fa riferimento 
all’acquisto della cittadinanza e alla tutela delle persone disabili4. Per riprendere quanto si stava 
dicendo poco sopra, si può da subito osservare che la decisione è stata mirabilmente in grado di 
“sprigionare” la dirompente forza inclusiva della nostra Costituzione, tipica di quest’ultima per il 
suo essere a servizio della persona umana in quanto frutto della ferma opposizione al regime 
autoritario fascista. 

 
 
2. Il caso: dall’ordinanza di rimessione alla sentenza della Corte 
 
S.K. è una ragazza di origine indiana, nata nel 1990, residente nel nostro Paese ed affetta da 

“epilessia parziale con secondaria generalizzazione” e da “ritardo mentale grave in pachigiria 
focale”. A causa della sua patologia, non è in grado di effettuare il giuramento richiesto dall’art. 10 
della legge n. 91 del 1992 ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana; a norma della previsione 
adesso richiamata, infatti, “il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a 
cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere 
fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”5. Si fa riferimento al 
decreto del Presidente della Repubblica, reso su proposta del Ministro dell’Interno e sentito il 
Consiglio di Stato (v. art. 9 della legge n. 91); per poter produrre effetti esso deve essere trascritto 
dall’ufficiale di stato civile negli appositi registri (v. art. 23, II comma, della legge n. 91). Nel caso 

                                                 
2 P. CENDON, I diritti delle persone deboli, anche in www.personaedanno.it, 22 ottobre 1998, 2116, richiamato da P. 

ADDIS, Disabilità e giuramento, cit., 440. 
3 Per tutti, v. G. SILVESTRI, Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, 

Roma-Bari, 2009. 
4 Non ci si meraviglierà se si usa questo lemma, che è quello utilizzato da tempo sul piano normativo e 

giurisprudenziale e che – lungi dal volere toccare la sensibilità di qualcuno – vuole mettere in evidenza la condizione di 
normalità in cui si trovano i soggetti in questione; a quest’ultimo proposito, infatti, discorrere di “diversamente abili”, 
sebbene possa apparire “politicamente corretto”, rischia di essere discriminatorio. Tutti sanno che coloro che hanno una 
qualche forma di disabilità possiedono pure delle abilità; peraltro, come ha significativamente affermato al Festival di 
Sanremo qualche anno addietro il pianista Ezio Bosso, essi non sono altro che soggetti “con una disabilità evidente, in 
mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono”.   

5 Invero, prima dell’entrata in vigore della legge, non mancava chi aveva dubitato della legittimità costituzionale del 
“giuramento dei cittadini naturalizzati” [v. P.F. GROSSI, (voce) Giuramento (dir. cost.), in Enc. dir., XIX, Milano 1970, 
151]. 
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in questione, l’amministratore di sostegno della ragazza, nonché padre della stessa, aveva richiesto 
al giudice tutelare la suddetta trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza (datato 20 
luglio 2016) “in assenza del prescritto giuramento” (come si legge nell’ordinanza di rimessione del 
6 dicembre 2016)6. Secondo quanto risulta dall’atto di promovimento dinanzi alla Corte 
costituzionale, S.K. è stata ascoltata in udienza al fine di verificare l’idoneità a giurare ed “è apparsa 
completamente disorientata nel tempo e nello spazio”7; a ciò si aggiunga che il padre ha affermato 
che la ragazza “non sa leggere, né scrivere”. Come ricorda l’ordinanza, volendo completare il 
quadro normativo che viene in rilievo, il giuramento deve essere effettuato entro sei mesi dalla 
notifica del decreto all’intestatario dell’atto (ossia a colui al quale l’acquisto della cittadinanza si 
riferisce), come prescrive l’art. 7, II comma, del d.P.R. n. 572 del 1993; inoltre, la trascrizione non 
può essere effettuata da parte del suddetto ufficiale di stato civile in assenza del giuramento (v. art. 
25, I comma, del d.P.R. n. 396 del 2000)8. 

Come rilevato dal Tribunale di Modena, che in tale circostanza è il giudice a quo, il giuramento 
appare “momento” indispensabile per l’acquisto della cittadinanza e la questione non è di poco 
rilievo, essendo necessario “verificare,  a  fronte di persona  che,  a  causa dell’infermità mentale 
che l’affligge, non sia in grado di prestare il prescritto giuramento, in che modo l’ordinamento 
debba reagire”. Infatti, “il giuramento, supponendo un impegno morale ed una partecipazione 
consapevole alla nuova collettività statuale da parte del giurante”, non può che “implic[are] una sua 
adesione consapevole e cosciente al rispetto dei doveri ed all’esercizio dei diritti che […] si 
assumono”. Da quanto adesso detto si deduce che, nel caso di un disabile che si trovi nelle 
condizioni di S.K., non sia possibile l’acquisto della cittadinanza, considerata la “natura 
personalissima” dell’atto che impedisce che il giuramento sia “surrogabile da parte del vicario”. In 
alternativa, il giudice a quo paventa la possibilità (che concretizza) di sollevare una questione di 
legittimità costituzionale sulle norme che vengono in rilievo (e sopra richiamate) “nella parte in cui 
non prevedono deroghe all’obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per 
l’acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di condizioni personali di infermità mentale in 
cui versi il futuro cittadino, impeditive il compimento dell’atto formale in discorso”. I parametri 
costituzionali evocati sono gli artt. 2 e 3, in aggiunta ai quali il giudice a quo non manca di 

                                                 
6 C. DOMENICALI, La “doppia inclusione”, cit., § 2, si interroga sul titolo in base al quale il giudice tutelare sarebbe 

stato investito della richiesta da parte del padre (e amministratore di sostegno) della ragazza. È stato infatti il giudice 
tutelare a sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. Tuttavia l’A. ora 
richiamata osserva che in base alla normativa vigente “è previsto che, entro sei mesi dall’emissione del decreto del 
Presidente della Repubblica, lo straniero presti giuramento nelle mani dell’ufficiale di stato civile del proprio comune di 
residenza e che solo successivamente l’ufficiale possa trascrivere il decreto di concessione nei registri dello stato 
civile”. A tal proposito, infatti, ad avviso di C. Domenicali, a seguito del diniego di trascrizione da parte dell’ufficiale di 
stato civile, il contenzioso si sarebbe dovuto attivare davanti al giudice dello stato civile; in altre parole, il giudice 
tutelare sarebbe incompetente, a meno che non sia stato chiamato in causa dal giudice dello stato civile, ma come nota 
l’A. la sentenza non ci rende edotti “dell’antefatto”. Qualora, effettivamente, non vi fosse stato il passaggio dal giudice 
dello stato civile sarebbe dovuto sorgere un problema di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, della 
quale invero la Consulta non pare essersi preoccupata (il giudice delle leggi avrebbe dovuto, in questo caso, dichiarare 
l’inammissibilità della questione per incompetenza del giudice a quo). Di tale questione l’A. discorre anche in 
L’ingiustizia della legge, cit., 474 ss.       

7  Si legge pure che “dal verbale risulta che la ragazza dice che il giudice ‘è Stefano’ e non è in grado di precisare 
dove si trova, sottoscrive il verbale col nome ‘Sara’”. 

8 L’acquisto della cittadinanza avviene il giorno successivo al giuramento, a norma dell’art. 27 del d.P.R. n. 396 del 
2000. 
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richiamare talune fonti esterne, tra le quali la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità del 2006 (e, in particolare, l’art. 18) e la Carta di Nizza-Strasburgo (artt. 21 e 26). 

Significativamente, infine, il rimettente osserva che l’impossibilità di agire per ottenere la 
cittadinanza italiana “lederebbe la legittima aspettativa dello straniero” e gli farebbe correre il 
rischio di rimanere “isolato da quella trama di relazioni di cui, ai fini dello status civitatis, 
costituisce il principale centro di imputazione di interessi”. 

Ricostruito così l’iter argomentativo del Tribunale di Modena, è possibile spostare l’attenzione 
sulla sent. n. 258. Il giudice delle leggi ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sul 
citato art. 10 della legge n. 91 del 1992, in riferimento alle previsioni costituzionali poco sopra 
richiamate. La Corte rileva che il dovere di fedeltà alla Repubblica, ex art. 54 Cost., “trova concreta 
espressione per lo straniero nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai 
valori repubblicani”9, il che conferma l’impossibilità di dare all’art. 10 una interpretazione 
conforme a Costituzione. Ad avviso della Consulta, “la natura del giuramento di cui all’art. 54 della 
Costituzione richiama direttamente i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale”10. 
L’art. 2 Cost., infatti, “delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell’ordinamento la 
dignità e il valore della persona”, ponendosi in stretto collegamento – com’è ovvio – con l’art. 3, II 
comma, Cost. Tuttavia, come osserva la Corte, non si può fare a meno di richiamare anche il I 
comma dell’art. 3, sebbene non espressamente evocato dal giudice a quo (è questo uno dei non rari 
casi in cui il giudice delle leggi “allarga” il parametro costituzionale); tale previsione, infatti, pone a 
garanzia dei diritti inviolabili il principio di uguaglianza “a prescindere dalle ‘condizioni 
personali’”11. Come si ribadisce in sentenza (ma questo orientamento è a tutti noto), anche se l’art. 3 
Cost. ha come destinatari i cittadini si è certi che esso possa riferirsi anche agli stranieri (come S.K.) 
quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali (viene richiamata la sent. n. 120 del 1967)12, “ancor 
più quando, come nel caso di specie, trattasi di uno straniero cui sia stata concessa la cittadinanza e 
che deve solo adempiere una condizione per l’acquisizione della stessa”13. A questo proposito, la 
Corte rileva che tra le condizioni personali che non possono essere causa di discriminazioni, 
mettendo sotto stress l’uguaglianza, debba considerarsi anche la disabilità, che trova espressa 
rilevanza costituzionale nell’art. 38 Cost., che come si sa si riferisce agli “inabili al lavoro”, i quali 
hanno diritto all’assistenza sociale, nonché – unitamente ai “minorati” – “il diritto all’educazione e 
alla formazione professionale” (tuttavia, la tutela dei soggetti disabili ha un fondamento 
costituzionale “diffuso” in diverse previsioni della Carta e, specificamente, negli artt. 2 e 3, ma 
anche 1 e 4 ove si appalesa “l’approccio promozionale e inclusivo della Costituzione” di cui si è 
detto)14. A questo punto la Consulta richiama la legge n. 104 del 1992, volta pure a “favorire 
l’integrazione sociale del disabile”; come si legge, tale normativa ha avuto il merito – tra i tanti altri 
– di fare percepire la tutela del disabile non più come un problema individuale, ma comunitario, del 
quale si deve prendere carico l’intera collettività. Non a caso, la Corte osserva che all’art. 1 della 
suddetta legge si afferma che “le condizioni invalidanti […] sono ostacoli che la Repubblica ha il 
compito di rimuovere per consentire la ‘massima autonomia possibile’ del disabile e il pieno 

                                                 
9 P. 7.1 del cons. in dir. 
10 P. 8 del cons. in dir. 
11 P. 8 del cons. in dir. 
12 Tra i tanti, cfr. M. LOSANA, «Stranieri» e principio costituzionale di uguaglianza, in www.rivistaaic.it, 1/2016. 
13 P. 8 del cons. in dir. 
14 Da ultimo, cfr. A. CANDIDO, Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale, Milano 2017, 14 ss.; 

C. DOMENICALI, L’ingiustizia della legge, cit., 476. V. anche V. VADALÀ, La tutela delle disabilità, Milano 2009, 67 ss. 
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esercizio dei diritti fondamentali”15. Inoltre, la Corte rileva che sulla condizione giuridica del 
disabile “‘confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del 
disegno costituzionale’ (sentenze n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987), in vista del processo di 
inserimento nella società (sentenza n. 80 del 2010)”16, in questo caso ostacolato dalla impossibilità 
di acquistare la cittadinanza a motivo – come detto – della difficoltà di pronunciare il giuramento. 
Come avverte la Corte, in una situazione del genere si può produrre, di conseguenza, “una forma di 
emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento 
della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale”; non è 
di poco rilievo il fatto che l’emarginazione in discorso può verificarsi anche rispetto agli altri 
familiari regolarmente in possesso della cittadinanza17. 

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, “nella 
parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in 
ragione di una grave e accertata condizione di disabilità”18. 

In conclusione, poi, il giudice delle leggi precisa che l’esonero dal compiere il giuramento 
prescinde dal “‘tipo’ di incapacità giuridicamente rilevante”, in quanto ciò che interessa è l’effettiva 
“impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia”, al di là della 
“precipua condizione giuridica in cui versa il disabile”; inoltre, riconosce al Procuratore della 
Repubblica la possibilità “di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell’ufficiale di stato civile 
[…] in caso di distorta applicazione della disciplina sull’esonero dal giuramento”19. 

La Corte considera assorbiti i motivi di censura relativi alle fonti di diritto esterno, ma sul punto 
si avrà modo di ritornare. 

 
 
3. Talune precisazioni in merito al giuramento e al dovere di fedeltà alla Repubblica 
 
Prima di procedere oltre, sembra a questo punto opportuno riflettere sulla rilevante portata della 

decisione facendo dapprima talune considerazioni relative al giuramento e al dovere di fedeltà. 
Inizialmente discusso, in sede di Assemblea Costituente, in riferimento ai parlamentari20, il 

giuramento costituisce una forma di garanzia circa la veridicità di quanto si sta dichiarando o un 
modo con il quale si assicura di adempiere all’impegno che si sta prendendo21; esso, infatti, chiama 
in causa il foro interno comportando il massimo coinvolgimento possibile di chi giura perché in 
grado di instaurare un legame di natura non giuridica ma prettamente morale tra il soggetto e la 

                                                 
15 P. 8.1 del cons. in dir. 
16 P. 8.1 del cons. in dir. 
17 P. 9 del cons. in dir. Come osserva C. DOMENICALI, L’ingiustizia della legge, cit., 476, la decisione in commento 

“porta a interrogare su quale sia il contenuto rilevante dell’appartenenza presupposta alla cittadinanza”. 
18 P. 9 del cons. in dir. 
19 P. 10 del cons. in dir. 
20 Come ricordano, tra gli altri, L. VENTURA, sub Art. 54, in Comm. Cost., a cura di G. Branca-A. Pizzorusso, 

Bologna-Roma 1994, 55; A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013, 77, e ID., (voce) Fedeltà 
alla Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., Aggiornamento VI, 2015, 182; ID., sub Art. 54, in La Costituzione italiana. 
Commento articolo per articolo, a cura di F. Clementi-L. Cuocolo-F. Rosa-G.E. Vigevani, Bologna 2018, 345. 

21 Per tutti, cfr. G. LOMBARDI, (voce) Giuramento, in Novissimo Dig., VII, Torino 1957, 964 s.; G. FERRARI, (voce) 
Giuramento (diritto pubblico), in Enc. giur., XV, Roma 1989, 1 s. e 3.; L. VENTURA, (voce) Giuramento nel diritto 
costituzionale, in Dig./Disc. pubbl., Torino 1991, 303 ss. 
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collettività22 (infatti, nel caso in cui non si osserva il giuramento prestato le sanzioni che scattano 
non sono più pesanti di quanto lo sarebbero in assenza di previsione del giuramento)23. Non più 
utilizzata la formula che faceva riferimento a Dio e che quindi riconduceva il giuramento alla sfera 
sacra, quella della spiritualità, di talché l’impegno che si assumeva era – per chi credeva – 
massimamente garantito proprio perché preso davanti a Dio, adesso il giuramento comporta una 
responsabilità nei confronti degli altri consociati e quindi – come detto – della collettività intera, 
della quale si è inscindibilmente parte a motivo della natura umana che – per la stessa 
sopravvivenza – non può fare a meno dei legami con il prossimo. È fin troppo ovvio, pertanto, che 
chi giura, per un verso, debba essere consapevole dell’importanza dell’atto che sta compiendo 
percependone la portata (moralmente) vincolante e, per altro verso, debba necessariamente 
comprendere quale sia l’“oggetto” del giuramento, ossia che “cosa” si stia impegnando a fare 
giurando (nel caso di specie, cosa significhi dovere di fedeltà alla Repubblica e quali siano quindi i 
valori repubblicani). A me pare che sia sufficiente che manchi una delle predette forme di 
consapevolezza per svuotare di contenuto il giuramento o, meglio, per privare quest’ultimo del suo 
reale significato; in altre parole, se manca una o l’altra delle due “condizioni” ora considerate il 
giuramento può considerarsi inficiato. 

Ben si comprende che lo stato di coscienza e di consapevolezza di chi è affetto da una grave 
patologia può essere compromesso in tutto o in parte; in particolare nel primo caso, alla luce di 
quanto detto poco sopra, l’idoneità del soggetto a giurare non pare sussistere ed anzi il giuramento è 
in re ipsa non configurabile a causa di una impossibilità pratica o comunque a motivo della 
mancanza di quella imprescindibile condizione psicologica richiesta a chiunque sia chiamato a 
compierlo. In questo senso, allora, la norma che prevede il giuramento dello straniero come atto 
necessario per l’acquisto della cittadinanza se in generale appare ragionevole ed anzi 
particolarmente opportuna perché volta a fare assumere al soggetto un dovere di fedeltà alla 
Repubblica, nella circostanza specifica appare discriminatoria (e quindi in violazione dell’art. 3 
Cost.) e, pertanto, lesiva dei diritti inviolabili riconosciuti (e tutelati) a tutti per il fatto stesso di 
esistere (v. art. 2 Cost.)24; come spesso accade, una disposizione apparentemente legittima, quando 
messa alla prova dei casi, può tradursi in una norma non conforme alla Carta costituzionale. È 
questo il nostro caso; ma facciamo un passo in più. Come detto, è richiesto allo straniero, per poter 
divenire cittadino italiano, di essere fedele alla Repubblica; questo non sorprende affatto pur se si 
                                                 

22 Come ha osservato S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza, cit., “il giuramento rappresenta quindi 
un impegno morale ed una dichiarazione di adesione consapevole alla comunità statuale quale luogo di esercizio di 
diritti ed adempimento di doveri”. Per P.F. GROSSI, (voce) Giuramento, cit., 144, il giuramento si traduce in un 
“impegno, assunto in forma espressa e solenne mediante il richiamo a valori etici largamente diffusi e condivisi nella 
comunità […] di seguire per il futuro un comportamento ispirato a fedeltà e lealtà rispetto ai doveri di ordine generale 
od anche particolare”. 

23 Cfr. L. VENTURA, sub Art. 54, cit., 113; G.M. SALERNO, sub Art. 54, in AA.VV., Comm. Cost., a cura di R. 
Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino 2006, 1084; A. MORELLI, I paradossi, cit., 133, e ID., (voce) Fedeltà alla 
Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., cit., 199. Sull’efficacia del giuramento e quindi sulla possibilità che esso comporti 
doveri giuridici (e non solo morali) nuovi, cfr. G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 
1967, 200 ss. 

24 Come ha osservato C. DOMENICALI, La “doppia inclusione”, cit., § 3, la tutela dei soggetti disabili trova 
particolare fondamento proprio nell’art. 2 Cost., in forza del principio personalista in esso iscritto, “che richiama la 
dimensione solidaristica di integrazione della persona nel sistema socio-istituzionale”.  

Che, “nel nostro ordinamento, la titolarità dei diritti fondamentali dipenda sempre meno dalla titolarità formale della 
cittadinanza italiana”, è rilevato anche da C. SALAZAR, «Tutto scorre»: riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla 
luce dell’insegnamento di Eraclito, in Pol. dir., 3/2001, 376. 
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considera che – com’è noto – il dovere sancito all’art. 54 della Costituzione incombe su tutti i 
cittadini, la previsione costituzionale in discorso (da leggere insieme all’art. 22 Cost.) ponendosi – 
secondo alcuni – a fondamento dell’istituto della cittadinanza25. Il portato di diritti e di doveri26 che 
è connaturato allo status di cittadini non può che implicare una piena adesione (almeno “esteriore”) 
alla comunità di cui si è parte e ai suoi valori; tale adesione si traduce nell’impegno ad essere fedeli 
alla Repubblica, che in altri termini può definirsi “il dovere di avere doveri”27. Sintetizzando al 
massimo, il dovere di fedeltà consiste, in primis, nel dovere di rispettare i valori costituzionali28, a 
prescindere da una completa (o effettiva) adesione interiore29; è da chiedersi se tale dovere implichi 
per tutti (e non solo per coloro che svolgono pubbliche funzioni) anche un dovere di attivarsi “a 
favore” dei valori stessi30. In altri termini, può dirsi che essere fedeli alla Repubblica può tradursi 
nell’improntare la propria vita in modo conforme all’etica pubblica repubblicana (e quindi dei 
valori che ne stanno a fondamento); da qui, discendono tutta una serie di altri doveri31.  

Una precisazione appare necessaria per non rischiare di fare affermazioni apodittiche. Si è 
dell’idea che il dovere sancito nell’art. 54 Cost. non possa che comportare un dovere di rispetto dei 
valori repubblicani (delle libertà repubblicane, si è preferito dire)32, che si attende (rectius, è 
                                                 

25 Cfr. E. CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza. Profili ricostruttivi di un diritto, Milano 1997, 
105 ss.; L.A. MAZZAROLLI, sub Art. 54, in AA.VV., Comm. Cost., a cura di S. Bartole-R. Bin, Padova 2008, 542. 

26 … diritti e doveri che costituiscono “espressioni […] della condivisione di quelle esperienze di vita che 
maggiormente lasciano il segno in ciascuno di noi, che ci fanno sentire membri di uno stesso consorzio sociale, 
partecipi di un destino collettivo appartenenti alla stessa Nazione” (S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della 
cittadinanza, cit.). 

27 … per riprendere un’espressione di A. VIOLANTE, Il dovere di avere doveri, Torino 2014. Questa impostazione si 
avvicina a quella di P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova 1953, 156 ss., ricordata da A. 
MORELLI, I paradossi, cit., 105 s., e, di recente, ID., (voce) Fedeltà alla Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., cit., 186. Cfr. 
anche G. FERRARI, (voce) Giuramento, cit., 19. 

28 È questa l’interpretazione che si predilige del dovere di fedeltà, alla luce dell’insegnamento di G. LOMBARDI, 
Contributo, cit., 147, ma passim; v. anche L. VENTURA, (voce) Giuramento, cit., 307 s.; S. ROSSI, La porta stretta: 
prospettive della cittadinanza post-nazionale, in www.forumcostituzionale.it, 23 aprile 2008, 6. Non ci si nasconde che 
si tratta di una impostazione criticata (come, tra gli altri, ricorda, A. MORELLI, I paradossi, cit., 154, 168) a fronte delle 
tante altre che la dottrina negli anni ha elaborato e per le quali si rimanda, per tutti ancora, ad A. MORELLI, (voce) 
Fedeltà alla Repubblica, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano 2006, 2469 ss.; ID., I paradossi, cit., 71 ss., e 

ID., (voce) Fedeltà alla Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., cit., spec. 182 ss., ID., sub Art. 54, cit., 347. Sul punto, v. 
anche G.M. SALERNO, sub Art. 54, cit., 1080 s., il quale peraltro ricorda che per alcuni il dovere di fedeltà come 
“adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento” sia configurabile solo per le “democrazie che si difendono” e non 
per quelle “aperte”, la nostra essendo riconducibile alle seconde; cfr. anche L.A. MAZZAROLLI, sub Art. 54, cit., 543.   

29 In dottrina, muovendo dalla formulazione dell’art. in discorso, si è distinto il dovere di fedeltà dall’osservanza 
della Costituzione e delle leggi. Tra i molti altri, cfr. G. LOMBARDI, Contributo, cit., 129 ss.; ID., (voce) Fedeltà (dir. 
cost.), in Enc. dir., Milano 1968, XVII, 165 ss.; A. MORELLI, (voce) Fedeltà alla Repubblica, in Diz. Dir. pubbl., cit., 
2470; ID., I paradossi, cit., 33, spec. 95 ss., ma passim, e ID., (voce) Fedeltà alla Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., cit., 
186 ss. 

30 Cfr. G. LOMBARDI, Contributo, cit., 204 (l’A. si riferisce ai casi in cui venga in rilievo l’onore); ID., (voce) 
Fedeltà, cit., 172 s. (secondo Lombardi, il dovere di fedeltà per i cittadini “non implica […] un positivo attivarsi a pro 
dei valori in rapporto ai quali la fedeltà è destinata ad operare e si atteggia quindi come dovere a contenuto meramente 
negativo”, diversamente da coloro per i quali è configurabile un “dovere di fedeltà qualificata”, in quanto soggetti che 
svolgono pubbliche funzioni); ID., (voce) Giuramento, cit., 970 s. Secondo L. VENTURA, (voce) Giuramento, cit., 308, 
“il dovere di fedeltà, oltre che un contenuto negativo, può comprendere il dovere di partecipare al funzionamento degli 
istituti di democrazia, alla difesa delle istituzioni della Repubblica e quello di concorrere […] al progresso materiale e 
spirituale della società”.  

31 Sul punto, v. A. MORELLI, I paradossi, cit., 187 ss. 
32 Ibidem, 168. 
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necessario attendersi) sia da chi è cittadino sia da chi lo diventa e sia da chi ha altra cittadinanza ma 
vive nel nostro Stato (e questo a prescindere dalla formale residenza); ciò che certo non può 
obbligare la previsione costituzionale adesso richiamata è una sincera adesione, quest’ultima 
attenendo al foro interno, “luogo dell’anima” al quale non può “approdare” nessuna legge e che 
nessun giudice può sindacare33. Ciò che interessa, in poche parole, è l’“aspetto esteriore”, in quanto 
tangibile34; è il comportamento infatti che può essere regolato e giudicato.  

Riannodando le fila del discorso, ben si comprende allora la natura (direi, il “senso”) del 
giuramento e, in particolare, quello richiesto agli stranieri per poter acquisire la cittadinanza, in 
riferimento alla quale l’assunzione del dovere di fedeltà alla Repubblica è passaggio necessario. Se 
sul piano teorico è possibile accogliere la ricostruzione appena proposta, quest’ultima deve però 
“fare i conti” con la “natura” (delle cose e delle persone), con la concretezza e la eterogeneità delle 
situazioni. 

 
 
4. (Segue) Dalla teoria alla pratica 
 
Muovendo dalle considerazioni svolte, è adesso possibile andare al cuore della decisione 

mettendone in evidenza i profili di principale interesse. 
Come si è detto, la giovane straniera per la quale si richiedeva la cittadinanza era disabile e, in 

particolare, affetta da una patologia che non le consentiva di giurare; al riguardo, occorre ribadire 
che lo stato di disabilità certificata non è di per sé rilevante ai fini dell’esonero dal giuramento, ciò 
che rileva essendo piuttosto quella specifica condizione di disabilità che, a seguito di accertamento, 
si riveli particolarmente grave, tanto da impedire di assolvere all’obbligo di giuramento. 
Prevedendo con la sent. n. 258 l’esonero del giuramento, la Corte costituzionale ha mostrato di 
prestare opportuna attenzione alla concreta situazione della giovane in rapporto all’intero sistema 
dei valori costituzionali e, specificamente, in relazione ai parametri invocati35; d’altra parte, “lo 
Stato […], come vincolò taluno con questo mezzo [il giuramento, appunto], così può anche 
scioglierlo dagli impegni per tale via assunti”36: così è accaduto. La decisione della Consulta mira 
infatti a rimuovere quegli “ostacoli” che si frappongono tra l’acquisto della cittadinanza e la 
giovane S.K., ponendo quest’ultima in condizioni di eguaglianza sostanziale rispetto ai propri 
familiari37 e in generale a tutti agli stranieri che sono in grado di effettuare il giuramento prescritto 

                                                 
33 Cfr. G. LOMBARDI, (voce) Fedeltà, cit., 175; A. MORELLI, (voce) Fedeltà alla Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., 

cit., 197; ID., sub Art. 54, cit., 347. P.F. GROSSI, (voce) Giuramento, cit., 144, discorrendo del giuramento, osserva 
come vi sia una “necessità istituzionale di un piena corrispondenza tra adesione interiore e condotta esteriore del 
soggetto”. 

34 Cfr. L. VENTURA, sub Art. 54, cit., 49; A. MORELLI, I paradossi, cit., 140. 
35 Il problema, invero, si pone anche per tutti gli altri atti di natura personalissima che, in quanto “prodromici”, sono 

richiesti per l’acquisto della cittadinanza, “come la dichiarazione di volontà in ordine all’acquisto della stessa” (sul 
punto, v. C. DOMENICALI, La “doppia inclusione”, cit., § 4, ID., L’ingiustizia della legge, cit., 477, e R. CALVIGIONI, 
L’illegittimità costituzionale del giuramento, cit., 237 ss.). Cfr. quanto osserva P. MOROZZO DELLA ROCCA, Disabilità e 
capacità di volere nelle procedure di acquisto della cittadinanza, in Fam. dir., 11/2014, 1056 ss., spec. 1060 ss. 

36 G. FERRARI, (voce) Giuramento, cit., 972, che osserva inoltre che quanto detto “sarà possibile soltanto tramite una 
manifestazione di volontà dello Stato contenuta in un atto avente efficacia formale non inferiore a quello che 
prescriveva il giuramento”; tale è una decisione della Corte costituzionale.   

37 A tal proposito, è possibile rilevare che anche rispetto a questi ultimi (divenuti cittadini) la ragazza si troverebbe 
in una posizione di svantaggio non dovuta alla sua volontà, ma alle condizioni personali. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

122 
 

dall’art. 10 della legge n. 91. In questo senso, allora, non solo la possibilità di acquistare la 
cittadinanza italiana (alle condizioni normativamente previste) è da considerare un diritto 
inviolabile38, come tale tutelato dall’art. 2 Cost., ma – ragionando a contrario – la mancata 
acquisizione dello status di cittadino priverebbe il soggetto di tutti quei diritti che da esso 
discendono; il problema, in questo caso, non si porrebbe principalmente per quelli meritevoli di 
protezione in quanto inviolabili (art. 2), in quanto essi sarebbero da riconoscere e da tutelare a 
prescindere dalla cittadinanza (è noto, però, che taluni diritti, come quello alla salute, agli stranieri 
irregolari vengono garantiti soltanto nel loro c.d. “nucleo duro”)39. Al di là, però, delle 
considerazioni appena svolte è da dire che la mancata acquisizione della cittadinanza non soltanto 
appare pregiudizievole per il soggetto, ma anche per lo Stato, quale beneficiario dei doveri che il 
soggetto stesso sarebbe stato chiamato ad adempiere.  

A ciò si aggiunga che ai diritti del singolo fa da pendant un generale dovere di accoglienza nei 
confronti dell’“altro” (tema che richiederebbe un approfondimento cui è qui possibile riservare solo 
pochi cenni), chiunque egli sia e, in primis, di colui che si trova in una situazione di debolezza 
(come il minore, il disabile, lo straniero, il povero, etc.), che appare funzionale alla realizzazione di 
quegli stessi diritti e che discende direttamente dal dovere inderogabile di solidarietà, ex art. 2 

                                                 
38 Discorre di un “diritto alla cittadinanza” anche L. PANELLA, La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto 

internazionale, Napoli 2008, 51 ss., e ID., Immigrazione e cittadinanza nazionale, in AA.VV., I percorsi giuridici per 
l’integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, a cura di 
G. Caggiano, Torino 2014, spec. 184, 187 ss.; ID., Il diritto individuale ad una cittadinanza nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV., Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed 
europei e sviluppi nazionali, a cura di A. Di Stasi, Napoli 2018, 99 ss.; ivi ricorda la distinzione tra il “diritto alla 
cittadinanza” e il “diritto di accesso alla cittadinanza”, che molti fanno in dottrina, P. GARGIULO, La cittadinanza e la 
sua rilevanza nel diritto internazionale contemporaneo, 50 s. (ma v. anche 57 ss.). In tema, v. anche E. CASTORINA, 
Introduzione allo studio della cittadinanza, cit., 167 ss.; E.A. FERIOLI, La cittadinanza “oltre” lo Stato. Interferenze 
internazionali e sovranazionali nell’acquisto e conservazione della cittadinanza statale, in www.rivistaaic.it, 1/2017, 
10; G. MILANI, Il diritto alla cittadinanza nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte IDU: le ragioni di un 
dialogo mancante, in www.rivistaaic, 4/2017.    

39 Più volte ho avuto modo di manifestare le mie perplessità circa la “teoria del nucleo duro”, sia per la complessità 
di individuarne i contorni (compito lasciato al discrezionale apprezzamento dei giudici, con i problemi che possono 
sorgere sul piano della certezza del diritto) e sia – soprattutto – perché a me pare che un diritto o “è tutto fondamentale” 
o, semplicemente, “non è” (sul punto, sia consentito rinviare a A. RANDAZZO, La salute degli stranieri irregolari: un 
diritto fondamentale “dimezzato”?, in Consulta OnLine, 6 giugno 2012). Pur non rinnegando il principio della 
gradualità della tutela, che può essere maggiore o minore sulla base di una serie di condizioni (tra cui quelle 
economiche), si è convinti che ritenere un diritto fondamentale composto da una parte “molle” (come tale, violabile) e 
da un nucleo “duro” (come tale, inviolabile) sia in contraddizione con il criterio della tutela più intensa, che la Corte – 
come si sa – ha avuto modo di ribadire molte volte dalla sent. n. 317 del 2009 in poi (sebbene qualche traccia sia 
rinvenibile anche nella sent. n. 348 del 2007) a proposito del rilievo della CEDU all’interno del nostro ordinamento e 
quindi in merito al rapporto tra la Convenzione in parola e la Costituzione italiana nella tutela dei diritti fondamentali 
(in argomento, sia consentito rinviare ad A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, 
Milano 2017, spec. 222 ss.). Una cosa, infatti, è che il livello di salvaguardia possa variare a causa di una serie di 
condizioni (ed esservi, nei fatti, una diversa gradualità di tutela), altro è ritenere che per sistema taluni diritti 
fondamentali (anzi, verrebbe di dire, “fondamentalissimi”), come quello alla salute, possano essere garantiti in modo 
diverso per destinatari diversi; a ciò si aggiunga, peraltro, che così come tra i principi fondamentali non può esservi un 
rapporto di gerarchia, non potendosi ritenere che un principio sia “più fondamentale” di un altro, lo stesso sembra da 
escludere tra i diritti, essendo lasciata in entrambi i casi ad operazioni di bilanciamento dei giudici comuni, per un 
verso, e della Corte, per l’altro, la risoluzione di possibili conflitti tra essi.    
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Cost.40; d’altra parte, è l’intera Carta fondamentale a porsi quale “Costituzione accogliente”, come 
mi sono trovato già a dire in passato, avendo fatto della persona umana la base portante della 
complessiva costruzione ordinamentale. Se si condivide quanto ora rilevato, pertanto, sembra 
possibile discorrere di una “responsabilità collettiva” che “assume l’intera Repubblica” verso la 
persona umana, ogni persona ma specialmente, in virtù dei riferimenti ad essa fatti negli artt. 2 e 3, i 
più deboli ed esposti41. Chiamati al compito di accogliere, quindi, non possono che essere tutti, 
ognuno per la propria parte: organi costituzionali (e quindi istituzioni in genere) per un verso, 
singoli membri della società italiana (cittadini e non) per l’altro. 

Ciò che importa, però, è che la Corte ha svolto in questa occasione un prezioso intervento grazie 
al quale ha fatto valere – lo si ribadisce – tutta la forza inclusiva della Carta costituzionale42, nella 
quale i soggetti deboli trovano una particolare tutela; il giudice delle leggi, infatti, “facendosi 
prossimo” della giovane disabile si è reso conto che quella condizione personale – come detto – 
sarebbe stata causa di disuguaglianza e il giuramento avrebbe costituito uno di quegli ostacoli (in 
questo caso, di ordine “sociale”) che la Repubblica, in nome dell’art. 3 Cost., si impegna a 
rimuovere in quanto limitativi della libertà (ecco lo stretto collegamento all’art. 2 Cost.) e 
                                                 

40 In argomento, tra i molti altri, v. E. ROSSI, Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato, in Giur. cost., 
3/1992, 2348 ss.; G. SARPELLON, Solidarietà, altruismo, interesse, in La ricerca sociale, 46/1992, 234 ss.; S. 
GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. soc., 1/1996, 1 ss.; N. LIPARI, «Spirito di liberalità» e «spirito di 
solidarietà», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1/1997, 1 ss.; F.D. BUSNELLI, Solidarietà: aspetti di diritto privato, in Iustitia, 
4/1999, 435 ss.; F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 2002; ID., I doveri di solidarietà 
sociale, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. 
Grosso-J. Luther, Torino 2007, 3 ss., e ivi G. MAJORANA, Il dovere di solidarietà e le generazioni future, 403 ss.; M. 
FORTINO, Solidarietà e protezione dei minori, in Familia, 1/2003, 91 ss.; G. BARONE, Diritti, doveri, solidarietà, con 
uno sguardo all’Europa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 6/2004, 1243 ss.; D. TETTAMANZI, Non c’è futuro senza 
solidarietà. La crisi economica in atto e l’aiuto della Chiesa, Cinisello Balsamo 2009;  C. BUZZACCHI, La solidarietà 
tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Milano 2011; S. GIUBBONI, Solidarietà, in Pol. dir., 4/2012, 525 
ss.; A. MORELLI, Il carattere inclusivo dei diritti sociali e i paradossi della solidarietà orizzontale, in 
www.gruppodipisa.it, 3 settembre 2012; D. BUSNELLI, Il principio della solidarietà e «l’attesa della povera gente», 
oggi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2/2013, 413 ss.; J. HABERMAS, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la 
solidarietà europea, Roma-Bari 2013; F. POLACCHINI, Il principio di solidarietà, in AA.VV., Diritti e doveri, a cura di 
L. Mezzetti, Torino 2013, 227 ss., e, della stessa, ivi, I doveri inderogabili di solidarietà, 679 ss.; ID., Doveri 
costituzionali e principio di solidarietà, Bologna 2016; A. GRAGNANI, Inclusione e solidarietà, testo provv., in 
www.gruppodipisa.it, 6 giugno 2014; S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari 2014; A. MORELLI, I 
principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. 
Ventura-A. Morelli, Milano 2015, 305 ss.; A. RUGGERI, Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, 
in Consulta OnLine, III/2017 (30 ottobre 2017), 445 ss.; A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello 
Stato sociale, in Consulta OnLine, III/2018 (24 ottobre 2018), 533 ss.  

 Nel Magistero della Chiesa, v., almeno, GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, 11 aprile 1966, spec. 54; PAOLO VI, 
Populorum progressio, 26 marzo 1967, spec. 48, ma passim; GIOVANNI PAOLO II, Sollecitudo rei sociali, 30 dicembre 
1987, 38 ss.; ID., Centesimus annus, 1 maggio 1991, spec. 49; ID., Ecclesia in Africa, 14 settembre 1995, 138 s.; ID., 
Ecclesia in Europa, 28 giugno 2003, spec. 84 ss e 111 ss.; BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, 29 giugno 2009, 38 s., 
ma passim; FRANCESCO, Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, spec. 188 s. 

41 A. CANDIDO, Disabilità e prospettive di riforma, cit., 33. Cfr. anche A. LORENZETTI, Dis-eguaglianza e disabilità, 
in AA.VV., La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, a cura di M. Della Morte, Napoli 2016, 179, la quale osserva 
che “se si intende la disabilità come questione sociale [e tale è a mio avviso], i soggetti a cui è richiesto di partecipare al 
processo di inclusione comprenderanno anche la collettività e i terzi che con la persona disabile vengono a contatto”.  

42 … e, d’altra parte, la stessa cittadinanza (il cui acquisto la Corte ha reso possibile alla giovane) “nello stato 
costituzionale implica […] inclusione sociale”, come ha rilevato A. MORRONE, Le forme della cittadinanza nel Terzo 
Millennio, in Quad. cost., 2/2015, 319. Cfr. A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti 
fondamentali, Milano 2016. 
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dell’eguaglianza, impedendo “il pieno sviluppo della persona umana”. Non v’è dubbio, infatti, è 
inutile ipocritamente negarlo, che un soggetto disabile per la sua condizione rischia, purtroppo, di 
andare incontro a forme di emarginazione in seno alla comunità di riferimento, tanto che il 
legislatore, a partire dalla legge n. 104 del 1992, ha profuso molti sforzi per favorire l’inclusione 
scolastica e sociale in genere di questa categoria di persone (se non vi fosse stato un rischio di tal 
guisa, il Parlamento non si sarebbe prodigato negli anni come invece – a onor del vero – ha fatto); 
quando poi a ciò si aggiunga che il soggetto disabile è anche straniero, per di più non in grado di 
acquistare la cittadinanza nelle forme normativamente prescritte, gli effetti pregiudizievoli si 
moltiplicano a dismisura, provocando condizioni diametralmente opposte all’integrazione nel 
contesto sociale43. La cittadinanza, in primis, consente ad un soggetto di sentirsi parte della 
comunità, il che poi comporta – come detto – una serie di doveri da adempiere, ma anche di diritti 
da far valere, entrambi essenziali per realizzare quella vocazione sociale che è insita nell’uomo44; 
inoltre, in forza del principio personalista, “la cittadinanza inclusiva dello Stato costituzionale è 
diretta al riconoscimento del pluralismo delle condizioni della persona umana, che significa 
riconoscimento e inclusione della diversità in nome dell’obiettivo dell’uguaglianza”45. L’operato 
della Corte, pertanto, muove proprio in questo senso, volto com’è a favorire l’inserimento di S.K. 
nel popolo italiano, con tutto ciò che ne deriva. Per questo, non si può che salutare con favore la 
sent. n. 258, espressione di civiltà giuridica e mirabile dimostrazione di tenuta dei valori 
costituzionali. Solo una notazione critica sembra che possa farsi in merito all’operato della Corte: 
ritenendo assorbiti – come detto – i motivi di censura che si riferivano alle fonti sovra- e 
internazionali46, la Consulta non presta alcun rilievo ai riferimenti normativi di provenienza esterna 
richiamati dal giudice rimettente. Tra essi, è possibile ricordare l’art. 26 della Carta di Nizza-
Strasburgo, nel quale non si afferma un principio di “semplice” non discriminazione (piuttosto 
enunciato nell’art. 21 della stessa Carta, anch’esso evocato dal giudice a quo), ma si prescrive un 
comportamento “attivo” dell’Unione europea, chiamata ad adottare “misure intese a garantirne 
l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. 
Facendo leva su questa previsione, la Corte avrebbe potuto altresì indirizzare un monito al 
legislatore perché adottasse le misure di cui si è detto, a beneficio di una tutela che – nei confronti 
della ragazza disabile – avrebbe potuta essere, nel complesso, più intensa. 

 
 
5. Prime notazioni sul dovere di accoglienza 

 
Fin qui la ricostruzione, anche in chiave critica, dell’operato della Corte costituzionale, precipuo 

obbiettivo che mi sono prefisso nell’annotare la sentenza n. 258 del 2017; tuttavia, prima di 
concludere, è possibile sottoporre alla comune riflessione talune considerazioni, che a dire il vero 

                                                 
43 Cfr. C. DOMENICALI, La “doppia inclusione”, cit., § 2. 
44 G. LA PIRA, La nostra vocazione sociale, a cura di M. De Giuseppe, Roma 2004; cfr. anche quanto afferma S. 

ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza, cit.  
45 C. DOMENICALI, La “doppia inclusione”, cit., § 4. Sulla capacità inclusiva della cittadinanza in senso sostanziale 

discorreva, già molti anni addietro, C. SALAZAR, «Tutto scorre», cit., spec. 375. 
46 Una critica al riguardo è mossa anche da S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza, cit. e ID., Status 

civitatis e irregolarità della vita, cit., 474. In merito alla tutela della disabilità nel diritto internazionale e comunitario, 
tra gli altri, v. V. VADALÀ, La tutela delle disabilità, cit., 47 ss., e, da ultimo, A. CANDIDO, Disabilità e prospettive di 
riforma, cit., 48 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

125 
 

meriterebbero ben altro svolgimento per il quale si rinvia ad altro, più articolato studio. Si tratta di 
appuntare l’attenzione sul generale dovere di accoglienza nei confronti dell’“altro” che incombe 
sull’intera collettività. Più volte, nel corso di queste pagine, ho avuto modo di manifestare il mio 
apprezzamento sulla presa di posizione, che emerge dalla motivazione della decisione qui 
commentata, del giudice delle leggi nel riconoscimento dei diritti della ragazza straniera disabile; 
tuttavia, appare pacifico affermare che qualunque lodevole tentativo, da parte degli organi di 
garanzia, di mettere in luce il “volto umano” dell’ordinamento, come si è detto in apertura dello 
scritto, è destinato a rimanere vano se sul piano sociale manca una “risposta” adesiva da parte dei 
cittadini47, ulteriore risvolto – peraltro – dell’efficacia erga omnes delle sentenze di accoglimento, 
qual è quella in discorso. D’altra parte, quanto si sta ora dicendo non è altro che una ulteriore 
testimonianza del legame indissolubile tra il fenomeno giuridico e quello sociale, in un costante 
ripetersi di mutue implicazioni che definiscono (e ridefiniscono) i contorni dell’uno e dell’altro. 
Volgendo lo sguardo alla vicenda qui oggetto di studio, ciò che si intende dire è che il diritto, e 
quindi anche l’attività degli organi che lo producono (tra i quali è da annoverare, in un certo senso, 
anche la Corte costituzionale), può arrivare solo fino ad un certo punto, oltre il quale – perché si 
raggiunga il fine (si spera, buono) che esso si prefigge – è necessaria la “collaborazione” dei 
destinatari (in questo caso, tutti) di “quel” diritto ed una “solidarietà civica che fa tutt’uno con il 
realizzarsi dei diritti fondamentali”48. D’altra parte, “la cittadinanza non è un dato, ma appunto un 
processo; non discende soltanto dall’alto, ma viene acquisita ogni giorno dal basso”, i beneficiari 
della stessa dovendo diventare “parte attiva dell’opera di allargamento della base sociale legittima 
della società di cui hanno scelto di far parte”49. 

Nella circostanza che ci riguarda, l’acquisto della cittadinanza da parte della giovane 
impossibilitata a prestare giuramento rimarrebbe privo di reale effetto per la ragazza stessa in 
assenza di una sua reale inclusione all’interno della comunità; tuttavia, se con la pronuncia si sono 
posti i presupposti perché questo avvenga, l’effettivo inserimento della giovane all’interno della 
società, nella quale poter esercitare i diritti ed assolvere ai doveri che si accompagnano allo status di 
cittadino, passa da una apertura del corpo sociale, che si mostri quindi accogliente, nei confronti 
della giovane. È lo stesso diritto (anche quando si manifesta, come nel caso in esame, sotto le vesti 
di una pronuncia del giudice costituzionale) ad essere “intrinsecamente correlato al moto di 
riconoscimento che l’individuo compie in favore dell’altro da sé”50. A ciò si aggiunga l’obbligo per 
gli Stati (e quindi per i pubblici poteri) “a prendere tutte le misure appropriate per assicurare gli 
accessi ai luoghi sociali idonei allo scopo dell’integrazione”, in attuazione dell’art. 9 della 
Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 200651.   

Cercherò, in poche righe, di provare a chiarire perché – a mio modesto avviso – il dovere di 
accoglienza nei confronti dell’“altro” è insito nella Costituzione italiana, tanto che quest’ultima non 
possa dirsi realmente attuata se (e quando) a quel dovere non si dà idoneo adempimento. 

                                                 
47 Cfr. G. TUCCI, La partecipazione del disabile alla vita sociale, in Quest. giust., 3/2018, 26. 
48 J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano 2013, 229. 
49 M. AMBROSINI, Migrazioni, Milano 2017, 134 (v. anche 141). 
50 F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire della Costituzione italiana, 

Roma 2012, 37. 
51 G. TUCCI, La partecipazione del disabile, cit., 21. Cfr. anche V. AMATO, L’eliminazione delle barriere 

architettoniche, ambientali e sociali all’integrazione delle persone, in Quest. giust., 3/2018, 34 ss., e ivi, C. BRAGA, 
Una normativa quadro costituzionalmente orientata per il superamento delle barriere architettoniche, 51, che non a 
caso discorre di “barriere al diritto di cittadinanza”.  
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Per prima cosa, per quanto banale possa apparire, il connotato personalista della nostra Carta 
rende quest’ultima – com’è noto – attenta ai bisogni e alla complessiva realizzazione di ogni essere 
umano, quest’ultima però è strettamente collegata alla natura relazionale di ogni persona; se, 
addirittura, la stessa identità si “perfeziona” nel “noi”52, ossia nel rapporto con l’“altro” tanto che si 
potrebbe dire che “l’altro siamo noi”53, sembra che l’accoglienza reciproca costituisca, sia per chi la 
realizza e sia per chi ne beneficia, un imprescindibile fattore dalla cui sussistenza dipende il proprio 
stesso “essere” nonché lo sviluppo della propria personalità54 e la tutela della dignità umana. Com’è 
noto, quest’ultima è stata “declinata” dai framers nel suo essere “sociale” (v. art. 3 Cost.), potendosi 
(e dovendosi) “misurare” solo sotto l’aspetto, ancora una volta, relazionale; in altre parole, la 
dignità non può prescindere da quel connotato di socialità di cui si è detto insito nella persona 
umana55.  

Com’è noto, poi, nello stesso concetto di libertà è insito quello di limite, che – in modo generico 
– si può individuare nella sfera di libertà altrui; ciò significa che non è possibile disgiungere 
l’esercizio (e l’effettività) dei propri diritti di libertà dall’implicito riconoscimento dell’“altro” e 
delle libertà di quest’ultimo56. In questo senso, quindi, non è pensabile che la propria libertà si possa 
inverare a prescindere dall’“altro”57 ossia senza accogliere l’“altro” quale “elemento” 
indispensabile perché – in fin dei conti – la libertà stessa (nelle sue diverse declinazioni 
costituzionali) abbia senso. In aggiunta a quanto detto, non si trascuri il fatto che sia la realizzazione 
del proprio “progetto di vita” che l’evoluzione della stessa società non possono prescindere 
dall’esperienza della collaborazione tra gli uomini58, che per un verso è utile a “sopperire a 
eventuali carenze individuali” e, per un altro verso, a “migliora[re] la qualità della vita sociale”59; 
anche per queste ragioni – com’è ovvio – gli esseri umani non possono fare a meno di una reciproca 
accoglienza.   

In base a quanto osservato, allora, se l’accoglienza è così preziosa per la persona umana non può 
– de relato – che porsi (implicitamente) a servizio dell’intera Carta costituzionale e della sua 
compiuta attuazione. 

                                                 
52 Come rileva anche F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 32, “l’identità stessa dell’io è 

fondata e costituita dal riconoscimento dell’altro” (v. anche 37). Cfr. anche R. KAPUŚCIŃSKI, L’altro, Milano 2012, 14; 
R. MANCINI, La scelta di accogliere, Magnano (Bi) 2016, 22; S. ALLIEVI, 5 cose che tutti dovremmo sapere 
sull’immigrazione (e una da fare), Roma-Bari, 2018, 42, 55. 

53 E. BIANCHI, L’altro siamo noi, Torino 2010. 
54 Al riguardo, non a caso F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 32, osserva che “l’uomo può 

vivere e sviluppare la sua personalità solo partendo da un’esperienza di accoglienza”. 
55 Cfr. F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 40, 44. R. MANCINI, La scelta di accogliere, cit., 

23, afferma che “la nostra dignità è una relazione, una relazione di accoglienza e di ospitalità”. 
56 Sulla necessità di riconoscere l’“altro”, v., tra i tanti, anche E. BIANCHI, L’altro siamo noi, cit., 10. 

Significativamente, J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro, cit., 114, osserva che “nessuno può essere libero a spese 
della libertà di un altro. Giacché solo attraverso la socializzazione le persone diventano individui, la libertà di un 
individuo resta legata a quella degli altri non soltanto in una maniera negativa, ossia attraverso reciproche 
demarcazioni”. 

57 … perché “la libertà si afferma e si conquista solo in una relazione di coesistenza, interdipendenza e di solidarietà 
umana”; in questi termini si esprime F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 32, che fa notare come 
“la libertà possa vivere solo di un riconoscimento e, conseguentemente, appunto, di una ritrazione dell’io, cui vengono 
assegnati o mostrati limiti” (35) ed inoltre afferma che “la libertà vive solo nel e del legame, nella e della cura fraterna” 
(c.vo testuale: 101). 

58 In argomento, v. R. SENNET, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Milano 2014. 
59 R. SENNET, Insieme, cit., 9 e 299 (v. anche 19). 
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Se si concorda con quanto adesso detto, è possibile quindi apprezzare il rilievo “costituzionale” 
che ha l’accoglienza nei confronti dell’“altro” (verrebbe da dire, tout court), chiunque egli sia; tale 
valore, però, aumenta esponenzialmente quando l’“altro” in questione sia un soggetto “debole”, 
com’è – appunto – chi si trova in una condizione di disabilità e, in generale, chi si trova in stato di 
bisogno; si pensi a chi versa in uno stato di povertà, ai non cittadini (in particolare, ai migranti), ai 
fanciulli, agli anziani, ai sofferenti, etc. Proprio la sofferenza, che può manifestarsi in varie forme e 
modi, è una condizione il cui riconoscimento “si traduce necessariamente in un dovere pubblico, e 
cioè in una responsabilità condivisa, di cura”60. In questi casi, la pratica dell’accoglienza diventa 
fondamentale per realizzare condizioni di uguaglianza sostanziale, volta com’è a rimuovere (o a 
contribuire a rimuovere, costituendo presupposto indispensabile) “gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.). L’uguaglianza, poi, non può prescindere 
dalle differenze tra gli uomini ed anzi è realizzata se, come tutti sanno, situazioni uguali sono 
trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. Ecco perché l’accoglienza, che è 
servente le ragioni dell’eguaglianza, non può che avere come presupposto imprescindibile “l’eguale 
rispetto per chiunque, richiesto da un universalismo sensibile-alle-differenze”, un rispetto che si 
traduca in una “‘inclusione dell’altro’ che ne salvaguardi le diversità”61. Così ragionando, ogni 
atteggiamento di non-accoglienza nei confronti del prossimo non fa altro che costituire un ulteriore 
ostacolo che si frappone alla realizzazione della libertà e dell’eguaglianza62. 

Quanto, seppure in modo fugace, si è ora detto sembrerebbe sufficiente a motivare la tesi in base 
alla quale l’accoglienza debba essere considerata oggetto di un vero e proprio dovere 
implicitamente inscritto nella Carta; in particolare, pare che si possa osservare che un presunto 
dovere di accoglienza discenda direttamente da (o comunque sia strettamente connesso a) quegli 
“inderogabili doveri di solidarietà politica, economica, e sociale” di cui discorre l’art. 2 Cost. 
L’accoglienza, infatti, non è altro che una delle possibili manifestazioni (o “facce”) della 
solidarietà, non fosse altro che sembra difficile immaginare che si possa essere solidali senza essere 
anche accoglienti verso l’“altro”. I Padri costituenti, però, non vollero proclamare la solidarietà solo 
come un valore che, se spontaneamente avvertito e messo in pratica, potesse nobilitare l’uomo; essi, 
invece, non fermandosi al piano delle mere dichiarazioni, fecero della solidarietà l’oggetto, come 
tutti sanno e come si è già ricordato, di una gamma di doveri e per di più “inderogabili”. Così 
ragionando sembra che, pur senza “slargare” oltre modo il testo dell’art. 3 Cost., anche il dovere di 
accoglienza possa, di conseguenza, reputarsi inderogabile. A ciò si aggiunga che il dovere in 
discorso può essere ricavato anche dal principio di fraternità che, a sua volta, è individuabile fra le 

                                                 
60 F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 98, che continua affermando che “la debolezza, 

laddove si manifesti, è dunque la condizione da sostenere e, al contempo, la posizione dalla quale indagare e, insieme, 
valutare la costituzione di una società” (c.vo testuale). V., inoltre, F. BILANCIA, Etica della cura come etica pubblica. 
Ripensando la democrazia nel contemporaneo, in AA.VV., Cura dell’altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle 
democrazie contemporanee, a cura di M.P. Paternò, Napoli 2017, 43.  

61 J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro, cit., 55. 
62 Nello specifico, “le diverse forme di disabilità costituiscono condizioni che possono ostacolare l’effettivo 

esercizio della cittadinanza per cui la rimozione delle barriere tangibili e simboliche diventa requisito per realizzare 
l’eguaglianza sostanziale”, come osserva M. PARITO, Gli altri (?) cittadini: disabilità e comunicazione pubblica, in 
AA.VV., Vedere la disabilità. Per una prospettiva umanistica, a cura di M.G. Gensabella Furnari, Soveria Mannelli 
2014, 214. 
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trame della Costituzione e, spec., negli artt. 2 e 3 Cost.63, strettamente collegato com’è al valore 
della solidarietà64; la fraternità, quale “condizione” in cui si trova la persona e quindi come “qualità 
dell’essere”65, infatti, “fonda una relazione personale di responsabilità”66 che può tradursi in “atti di 
solidarietà”67. La solidarietà, che è dotata di una “forza socio-integrativa”68, consente inoltre di 
vivere il senso di appartenenza ad una data comunità e così “ci ricorda il legame sociale che unifica 
tutti: ognuno è responsabile dell’altro”69.  

Quanto da ultimo detto sembra confermare che il dovere di accoglienza è da considerare 
costituzionalmente fondato; eppure, l’impressione che si ha è che esso sia “sotto stress” e non 
sempre avvertito (e quindi attuato) a livello sociale; ciò potrebbe essere dovuto, banalmente ma 
realisticamente, a fattori non giuridici ma assai pericolosi quali la diffidenza nei confronti del 
prossimo (e quindi la mancanza della fiducia)70 che è figlia dell’esasperato individualismo del 
nostro tempo. È allora quanto mai urgente un cambio di paradigma nei rapporti interpersonali 
perché dalla “paura dell’altro”71 si passi alla “cura dell’altro”72, che presuppone il riconoscimento di 
un valore in chi ci sta dinanzi73; ciò, se avverrà, potrà produrre sensibili conseguenze all’interno 
dell’ordinamento, contribuendo a “cambiare la nostra concezione della cittadinanza e della vita 
democratica”74. È stretto, peraltro, il rapporto che intercorre tra cittadinanza e solidarietà75. La paura 
di chi ci sta accanto, dalla quale proviene la diffidenza e quindi la chiusura, può avere diverse cause 
specifiche; ad es., se pensiamo alle persone con disabilità, essa è dovuta al senso di vulnerabilità76, 
che ognuno di noi possiede (e sa di possedere) e che in qualche modo vede rispecchiata nell’altro. 
In un’epoca nella quale si cerca di instillare il primato del giovanilismo, del “bastare a se stessi” (e 
quindi dell’autonomia dagli altri), dell’efficienza (e quindi della performance), non si è disposti – 
purtroppo – a “fare i conti con la perdita di sovranità su se stessi e sull’esistenza”77. Sembra 
fondamentale osservare che la disabilità, però, non è “solo” quella “ferita” di tipo fisico o 
psicologico, ma – e questo è un punto assai importante – è quella che si causa nell’“interazione tra 
quella ferita e le barriere frapposte o tollerate dalla società” e nei confronti della quale quest’ultima, 
in tutte le sue componenti, è chiamata a sentirsi responsabile78.   
                                                 

63 F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 128 s. In argomento, v., tra gli altri, AA.VV., La 
fraternità come principio di diritto pubblico, a cura di A. Marzanati-A. Mattioni, Roma 2007; I. MASSA PINTO, 
Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: ‘come se’ fossimo fratelli, Napoli 2011.   

64 Cfr. S. RODOTÀ, Solidarietà, cit., 4, 20 ss. 
65 F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 9. 
66 F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 22. 
67 F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, cit., 26. 
68 J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro, cit., 245. 
69 J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro, cit., 22.  
70 Cfr. F.M. DI SCIULLO, Ciò che resta dell’eguaglianza, in AA.VV., Cura dell’altro, cit., 72 s.; R. KAPUŚCIŃSKI, 

L’altro, cit., 36. 
71 AA.VV., Paura dell’altro, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli, Roma 2008. 
72 AA.VV., Cura dell’altro, cit. 
73 … “la cura è risposta al valore”, osserva R. MANCINI, La scelta di accogliere, cit., 20. 
74 A. FURIA, Cittadinanza e sicurezza tra migrazione e cura. Spunti di riflessione a partire dal pensiero politico di 

H. Arendt e J.C. Tronto, in AA.VV., Cura dell’altro, cit., 163. 
75 S. RODOTÀ, Solidarietà, cit., 31 ss. 
76 M.G. GENSABELLA FURNARI, Prefazione, in AA.VV., Vedere la disabilità, cit., 9 (ma v. anche, ivi, ID., Una 

bioetica per la disabilità, 311). Sul punto, nello stesso volume, v. G. VENUTI, L’invisibile evidenza della disabilità, 375. 
77 L. CAPANTINI-M. GRONCHI, Vulnerabilità, Cinisello Balsamo (Mi) 2018, 47. 
78 M.G. GENSABELLA FURNARI, Una bioetica per la disabilità, cit., 297. Significativamente, l’A. rileva che “è 

proprio lo stare ‘con gli altri’ il punto dolente. Per la persona con disabilità, come per tutti, la percezione di sé passa 
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La strada sembra allora quella di un “nuovo umanesimo”, nel quale all’“esasperata attenzione 
alla vita fisica dell’uomo” possa sostituirsi una rinnovata “visione della sua spirituale umanità”79, 
che poi è quella che il Cristianesimo ci ha tramandato. Si tratta, al tempo stesso, di promuovere una 
“svolta antropologica” in base alla quale si comprenda che l’“io” non può esistere senza il “noi”, 
così potendosi riconquistare “la dimensione relazionale della persona”; in tal modo, sarà più 
agevole e naturale comprendere l’“idea del limite, della dipendenza, del bisogno degli altri”80. 
Inoltre, quando si discorre di accoglienza, non ci si può discostare da una plurima prospettiva che 
coinvolga ed interpelli l’essere umano (e la sua stessa esistenza) sotto plurimi e rilevanti aspetti81. 
L’accoglienza, in riferimento al tema della disabilità, appare fortemente condizionata da quella 
individuale (in-)capacità – come si accennava poco sopra – di prendere atto della propria finitezza, 
della propria vulnerabilità, che sarebbe da accogliere – nei limiti del possibile – come “una strada 
da percorrere”82; questo, infatti, appare un imprescindibile punto di partenza per impostare su nuove 
logiche le dinamiche della società del nostro tempo83.  

Che sia una questione che ha a che fare con la cultura e con l’antropologia84 sembra pacifico 
anche in riferimento al fenomeno migratorio, che appare uno degli altri ambiti nei quali la logica (e 
la pratica) dell’accoglienza fatica a farsi strada; al riguardo, è infatti necessario “riconoscere la 
dignità dei rifugiati come esseri umani dotati della capacità di scegliere dove cominciare a 
riscostruire la propria esistenza”85. Da questo passa l’“accettazione interna” dei migranti86. A 
quanto ora detto è poi collegato il concetto di “ospitalità” di kantiana memoria87.  

È certo che l’accoglienza (sia dei soggetti disabili che dei migranti e di ogni altro essere umano) 
costituisca “solo” il primo passo verso l’integrazione dei soggetti c.d. “deboli”, la prima infatti non 
assicura di per sé anche la seconda; perché si abbia davvero quest’ultima sembra necessaria l’altra, 
ma per avere entrambe è necessario vigilare e perseverare in un continuo, infaticabile lavorìo, un 
impegno costante perché si abbia sia l’una che l’altra88. Se si avranno entrambe, infatti, l’intera 
società ne beneficerà perché diverrà più coesa e, al livello individuale, tutti potranno riscoprirsi 

                                                 
attraverso la percezione dell’altro. È dallo sguardo dell’altro, dal riconoscimento che avrà delle sue ‘capacità’ e delle 
sue ‘attività’ che deriverà il suo giudizio di valore su di sé” (308). Sulla “responsabilità pubblica” di “tutelare chi si 
trova in una condizione di speciale debolezza”, quale “obiettivo che si pone al diritto e alla politica”, cfr. anche M. 
ZANICHELLI, Disabilità e vulnerabilità, in AA.VV., Vedere la disabilità, cit., 383 s.  

79 F.P. CASAVOLA, Saluti, in AA.VV., Vedere la disabilità, cit., 20. Cfr. anche L. CAPANTINI-M. GRONCHI, 
Vulnerabilità, cit., 118. 

80 M. ZANICHELLI, Disabilità e vulnerabilità, cit., 385. 
81 … si fa riferimento, infatti,  ad una “categoria non solo etica e politica, ma anche antropologica, esistenziale, 

cosmica, religiosa” (R. MANCINI, La scelta di accogliere, cit., 11). 
82 Com’è stato fatto notare, “solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio limite può costruire relazioni fraterne e 

solidali” (L. CAPANTINI-M. GRONCHI, Vulnerabilità, cit., 26 ss.). 
83 FRANCESCO, Discorso agli aderenti al Movimento Apostolico Ciechi e alla Piccola Missione per i Sordomuti, 29 

marzo 2014, in http://w2.vatican.va (richiamato anche da G. TUCCI, La partecipazione del disabile, cit., 26). 
84 M. AMBROSINI, Migrazioni, cit., 28 (c.vo testuale). 
85 Ibidem. 
86 Essa non può davvero realizzarsi senza “il riconoscimento della volontà di autodeterminazione, della 

progettualità e dei legami sociali dei rifugiati”. Ibidem, 27.  
87 Com’è noto, per I. KANT, Per la pace perpetua, a cura di L. Tundo Ferente, Milano 2010, 66, lo straniero ha 

diritto, quando si trova in un Paese diverso dal proprio, a “non essere trattato ostilmente”. In argomento, v. anche R. 
KAPUŚCIŃSKI, L’altro, cit., 69; F. PIANTONI, Per un’etica dell’ospitalità, Magnano (Bi) 2017. 

88 Si prendono a prestito le espressioni di M. AMBROSINI, Migrazioni, cit., 29 (sui connotati dell’integrazione v. 136 
s).  
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complessivamente avvantaggiati; l’accoglienza, in definitiva, non è che “un fare spazio all’altro per 
vivere meglio tutti”89. 

 
 
6.  Riflessioni conclusive 
 
Alla luce delle considerazioni svolte, potrebbe dirsi che il caso in esame ha messo in luce come 

siano latenti, all’interno dell’ordinamento, pericolosi “paradossi della fedeltà alla Repubblica”90, 
bisognosi di essere “smascherati” e risolti – come in questo caso – dalla Corte costituzionale, che 
dei valori ai quali proprio la fedeltà in discorso si indirizza è il massimo garante, l’ultimo baluardo 
di difesa; in altri termini, appare “paradossale” una norma che richieda di giurare a chi non può 
farlo di essere fedele ad un insieme di valori (quelli repubblicani, appunto) tra i quali vi è anche 
quello di uguaglianza (o, letto a contrario, di non discriminazione), quelli di solidarietà91 e di pari 
dignità sociale, etc.92. Giurare fedeltà, insomma, lo si può richiedere solo a chi è messo in 
condizione di poterlo fare e la stessa fedeltà – come detto – si può attendere solo da chi sia in grado 
di comprendere quali siano i valori ai quali essere fedele (e come esserlo). 

Prima di concludere, un’altra osservazione sembra particolarmente opportuna. Com’è stato 
osservato, la condizione di debolezza in cui, ictu oculi, versa purtroppo un soggetto disabile come 
S.K. non solo di per sé non esclude la presenza di numerosi punti di forza (si pensi, ad es., al talento 
del pianista Ezio Bosso), ma grazie all’intervento del diritto (e, per la loro parte, dei giudici, anche 
costituzionali) è in grado di tramutarsi in risorsa; significativamente, è stato rilevato infatti che 
“nella vulnerabilità emerge il punto di tangenza tra diritto e vita”93. Questo è proprio quanto è 
accaduto nel caso deciso con la sent. n. 258; l’esonero del giuramento ha reso comunque possibile 
l’acquisto della cittadinanza e quindi il sorgere, appunto, di quel vitale legame sociale che si 
instaura con gli altri consociati, tra coloro che avvertono il medesimo senso di appartenenza94 (più 
che ad uno Stato ad una stessa comunità)95, perché in possesso del medesimo status96. In questo 

                                                 
89 G. ALCAMO, Introduzione, in AA.VV., Educare all’«umanesimo solidale» per nuovi stili di vita, a cura di G. 

Alcamo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018, 16. 
90 … per riprendere l’efficace espressione di A. MORELLI, I paradossi, cit. 
91 Il legame tra dovere di fedeltà e solidarietà politica è messa in luce, tra gli altri, da G. LOMBARDI, Contributo, cit., 

85 ss., ma spec. 127 ss.; E. CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza, cit., 115 ss.; A. MORELLI, I 
paradossi, cit., 4, 189 ss., ma passim. 

92 P. ADDIS, Disabilità e giuramento, cit., 439, osserva che “sarebbe illogico negare l’accesso pieno a un sistema di 
principi e valori a cagione di una disabilità quando, alla base di quel sistema stesso, si colloca la negazione di qualsiasi 
discriminazione (anche) dovuta alla disabilità”.   

93 S. ROSSI, Forme della vulnerabilità e attuazione del programma costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2017 (5 
aprile 2017), § 2. 

94 Cfr. A. MORRONE, Le forme della cittadinanza, cit., 306, ma passim. Tuttavia non è mancato chi [come A. 
MORELLI, (voce) Fedeltà alla Repubblica, in Dig./Disc. pubbl., cit., 203] ha osservato che si sia andata configurando 
“un’idea complessa di appartenenza sociale, a fronte della quale il classico paradigma della cittadinanza appare ormai 
insufficiente e bisognoso di una profonda rielaborazione”. L. PANELLA, La cittadinanza e le cittadinanze, cit., 67, 
osserva che “sinonimo” del “diritto alla cittadinanza” può dirsi il “diritto di appartenenza, nel senso del riconoscimento 
del legame (anche di fatto) che si può creare in vario modo fra una persona ed una determinata comunità statale” (c.vo 
testuale). Cfr. anche E. CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza, cit., 13 ss.; E. GROSSO, Le vie della 
cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova 1997, 17 ss., 302, ma passim. 

95 Cfr. L. PANELLA, La cittadinanza e le cittadinanze, cit., 63. 
96 Cfr. Ibidem, 28 s.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

131 
 

senso, allora, se il dovere di fedeltà e, per suo “tramite”, l’istituto della cittadinanza possono dirsi 
espressione del dovere di solidarietà politica sancito nell’art. 3 Cost. (come appare pacifico in 
dottrina), si può osservare che l’esonero del giuramento, nel caso qui ricordato, esalti il valore della 
solidarietà, anche nella sua “declinazione” sociale.  

In definitiva, allora, la decisione qui commentata, che non risulta senza effetto anche sul “tipo di 
democrazia” che si vuole realizzare97, è tangibile testimonianza di “un diritto capace di ‘empatia’ 
verso la varietà della situazioni concrete”98; essa, pertanto, appare destinata ad entrare nel novero di 
quelle (tra tutte, si possono ricordare le sentt. nn. 215 del 1987 e 80 del 2010) che offrono un 
prezioso servizio alla categoria di soggetti deboli che sono coloro che sono affetti da una qualche 
forma di disabilità, alzando sempre di più l’attenzione e, con questa, l’asticella della tutela nei loro 
confronti, in una realtà peraltro sempre più complessa e segnata da un esasperato individualismo 
che tende a minare la comunione all’interno della comunità (che pertanto tale non può davvero 
definirsi) e ad escludere soprattutto chi non riesce a stare al passo dei cambiamenti e delle 
dinamiche sociali. Non c’è dubbio, infatti, che con la sent. n. 258 la Consulta abbia offerto “un 
tassello dello statuto costituzionale della disabilità”99. A me pare, però, che oltre ad una 
valorizzazione dei soggetti disabili, meritevoli come tutti (ma questo è fin troppo banale doverlo 
dire) di avere tutelati i propri diritti, in primis quello dell’integrazione (o, se si preferisce, 
dell’inclusione) sociale, la pronuncia della Corte abbia non solo reso concreto (ed ottemperato a) 
quel dovere di accoglienza al quale si è poc’anzi accennato, ma in generale abbia fatto fare un 
importante passo in avanti all’ordinamento. Infatti, senza tema di smentita, e riprendendo le 
considerazioni fatte in apertura, sembra che si possa dire che con la sent. n. 258 del 2017 si sia 
avuta non solo la vittoria di S.K. e delle sue ragioni, ma anche il trionfo della stessa Costituzione 
italiana.  

 

                                                 
97 C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, Padova 2001, 421, richiamata anche da C. DOMENICALI, L’ingiustizia della 

legge, cit., 477. 
98 S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza, cit. 
99 C. DOMENICALI, L’ingiustizia della legge, cit., 476. Non sono mancate, negli anni, altre decisioni con le quali il 

giudice delle leggi ha offerto tutela a soggetti disabili stranieri; v., ad es., quelle ricordate da G. TUCCI, La 
partecipazione del disabile, cit., 24 s. 
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1. Un caso controverso di applicazione del c.d. “tagli-leggi” 

Con la sentenza che si annota la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del 

decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° 

gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della 

legge 28 novembre 2005, n. 246”, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell’Allegato 1, 

l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti 

in favore dei territori montani”, quanto all’esenzione dal pagamento dei contributi unificati in 

agricoltura. 

Il giudice a quo — in particolare — è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di una 

Società Agricola cooperativa «di accertamento del proprio diritto a beneficiare dell’esenzione dal 

pagamento dei contributi», secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 991/1952, con la 

conseguente condanna dell’INPS a restituirle, nei limiti della prescrizione, le somme versate a tale 

titolo. La parte attorea, difatti, afferma, sia nell’atto depositato il 30 ottobre 2017 che con la 

memoria illustrativa depositata in data 16 aprile 2018, che la disposizione che prevede l’esenzione 

dal pagamento dei contributi agricoli non sia mai stata abrogata, né espressamente né tacitamente. 

Tale argomentazione troverebbe — secondo l’itinerario ermeneutico di detta parte — riscontro 

oggettivo nell’art. 1 del d.lgs. 179/2009, il quale, proteso a contemplare le norme pubblicate 

anteriormente al 1° gennaio 1970, di cui è indispensabile la vigenza, all’Allegato 1, voce n. 1266, 
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ha espressamente richiamato l’art. 8 della legge 991/1952. Né sembrerebbe cogliere nel segno, ad 

avviso del giudice a quo, il ricorso a «una mera disapplicazione della norma avente forza di legge», 

propugnato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con le sentenze 22 agosto 2013, n. 19420 e 

20 aprile 2016, n. 7976, ritenendo — viceversa — imprescindibile promuovere questione di 

legittimità costituzionale della citata disposizione del decreto legislativo. A tal fine, evidenzia una 

serie di importanti passaggi relativi al complesso excursus normativo.  L’inserimento del richiamato 

art. 8 tra le disposizioni delle quali si riteneva indispensabile la permanenza in vigore sarebbe, 

infatti, secondo il giudice rimettente, «un’attività normativa sfornita di copertura costituzionale 

posta in essere dal legislatore delegato», la quale non può produrre la disapplicazione ad opera del 

giudice ordinario della norma censurata, ma soltanto una declaratoria di incostituzionalità di 

quest’ultima da parte della Corte in quanto sarebbe stata adottata in contrasto con i principi e criteri 

direttivi posti dall’art. 14, comma 14, lettere a) e b), della legge di delegazione 246/2005. 

Contestualmente, nelle predette decisioni, il giudice di legittimità sostiene che l’inclusione del 

citato art. 8 tra le norme “salvate” — fondata sulla «funzione meramente ricognitiva» del d.lgs. 

179/2009 — dovrebbe ritenersi «tamquam non esset, frutto di un lapsus calami, sulla base di una 

interpretazione rispettosa dell’art. 15 preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della 

coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento (art. 3 Cost.), del rispetto dei principi e criteri direttivi 

della legge di delega (art. 76 Cost.), alla luce anche dell’art. 44 Cost., comma 2». L’INPS, dal suo 

canto, chiede il rigetto della domanda sostenendo, al contrario, che il citato art. 8 sia stato 

tacitamente abrogato. 

Al fine di analizzare la decisione della Corte, risulta rilevante evidenziare, preliminarmente, 

come operi il meccanismo del “taglia-leggi”, la tecnica di semplificazione normativa conosciuta a 

livello internazionale: c.d. “regularyguillotine” (ghigliottina normativa)1. Introdotto al capo II “altri 

                                                 
1 L. CARBONE, L’esperienza taglia-leggi a metà del suo cammino, in Giorn. dir. amm., n. 05/2008. A livello 

nazionale, esistono strumenti e tecniche volte al conseguimento di obiettivi per la semplificazione e razionalizzazione 
della normativa vigente. Tra queste tecniche, emerge una che viene usata nel Regno Unito e consiste nell’affidamento a 
un’apposita commissione parlamentare - law commission - il compito di effettuare una revisione della legislazione e di 
proporre modifiche nonché abrogazioni. Per la semplificazione normativa nell’esperienza inglese, vedi E. ALBANESI, 
I meccanismi di semplificazione normativa nel Regno Unito, in Rass. parl., n. 2, 2015, p. 433. La tecnica è riconducibile 
alla categoria della ghigliottina normativa dell’ordinamento degli Stati Uniti, ossia del “c.d. sunsetting”, che – 
letteralmente – consiste nella individuazione di un “tramonto” per la precedente legislazione adottata. Le “sunset law” 
sono leggi sottoposte a una data di scadenza e decorso il termine di efficacia di tali leggi, il Parlamento effettua una 
valutazione in merito alla persistente utilità di esse. Qualora non venga riscontrata una persistente utilità, tali leggi 
scompaiono dall’ordinamento e il risultato che si ottiene è analogo a quello prodotto da un’operazione di riduzione 
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interventi normativi” della legge n. 246 del 28 novembre 2005, l'art. 14 è rubricato “semplificazione 

della legislazione”. Esso è strumento volto a riordinare la legislazione vigente. Tale meccanismo è 

distinto in tre fasi: la prima, ricognitiva di tutte le norme in vigore al fine di delimitare con 

precisione il numero di leggi esistenti; la seconda mira a sfoltire l’ordinamento dalle leggi inutili; la 

terza riguarda la razionalizzazione e il riordino dell’intero panorama legislativo, attraverso 

l’accorpamento di norme omogenee per materia. Inoltre ha un duplice scopo: da un lato, diminuire 

il numero delle norme esistenti; dall'altro, facilitare la conoscenza delle norme i per cittadini e per 

gli operatori. Esso ha prodotto l’abrogazione generalizzata delle disposizioni di legge precedenti il 

1970 e la complementare opera di individuazione delle disposizioni “sopravvissute”, nonché 

l’abrogazione espressa e “nominata” di decine di migliaia di atti primari e la redazione dei primi 

codici con la consapevolezza della delicatezza e della complessità insite in un siffatto sfoltimento 

dello stock normativo. 

Tuttavia, parte della dottrina non nasconde alcune criticità, sostenendo che la disciplina posta 

dall’art.14 della legge 246/2005 pone alcune questioni di natura interpretativa. In primis desta 

perplessità l’utilizzo del termine “disposizioni legislative”. Sotto altro profilo, appare interessante la 

problematica inerente all’utilizzabilità della delega a contrario. Inoltre, sotto altro profilo, risulta 

delicata l’interpretazione della previsione del comma 17 del citato art. 14. In virtù di tale 

disposizione alcune materie vengono escluse dall’effetto abrogativo del procedimento “taglia-

leggi”. La delimitazione di tali materie può alimentare incertezze normative o applicative2. 

                                                 
dello stock normativo. In caso di valutazione con esito positivo, si ha un prolungamento dell’efficacia di quelle leggi. 
Inoltre il sunsetting non esclude che leggi divenute obsolete vengano adottate nuovamente, ma conferisce alla 
maggioranza in carica nel momento in cui la legge cessa di produrre effetti il privilegio dell’inerzia legislativa. Come lo 
stesso Calabresi ha sostenuto, il tempo – quindi, la durata – non è un indicatore idoneo a decretare l’obsolescenza di una 
legge o di un regolamento amministrativo rispetto all’ordinamento in cui quella legge o quel regolamento si inserisce. Il 
decorso del tempo, in altri termini, è un criterio troppo rigido, che non può applicarsi a tutte le leggi e nemmeno a tutte 
le leggi di una certa tipologia. Inoltre, il sunsetting offre alla maggioranza pro-tempore la potente arma dell’inerzia 
legislativa anche rispetto a leggi che avrebbero ancora un’utilità e la cui rinnovazione potrebbe ancora godere del favore 
dell’opinione pubblica. Vedi G. CALABRESI, A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge, Harvard University 
Press, 1982, p. 61. Il sunsetting soddisfa solo in parte l’esigenza di certezza del diritto e la riduzione dello stock 
normativo non è una conseguenza automatica dell’utilizzo di tale tecnica. La riconsiderazione di una legge alla data 
della sua scadenza, infatti, può condurre a ritenere opportuno un prolungamento della sua efficacia. 

 
2 Cfr. V. B. CARAVITA, Attuazione del procedimento “taglia – leggi”, Relazione tenuta al seminario di 

approfondimento dal titolo “Attuazione del procedimento Taglia – leggi –Problemi, proposte e prospettive”, 
organizzato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, del 2 aprile 2009, in 
federalismi.it n. 10/2009 - Focus semplificazione e qualità della Normazione, p. 1. 
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Importante problematica, riguarda la valenza normativa ovvero ricognitiva da riconoscere ai 

decreti delegati previsti dall’art. 14, comma 14. La loro natura normativa si deduce direttamente dal 

comma 16, ai sensi del quale “decorso il termine di cui al comma 14 tutte le disposizioni statali 

pubblicate anteriormente sono abrogate”. In virtù di ciò, ai decreti viene riconosciuta una forza 

abrogativa nella quale si sostanzia la loro valenza normativa.  

Altro aspetto problematico è relativo al procedimento e riguarda la sua operatività rispetto ai 

decreti legge. In particolare, sorgono alcune incertezze nell’ipotesi in cui si intenda mantenere in 

vigore le disposizioni recate da un decreto legge: in tal caso è dubbio se sia possibile sottrarre 

all’abrogazione la sola legge di conversione, ovvero risulti necessario salvare anche il decreto - 

legge da questa convertito. 

Ci si è interrogati, inoltre, se <<il procedimento, c.d. “taglia-leggi”, disciplinato dall’art.14 della 

legge 246/2005 e dalle successive modifiche legislative, potrebbe essere utilizzato anche per la 

legislazione successiva al 1969 e applicato ad alcuni dei settori attualmente esclusi dall’abrogazione 

generalizzata di norme, ai sensi del comma 17 del medesimo articolo 14>>, per quanto riguarda la 

modifica del discrimine temporale (che attiene all’oggetto, sia pure non proprio forse certamente 

“definito”, come vorrebbe, secondo una prevalente interpretazione, l’art.76 Cost.), sarebbe 

necessaria una “nuova legge”, e se per<<assicurare la c.d. “manutenzione” dell’ordinamento 

giuridico>>, sembrerebbe preferibile rispondere privilegiando l’esperienza dei “codici di settore”, 

già previsti dalla legge 229/2003 che ha “rivisitato” l’art. 20 della legge 59/19973, abrogando l’art. 

7 della l. n. 50/1999 e sostituendoli all’ambiguo strumento dei testi unici misti4. 

 

2.Natura e funzione del decreto “salva-leggi”. Si può considerare un testo unico? 

Merita di essere affrontata la questione della natura e della funzione del d.lgs. n. 179/2009, nato 

per individuare “le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, 

anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la 

permanenza in vigore”. Esso prosegue l'opera di semplificazione del quadro normativo italiano 

                                                 
3 Con la lunga serie delle sue modificazioni: ex art.7 l.15. 5. 1997, n. 127; ex art. 1 l. 16. 6. 1998 n.191; ex artt. 2, 7 

e 9 l. 8. 3. 1999, n. 50; ex art. 1 l. 24. 11. 2000, n. 340. 
4 Convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”. 
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iniziata con il primo intervento contenuto nel D.L. 112/20085 e nel successivo D.L. 200/20086, che 

può considerarsi l’ultimo atto di una strategia di politica legislativa che ha preso avvio con la legge 

28 novembre 2005, n. 246: si tratta di interventi legislativi di abrogazione espressa di disposizioni 

legislative ritenute inutili ed estranee al  nostro ordinamento, che hanno già prodotto nel nostro 

ordinamento un significativo “taglio di leggi”. Il d.lgs. 179/2009 è strutturato in due allegati, divisi 

a loro volta in parti, e formato da un elenco di 2375 atti legislativi, di cui è stata confermata la 

vigenza.  Tale elenco è stato redatto sulla basa di una articolata istruttoria dei Ministeri competenti 

per materia, in maniera da individuare non solo atti legislativi nel loro complesso ma spesso anche 

singoli articoli, di cui era necessaria la permanenza in vigore. Tale elenco è stato modificato, dopo 

un anno,  con un decreto legislativo correttivo, che ha aggiunto, cancellato o sostituito decine di 

voci7. Dobbiamo quindi ritenere che, dal 15 dicembre 2009, le leggi precedenti al 1 gennaio 1970 

siano ancora da considerare in vigore soltanto se contenute nell’elenco di cui al d.lgs. 179/2009 

oppure se riconducibili a uno dei “settori esclusi” di cui al comma 17 dell’art. 14 legge 246/2005. 

In merito alla funzione, è opportuno precisare che il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 costituisce 

un atto emanato nell’esercizio degli amplissimi poteri legislativi delegati di cui ai commi 14 e 15 

dell’art. 14 della l.246/2005. Esso esplica la funzione, di precipuo rilievo, di circoscrivere la portata 

della clausola ghigliottina, che ha prodotto l’abrogazione generalizzata di tutte le disposizioni 

pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, eccezion fatta per quelle trasfuse nei cosiddetti settori 

esclusi di cui all’art. 14, comma 17, della legge 246/2005, e per quelle, giust’appunto, “salvate” dal 

Governo con l’adozione del decreto legislativo in parola e con il successivo d.lgs. 213/2010. 

Il d.lgs. 179/2009, dunque, spiega necessariamente efficacia anche normativa, perché delimita il 

generalizzato effetto abrogante della clausola ghigliottina.  

Alla luce di quanto precisato, ci si potrebbe chiedere se sia possibile configurarne la natura 

giuridica come di un testo unico. Appare quindi, opportuno richiamare, più in generale e 

preliminarmente, la qualificazione giuridica dei testi unici e per lo meno la summa divisio che di 

norma si ritiene operante in materia. In dottrina e in giurisprudenza si usa, infatti, distinguere tra 

testi unici che si basano su una legge di delega, che conferisce poteri normativi al governo, non 
                                                 

5 Convertito in Legge 18 febbraio 2009, n. 9 “recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”. 
6 Cfr. F. MODUGNO Procedimento 'taglia - leggi':profili problematici in federalismi.it n.8/2009 p.4. 
7 Decreto legislativo n. 213/2010 rubricato “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 

179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in 
vigore”.  
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importa se più o meno ampi, e testi unici che nascono da un’autonoma iniziativa del governo al di 

fuori di ogni conferimento di poteri da parte del Parlamento8. Non si può negare che un certo 

contributo, per lo meno a livello interpretativo, rechino anche i testi unici che nascono da una 

iniziativa governativa a prescindere da una qualunque attribuzione di poteri da parte del 

Parlamento9, ma non si può non rimarcare il fatto che il regime dell’atto risulta radicalmente 

diverso rispetto a quello che connota i testi unici che nascono da una delega o anche da una 

semplice autorizzazione: questi ultimi, infatti, sono atti cui va riconosciuta senza dubbio la forza di 

legge, con tutte le conseguenze che ne derivano sia in relazione alla forza attiva e alla forza passiva 

dell’atto sia con riguardo alla sottoponibilità di esso al sindacato della Corte costituzionale. I testi 

unici, invece, che non promanano da un conferimento parlamentare di poteri, non possono essere 

considerati atti con forza di legge, potendo essere tutt’al più considerati, ricorrendone i presupposti, 

atti regolamentari oppure, in caso diverso, meri atti amministrativi10. Vi sarebbe, infine, un tertium 

genus costituito da quei testi unici, che assemblano sia un contenuto legislativo che  regolamentare; 

si è parlato, al riguardo, di assemblaggi “meramente editoriali”: “operazioni meccanicamente o 

automaticamente compiute, senza alcuna capacità innovativa”11.  

Al fine di trovare la risposta corretta, è preliminarmente utile focalizzare l’attenzione sul 

problema relativo alla natura “normativa” o “ricognitiva” degli atti di esercizio della delega “salva-

                                                 
8 Su tali profili, e per un generale inquadramento sulle pronunce processuali della Corte si veda il lavoro di M. 

Luciani, Le decisioni processuali e la logica del giudizio incidentale, Milano, 1984, passim; per una complessiva 
ricognizione in materia si può anche vedere R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, 
(1999-2001), Torino, 2002, p. 89.  

9Per una simile impostazione si veda già P. A. Capotosti, Problemi relativi alla definizione dei rapporti fra testi 
unici di leggi e disposizioni normative preesistenti, 1969, in Giur. cost., p. 1476, il quale, giustamente, equipara alla 
delegazione vera e propria il caso della legge di “autorizzazione” alla redazione di testi unici che comunque avrebbe 
l’effetto di attribuire comunque una potestà legislativa in materia; la stessa distinzione si ritrova, ben argomentata, in V. 
Angiolini, Testo unico, in Enc. del dir., vol. XLIV, Milano 1992, p. 525; si veda anche A. Cerri, Delega legislativa, in 
Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma, 1993, p. 12; L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, p. 221; M. 
RUOTOLO, La progettazione legislativa. Un'esigenza di rilievo costituzionale? in Giur.it 12/2000; A. MONCARELLI, 
Leggi organiche e autovincoli legislativi: davvero la legge non può limitare se stessa? in Giur.it 5/2005 

10 In questo senso si veda l’impostazione di C. Esposito, Testi unici, in Noviss. Dig. it., vol. XII, pt. II, 1940, p. 181. 

 

10 In questo senso si veda l’impostazione di C. ESPOSITO, Testi unici, in Noviss. Dig. it., vol. XII, pt. II, 1940, p. 
181. 

11 Cfr. V. DI CIOLO, Il riordino e il consolidamento della legislazione italiana nella XIII legislatura. Note 
preliminari, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 4/2001 e autori ivi citati. Vedi altresì M. VOZZI, 
Semplificazione, riordino ed informatizzazione della normativa vigente, in Rassegnaparlamentare, n. 3, 2005 p.19. 
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leggi”.  In dottrina, si registra una risposta univoca, che riconosce la necessaria “normatività” o 

“costitutività” dei suddetti decreti, non solo in ragione della loro natura formale di “atti con forza di 

legge” ma, soprattutto, a causa della esigenza di porsi come atti capaci di disporre l’effetto 

“salvifico” delle disposizioni legislative anteriori al 1970 ritenute indispensabili e, perciò, di 

derogare alla abrogazione generalizzata stabilita direttamente dal comma 16 dell’art. 14 della legge 

246/200512. In special modo dal novellato comma 14-ter deve, infatti, ricavarsi la definitiva 

conferma della natura sicuramente “normativa” dei decreti legislativi emanati in attuazione del 

comma 14. In particolare, il legislatore del 2009, proprio attraverso la nuova formulazione della 

clausola ghigliottina, ha esplicitato che i decreti adottati in base alla delega principale, i quali prima 

figuravano come una categoria di atti esclusi dall’effetto abrogativo secondo la previsione del 

comma 17, non sono un gruppo di norme preesistenti che il legislatore ha deciso di sottrarre 

all’effetto abrogativo, ma costituiscono piuttosto un limite di natura differente, autonomo e a sé 

stante, trattandosi di atti appositamente adottati dal legislatore delegato al solo ed esclusivo scopo di 

circoscrivere l’effetto abrogativo generalizzato. In tal modo, risulterebbe confermato il “carattere 

normativo” di tali atti, essendo ancor più chiaro che, partecipando espressamente in senso limitativo 

alla abrogazione generalizzata, assumerebbero una necessaria valenza normativa che, associata alla 

estrema discrezionalità derivante dalla genericità dei principi e criteri direttivi assegnati al 

legislatore delegato, porterebbe ad escludere che essi possano avere una natura meramente 

ricognitiva e non vincolante.  

Non mancano opinioni contrastanti, in particolare alcuni evidenziano che l’effetto “salvifico” 

rispetto alla abrogazione generalizzata, non sarebbe imputabile autonomamente ai decreti delegati, 

bensì direttamente alla norma legislativa di produzione parlamentare, con la conseguenza di poter 

considerare tali decreti – una volta esclusone il contenuto di riordino/riassetto normativo – come 

meramente ricognitivi di un elenco di disposizioni da mantenere in vigore, cui lo stesso legislatore 

parlamentare aveva fatto rinvio facendolo proprio13. Altri sostengono, inoltre, che sia possibile 

                                                 
12 In merito si osservano le opinioni espresse da F. Sorrentino, A. D’Atena, B. Caravita di Toritto, F. Modugno e P. 

Ridola in risposta al quesito n. 4 posto dalla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione e 
raccolte nella Relazione, spec. 124, 129, 137, 148 e 168. Stesse opinioni espresse nella sede ufficiale sono reperibili in: 
Attuazione del procedimento “Taglia Leggi” (con interventi di Federico Sorrentino e Antonio D’Atena), in 
federalismi.it, n. 10/2009, p. 5 e p. 10; B. CARAVITA DI TORITTO, Attuazione del procedimento Taglia – leggi, ivi, spec. 
5; F. MODUGNO, Procedimento Taglia-leggi: profili problematici, in federalismi.it, n. 8/2009, p.7-15. 

13 Tale interpretazione del dato normativo è stata condivisa nella sostanza da P. CARNEVALE, La legge di delega 
come strumento per la semplificazione normativa e la qualità dellanormazione: il caso del meccanismo del c.d. “taglia-
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sostenere che la norma in grado di produrre l’effetto salvifico nei confronti della clausola 

abrogativa debba tuttora considerarsi contenuta direttamente nel testo della legge n. 246, potendosi 

con ciò confermare la ricostruzione secondo la quale al potere delegato del Governo, ossia di 

individuare le disposizioni legislative da mantenere in vigore, è affidato un ruolo meramente 

“certatorio” e “ricognitivo” mediante la semplice predisposizione di elenchi di fonti o di enunciati 

preesistenti ai quali la legge stessa, attraverso la tecnica del rinvio fisso, ricollega l’effetto di 

opposizione alla “ghigliottina”, disponendone in proprio la perdurante vigenza14.  

Se le considerazioni che precedono consentono di accertare la natura normativa del decreto 

salva-leggi, esse non sono sufficienti ad escludere di per sé la sua più precipua natura di testo unico, 

a seconda delle posizioni dottrinali esaminate, di tipo innovativo o meramente ricognitivo. Ciò, 

tuttavia, che fa dubitare della qualificazione del “salva-leggi” quale testo unico è la circostanza che 

esso riguardi una molteplicità di aspetti, non a caso avendo concorso alla loro individuazione 

ciascun Ministero nell’ambito delle materie di rispettiva competenza. L’unicità dell’oggetto 

regolato nel testo unico, infatti, costituisce una costante idonea a qualificare detta fonte normativa, 

tanto nel caso in cui se ne riconosce natura innovativa, quanto meramente ricognitiva. 

L’eterogeneità delle materie e la mancanza di specifici principi e criteri direttivi trasformano 

questa anomala delega legislativa in una delega in bianco15, andando ad attribuire al Governo un 

ruolo eccessivo e probabilmente esorbitante la forma di governo parlamentare; che vuole, invece, la 

funzione legislativa attribuita alle Camere. 

Non par dubbio, pertanto, che se il decreto “salva-leggi” costituisca una figura del tutto nuova 

nell’ordinamento italiano, esso possa, al pari dei testi unici, fondatamente configurarsi come un 

                                                 
leggi”, in federalismi.it 12/2009, p.18, il quale afferma che «l’intervento del legislatore delegato ha nell’impianto 
complessivo della legge un ruolo che è (…) certatorio e ricognitivo», proprio in forza del menzionato comma 17, lett. 
g), dell’art. 14, dovendosi pertanto giungere alla conclusione secondo la quale «i decreti legislativi attuativi si 
atteggiano, a ben vedere, sì a strumenti di perimetrazione (largamente discrezionale) della portata della clausola taglia-
leggi, ma ciò non in forza di una propria (pretesa) valenza normativa, bensì in conseguenza dell’ascrizione di vis 
quodammodo normativa all’esito dell’operazione salvifica da essi condotta, compiuta ab externo dalla legge che è e 
resta, quanto a formale titolarità giuridica, il dominus dell’intera vicenda». 

14 Cfr M. CECCHETTI L’attuazione della delega “salva-leggi” mediante il d.lgs. n. 179 del 2009 e qualche 
possibile scenario futuro, in osservatoriosullefonti.it, 1/2010, p.7. 

15 Entro determinati limiti la Costituzione ha delimitato il ricorso alla delega legislativa, ostacolando che con la 
legge ordinaria di delegazione il Parlamento attribuisca al Governo una delega «in bianco» paragonabile alla 
concessione dei «pieni poteri» con la generica autorizzazione a legiferare per un numero pressoché limitato (cfr. M. 
RODRIGUEZ, sub art. 76 in Commentario breve alla Costituzione, 470, Milano, 1990; C. MORTATI, Istituzioni di 
diritto pubblico, II, p. 766, Padova, 1969); R. RUSSO, La delega in bianco nella giurisprudenza costituzionale in 
OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, Gennaio 2015. 
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“decreto legislativo anomalo”, che integra una fattispecie inedita e non classificabile nelle consuete 

e collaudate categorie elaborate dalla dogmatica delle fonti del diritto. 

 

3. Il rapporto fra reviviscenza e abrogazione. 

La fattispecie in esame, ove si ritenesse che il decreto “salva-leggi” abbia fatto “rivivere” un 

contenuto normativo abrogato, pone il problema dello spazio giuridico che ha l’istituto della 

reviviscenza nel nostro ordinamento.   

Per valutare questo assunto, occorre partire dal chiedersi quale sia l’orientamento della 

giurisprudenza costituzionale in materia di reviviscenza16e l’abrogazione17. 

Preliminarmente, bisogna evidenziare che la questione della reviviscenza è complessa ed ha 

dato adito a diverse opinioni18. In termini giuridici, il caso di una nuova legge che rinvia ad una 

legge a suo tempo abrogata e dice di volerla immettere di nuovo nel sistema, non è reviviscenza 

della vecchia legge ma è entrata in vigore di una nuova legge che ha come contenuto quello della 

vecchia legge. Si parla di reviviscenza in senso proprio se è ammesso un automatismo per cui un 

fatto ha come conseguenza automatica la cessazione dell’abrogazione a suo tempo dichiarata e col 

prodursi di tale fatto un nuovo inizio di vigore proprio della legge o disposizione a suo tempo 

trattata come abrogata. Il caso deve presentare due requisiti: 1) manca una volontà esplicita del 

legislatore di far rivivere una legge a suo tempo abrogata; 2) è possibile ricavare dalle circostanze la 

cessazione dell’effetto abrogativo e per conseguenza la ripresa di vigore di una legge a suo tempo 

abrogata. In realtà, qualcosa del genere è prevista dalla sospensione: è il caso di una legge che viene 

sospesa a tempo determinato o indeterminato o per sua stessa dichiarazione o per dichiarazione di 

una legge successiva; la reviviscenza, diversamente, prevede una vera e propria cessazione 

dell’effetto abrogativo a suo tempo prodotto. 

                                                 
16 I giuristi hanno inteso raggruppare una serie di ipotesi in cui si verifica il “ritorno in vita” di norme che si 

dovevano considerare relegate nel passato. Vedi M. MEZZANOTTE, Reviviscenza delle norma e principio di 
completezza dell’ordinamento, in Rass. parl., 3/2006 p.692. 

17 Bisogna chiedersi se l’abrogazione è permanente e irreversibile oppure può in alcuni casi cessare con 
conseguente reviviscenza delle disposizione precedentemente abrogate. Vedi A. CELOTTO, Reviviscenza degli atti 
normativi, in Enc. Giur., XVII, Roma 1998, p.2. 

18  Cfr. P. COLASANTE, La reviviscenza della norma abrogata, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 2/2010 p. 
390. 
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La dottrina oggi maggioritaria ammette in linea di principio la possibile reviviscenza di norme 

illegittimamente abrogate, seppur con certi limiti. Le opinioni favorevoli si dividono sul 

fondamento della reviviscenza. Alcuni fondano la reviviscenza di una norma abrogata a seguito di 

illegittimità della norma abrogatrice su una particolare concezione del fenomeno abrogativo. Altri 

invece ammettono tale ipotesi di reviviscenza soltanto in forza della circostanza per cui la 

dichiarazione di incostituzionalità sia assimilabile all’annullamento. All’interno di questo ultimo 

indirizzo sono più sfumate le ipotesi in cui si ritiene che il ripristino possa verificarsi. 

Un primo indirizzo dottrinale riconduce la reviviscenza alla natura del fenomeno abrogativo 

come permanente e continuo e non, invece, come irretrattabile e definitivo. Si tratta della tesi 

originariamente proposta da Sorrentino secondo la quale l’effetto abrogativo non deve essere scisso 

da quello normativo, poiché l’abrogazione deriva direttamente dalle norme (e non dall’atto 

normativo o dalle sue disposizioni) ed è un fenomeno che «si svolge a livello dei risultati 

interpretativi». Si tratta dell’orientamento in assoluto più favorevole alla reviviscenza in ogni 

ipotesi e, ovviamente, ammette la configurabilità del fenomeno – si potrebbe dire anche a maggior 

ragione – nel caso in cui la norma abrogatrice sia dichiarata illegittima. In questa prospettiva, ogni 

vicenda che colpisce la norma abrogatrice limitandone o estinguendone l’efficacia si ripercuote 

naturalmente sulla norma abrogata: al venir meno della causa che ne determinava la limitazione di 

efficacia, la norma abrogata cessa di essere tale e torna a esplicare pienamente i propri effetti 

nell’ordinamento19. 

La distinzione fondamentale fra le ipotesi di abrogazione di norma abrogatrice e di illegittimità 

di norma abrogatrice consiste dunque non nella conseguenza, che è la restituzione di piena efficacia 

alla norma, ma sul dies a quo da cui tale effetto decorre: nel primo caso decorrerà ex nunc (salva 

l’ipotesi di abrogazione con efficacia retroattiva), nel secondo caso invece, stante l’annullamento e 

non la semplice limitazione della norma abrogatrice, decorrerà invece ex tunc20. 

 Secondo tale orientamento, nell’ipotesi di illegittimità di norma abrogatrice la reviviscenza 

dovrà essere riconosciuta indiscriminatamente a prescindere dalla modalità con cui essa è stata 

disposta: dunque, sia che la norma annullata fosse espressa da una disposizione espressamente 

                                                 
19 Cfr. G. SERGES, Usi e abusi della reviviscenza nella giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it - Focus 

Fonti -, n. 5/2015, p. 17. 
20 Cfr. A. GIGLIOTTI, Brevi note in tema di reviviscenza degli atti normativi, in NOMOS Le attualità nel diritto, n. 

1/2012, p. 5. 
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abrogatrice, sia che invece l’abrogazione fosse determinata tacitamente o implicitamente per il 

contrasto fra discipline. La pronuncia della Corte, in questo ordine di idee, deve limitarsi ad 

annullare la legge o la disposizione, senza statuire nulla circa l’eventuale effetto ripristinatorio: è 

infatti l’interprete che, «non potendo più tenere conto di tale disposizione o norma, non potrà 

nemmeno rilevare l’eventuale contrasto tra essa e la norma precedente, e non potrà (più), quindi, 

ritenere quest’ultima abrogata dalla prima». Tuttavia, si precisa che l’effettivo esito ripristinatorio 

va comunque valutato caso per caso, dovendo l’interprete valutare «se l’eliminazione di una o più 

disposizioni da un testo che disciplina ex novo la materia faccia venir meno l’effetto abrogativo, 

ovvero se la caducazione di incertezza, perché la sua sussistenza ovviamente sarebbe oggetto di 

valutazione discrezionale da parte degli interpreti21. 

In secondo luogo, ragionando in termini di extrema ratio si assegna alla reviviscenza un ruolo 

che non sembra le sia proprio, quale momento di “chiusura” a garanzia della completezza 

dell’ordinamento. È forse preferibile ritenere che essa sia un fenomeno esclusivamente legato alla 

cessazione (o, come nelle ipotesi ora considerate, all’annullamento) dell’effetto abrogativo, cioè a 

una dinamica oggettiva fra due norme poste in tempi diversi, la quale prescinde dalle esigenze di 

completezza; tali esigenze, del resto, sono assicurate nell’ordinamento con altri mezzi, cioè 

attraverso l’interpretazione analogica e il ricorso ai principi generali, come stabilito dall’art. 12 

delle Preleggi. 

Non è infatti scontato che una disciplina caducata per illegittimità abbia sostituito una 

previgente disciplina completa e unitaria. Anzi, date le note problematicità di produzione normativa 

del nostro ordinamento, è forse più realistico ipotizzare il caso dell’incostituzionalità di un codice o 

di un testo unico di rango legislativo che erano succeduti a una pluralità di disposizioni sparse e 
                                                 

21 L’ultimo comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone che «quando in applicazione della norma 
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli 
effetti penali». Nel senso della nullità, però, si sono espressi V. ONIDA, Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici 
di diritti e decorso del termine di decadenza, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, 521 ss.; M. CAPPELLETTI, Il 
controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Giuffré, Milano, 1968, 109 s. 4 Sull’efficacia 
delle sentenze di accoglimento, per tutti, v. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, quinta edizione, Giuffré, 
Milano, 2008, 244 ss. Per una ricostruzione teorica, v. A. FRANCO, Illegittimità costituzionale e abrogazione, 
Giappichelli, Torino, 1988, passim, ma in particolare 57 ss. 6 Sul punto, peraltro molto controverso in dottrina, v. A. 
CELOTTO, Reviviscenza degli atti normativi, cit., 4 s. 7 In tale circostanza, in realtà, più che di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate sembra più corretto parlare di riespansione degli effetti di norme generali, cui la norma 
incostituzionale pretendeva derogare, come rileva S. BARTOLE, Considerazioni sulla giurisprudenza della Corte 
costituzionale in tema di interesse a ricorrere nei giudizi in via di azione, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, 1686 
s., nota n. 71. Sulla distinzione tra i due fenomeni, v. per tutti V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, 
L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative), a cura di F. Crisafulli, CEDAM, Padova, 1993, p. 223. 
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incomplete, le quali verrebbero così ripristinate: proprio un’ipotesi di questo tipo dimostra che il 

ricorso agli strumenti di auto-integrazione dovrebbe avvenire dopo che si è determinato quali siano 

le disposizioni da considerare vigenti, e non invece prima, al fine di evitare un fenomeno 

ripristinatorio. 

Più diffusa è l’opinione che ammette la reviviscenza a seguito di dichiarazione di illegittimità 

della norma abrogatrice, quale conseguenza del suo annullamento, ma soltanto al sussistere di certe 

condizioni. È questa la soluzione spesso adottata in alcuni ordinamenti stranieri, ma che è di 

difficile configurazione in quello italiano, in cui pure vi sono stati alcuni casi in cui la Corte 

costituzionale ha riconosciuto un’efficacia differita agli effetti conseguenti a una propria pronuncia 

di accoglimento.  

In estrema sintesi, secondo l’indirizzo prevalente il ripristino della norma abrogata è 

conseguenza non di ogni possibile caducazione di una norma anche abrogatrice, ma si verifica 

quando il vizio accertato dalla Corte è riferibile o comunque si estende oggettivamente all’effetto 

abrogativo. In altri termini, non si esclude che fra gli effetti di una sentenza di accoglimento possa 

esserci anche quello di ripristinare norme abrogate; tuttavia, si sottolinea sempre che si tratta di 

ipotesi limitate e non di un effetto automatico o generalizzato ogniqualvolta, per qualsiasi motivo, 

sia colpita una norma che abbia determinato l’abrogazione di norme previgenti. Si tratta di un 

orientamento variegato, di cui è difficile trovare una sintesi unitaria che vada oltre una certa 

genericità; tendenzialmente, l’effetto ripristinatorio è ricondotto non a una certa concezione del 

fenomeno abrogativo, ma più semplicemente al verificarsi dell’annullamento di quest’ultimo. Data 

la non omogeneità delle opinioni sul punto, sembra utile analizzare le ipotesi in cui può porsi la 

questione della reviviscenza.  

In termini generali, si possono ipotizzare tre situazioni. Un primo caso è quello di una norma 

meramente abrogatrice che risulti incostituzionale per vizi sostanziali: in ipotesi di questo tipo, 

dunque, ciò che risulta illegittimo è il formarsi di un vuoto normativo costituzionalmente 

intollerabile a seguito dell’abrogazione. Una seconda ipotesi consiste nell’illegittimità di atto 

normativo nella sua interezza, o di una sua parte, per vizi formali attinenti al procedimento di 

formazione. L’ultima ipotesi è quella in cui una disciplina positiva che ha abrogato e sostituito una 

disciplina precedente risulti incostituzionale per vizi sostanziali. 

La dottrina è tendenzialmente favorevole ad ammettere la reviviscenza nell’ipotesi di 

illegittimità di norma meramente abrogatrice, cioè di una legge o una disposizione che è limitata ad 
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abrogare norme precedenti senza altro disporre. Alcuni, pur ammettendo l’ipotesi, ritengono che in 

concreto il caso non potrebbe verificarsi: il presupposto dell’illegittimità per vizi sostanziali di una 

disposizione esclusivamente abrogatrice dovrebbe consistere nell’abrogazione di una disciplina 

costituzionalmente necessaria o costituzionalmente obbligatoria (classi di norme che quella stessa 

dottrina ritiene “vuote”); tuttavia si segnala che casi di questo tipo si sono in realtà effettivamente 

verificati.  

Nell’ipotesi di illegittimità di norma meramente abrogatrice è possibile giustificare 

l’ammissibilità della reviviscenza ragionando a contrario: in questa eventualità sarebbero infatti 

difficilmente giustificabili, sul piano logico-giuridico e anche su quello pratico, le conseguenze che 

si verificherebbero qualora si ritenesse sussistente una totale preclusione al ripristino. 

Il senso della pronuncia si ridurrebbe così a una sorta di mera segnalazione dell’illegittimità di 

tale assetto normativo, senza però potervi incidere in alcun modo; soltanto il legislatore potrebbe 

sanare la situazione con un proprio intervento normativo, che resterebbe però eventuale e potrebbe 

anche non verificarsi mai. Se la reviviscenza fosse vietata in assoluto si potrebbe persino dubitare 

dell’ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma 

meramente abrogatrice.  

Infatti, da un’eventuale sentenza di accoglimento non discenderebbe alcun effetto diverso 

rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della norma illegittima: la decisione del caso concreto al 

vaglio del giudice a quo, dunque, sarebbe la medesima sia nel caso di accoglimento, sia nel caso in 

cui non avesse sollevato la questione.  

 

4. La Corte costituzionale come arbitro ultimo della permanenza in vigore delle leggi 

anteriori al 1 gennaio 1970.  

Possiamo considera la funzione e il ruolo da “nomoteti”22 che riveste la Corte quale arbitro 

ultimo della permanenza in vigore delle leggi anteriori al 1 gennaio 1970. 

                                                 
22  U. E. PAOLI, Studi sul processo attico, Padova 1933, p. 27. Nomoteti, nome greco - νομοϑέται - ha un duplice 

senso: “generale” indica tutti i grandi legislatori; “particolare” s'intendeva in Atene una commissione scelta 
dall'assemblea popolare fra i membri dell'Eliea, che doveva decidere se approvare o no una nuova legge proposta, 
oppure completare o variare una legge vecchia. Si evidenzia che per i Greci il cambiar legge era un provvedimento 
gravissimo ed andava fatto in modo molto prudente. Si svolgeva nel seguente modo, alla prima adunanza annuale 
dell'ecclesia si decideva se dovessero essere ammesse o no proposte di leggi nuove in base ai voti. In caso affermativo, 
la legge era proposta e si esponeva dinnanzi alle statue degli eponimi. Quivi rimaneva tra la prima votazione 
dell'assemblea e la seduta con cui l'assemblea sottoponeva al giudizio dei nomoteti le leggi nuove che erano presentate 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

145 
 

Come noto, nel sistema di giustizia costituzionale italiano l’accesso alla Corte costituzionale in 

via incidentale è subordinato al requisito della rilevanza ai sensi dell’art. 23, comma 2 della l. 11 

marzo 1953, n. 87, a norma del quale il giudice a quo solleva la questione di legittimità «qualora il 

giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità 

costituzionale». In dottrina alcuni ritengono che tale requisito consista nella mera applicabilità della 

norma nel giudizio principale, che costituirebbe così l’occasione per attivare il giudizio della Corte. 

La giurisprudenza costituzionale e la dottrina maggioritaria sostengono invece che l’auspicata 

pronuncia di accoglimento debba dispiegare una necessaria influenza sul giudizio a quo; è tuttavia 

sufficiente che tale influenza si ripercuota sul percorso motivazionale del provvedimento che 

chiuderà il giudizio principale e non invece sull’esito concreto della decisione.  

Se dunque «la corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula l'esistenza di un 

effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità 

costituzionale e la definizione del giudizio principale», non si vede come tale rapporto possa 

sussistere qualora l’esito della pronuncia non modifichi in alcun modo l’assetto normativo 

dell’ordinamento: il giudice a quo non potrebbe infatti avvalersi di una nuova situazione normativa. 

Il proprio effetto (impeditivo all'applicabilità delle norme precedenti), oppure al contrario si ritiene 

che la sentenza di illegittimità costituzionale non possa comunque minimamente incidere 

sull'efficacia della norma meramente abrogativa (la quale pertanto dovrà continuare ad essere 

applicata), tertium non datur». 

Vero è, si potrebbe obiettare, che la giurisprudenza costituzionale da tempo ammette la 

rilevanza delle questioni di legittimità sulle norme penali di favore, ovvero su casi in cui la 

pronuncia di accoglimento è destinata a non dispiegare un effetto sulla decisione del giudice a quo 

stante il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25, comma 2 Cost. In questa 

ipotesi, l’ammissibilità è giustificata dalla Corte proprio «allo scopo di escludere l’esistenza di 

“zone franche” dal controllo di legittimità costituzionale»; la giurisprudenza costituzionale è 

costante, inoltre, nel sottolineare come in relazione al giudizio a quo l’accoglimento della questione 

su una norma penale di favore inciderà quantomeno sullo schema argomentativo della sentenza, 

nonché sulla formula di proscioglimento o sul dispositivo.  

                                                 
in contrasto con le antiche e che erano sostenute dai proprî proponenti mentre le antiche erano sostenute da alcuni 
delegati dell'assemblea. La decisione finale era di competenza dei nomoteti. 
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Tuttavia, in casi di questo tipo l’intervento della Corte, pur non incidendo in concreto sull’esito 

del giudizio a quo, esplicherà un effetto concreto ed apprezzabile sull’ordinamento espungendo la 

norma di favore – sia pure con efficacia esclusivamente pro futuro. Nella diversa ipotesi ora in 

esame, invece, non soltanto non si avrebbe un effetto concreto nel giudizio principale, ma altresì 

l’ordinamento resterebbe immutato nel suo tessuto normativo (sent. n. 29 del 1985)». Si segnala, 

però, che la citazione giurisprudenziale, per quanto condivisibile nel contenuto, non risulta in realtà 

dal testo della sentenza citata, né in altra pronuncia della Corte costituzionale. 

Supponendo l’impossibilità della reviviscenza, nel caso in cui oggetto della questione di 

legittimità fosse una norma meramente abrogatrice sarebbe difficile ritenere che il giudizio non 

possa essere definitivo senza l’intervento della Corte costituzionale, poiché se la norma fosse 

annullata il giudice a quo non potrebbe comunque applicare norme diverse da quelle che avrebbe 

applicato senza sollevare la questione. Si verrebbe a creare una «una “zona franca” nell’ambito del 

sindacato di costituzionalità in via incidentale in relazione alle norme aventi contenuti abrogativi»23. 

In conclusione, altro aspetto rilevante da analizzare in tale sentenza è l’avvenuta reviviscenza o 

meno della norma in considerazione. Per rispondere alla domanda, bisogna ricordare che, una 

sentenza di accoglimento della Corte costituzionale ha effetti dichiarativi24, cioè dichiara 

l’incostituzionalità di una norma, ma l’incostituzionalità in realtà c’era già, per cui è una sentenza 

che in via definitiva sancisce ufficialmente un vizio preesistente, che già prima chiunque avrebbe 

potuto riconoscere25. Quindi, se la natura della sentenza della Corte è di mero accertamento di 

un’abrogazione già verificatasi, allora non c’è mai stata reviviscenza, perché la norma impugnata in 

realtà era già illegittima di per sé, quindi non è mai stata posta in essere e per tale motivo non era 

idonea a far rivivere una norma abrogata tacitamente. 

Nel caso di specie, la Corte, non può nutrire “alcun dubbio sull’avvenuta abrogazione tacita, 

antecedentemente all’emanazione del d.lgs. n. 179 del 2009, dell’art. 8 della legge n. 991 del 1952, 

come ha già riscontrato la Corte di cassazione26”, ad opera degli artt. 58 e 68 del d.P.R. n. 645/1958, 

i quali dettando una nuova disciplina in materia, avevano tacitamente abrogato il richiamato art. 8 
                                                 

23 Cfr. R. GUASTINI, Senza argomenti. La Corte sulla reviviscenza (e dintorni), in Giur. Cost., 2012 p. 111. 
24 Gli atti che producono effetti costitutivi modificano situazioni e rapporti giuridici, ed in ciò si distinguono dagli 

atti che producono effetti dichiarativi, i quali invece non modificano alcunché ma si limitano ad accertare situazioni e 
rapporti giuridici (efficacia dichiarativa o di mero accertamento).   

25 Vedi P. SIRENA. La teoria dell'efficacia giuridica nel pensiero di Angelo Falzea, in Rivista di diritto civile, 
4/2017, p. 999. 

26 Dapprima con la sentenza n. 19420/2013 e poi con la sentenza n. 7976/2016. 
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per la parte relativa alle agevolazioni fiscali, e dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/198827 che 

reca una generale disciplina di sgravi contributivi per le imprese agricole in territori montani, la 

quale ha implicitamente sostituito l’esenzione di cui all’art. 8 della legge n. 991/1952 con tale 

sistema di sgravi contributivi. Pertanto, con la pronuncia in commento, sull’art. 1 del d.lgs. n. 

179/2009 si è abbattuta la scure invalidante della Corte che ne ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost. nella parte in cui prevede, alla voce n. 1266 

dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 8 della legge n. 991/1952, per 

quanto riguarda l’esenzione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura. All’atto 

dell’emanazione da parte del Governo del decreto legislativo “salva-leggi”, infatti, l’art. 8 della 

legge n. 991/1952 era già stato abrogato implicitamente, di talché la norma che lo esclude 

dall’effetto abrogativo di cui all’art. 14, comma 14-ter, della legge n. 246/2005, si pone in contrasto 

con l’art. 14, comma 14, lettera a), della medesima disposizione legislativa ed è viziata, 

conseguentemente, per eccesso di delega. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
27 Recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», 

anche nel testo frutto della sostituzione ad opera dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi 
di finanza pubblica”. 
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SOMMARIO: 1. Il quadro politico-istituzionale – 2. LA STC 124/2018 del Tribunal 

Constitucional – 3. Conclusioni e prospettive su forma di Governo e modalità di controllo politico.   

 

1. Il quadro politico-istituzionale 

 

Con la sentenza STC 124/20181, ritagliata sulle peculiari specificità di uno scenario 

eccezionale2 ma, allo stesso tempo, animata anche da un forte spirito “didattico” volto a prevenire 

                                                 
1 Cfr. Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), núm. 301, viernes 14 de diciembre de 2018, Sec. TC., 123254-

123291.   
2 Si tenga infatti presente che, tra l’approvazione del Real Decreto 977/2015 (26 ottobre 2015) di scioglimento 

delle Camere della X legislatura (2011-2015), nonché di convocazione di nuove elezioni e l’investitura del nuovo 
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l’eventuale ripetersi di vicissitudini simili, il Tribunal Constitucional spagnolo – all’unanimità – ha 

posto un ulteriore tassello di rinforzo nel muro eretto dalla Costituzione del 1978 a difesa dello 

Stato di diritto e dell’equilibrio tra i suoi poteri.  

 Il contesto d’insieme che ha dato origine al descritto conflitto di attribuzioni3 tra il Congreso 

de los Diputados – promotore dello stesso ex artt. 161.1.d) CE, 2.1.d), 59.1.c) e 73 ss. della Ley 

orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)4 – e l’allora Governo statale è noto.   

 A seguito delle elezioni generali del 20 dicembre 2015 e la prepotente irruzione 

parlamentare di forze politiche nuove, quali Podemos e Ciudadanos – in parte assimilabili, sul 

piano ideologico, a socialisti e popolari, seppur spesso in un’ottica di prudente distanza e critica 

feroce – infatti, è venuto meno il tradizionale (e, per certi versi, rassicurante) schema maggioranza-

opposizione a forma prevalentemente bipartitica tra PSOE e PP. In tal modo, si è determinata una 

situazione di inedito bloqueo parlamentario e l’impossibilità di trovare una convergenza tra i partiti 

rappresentati sufficiente a favorire l’investitura, anche solo a maggioranza semplice, di un nuovo 

Presidente del Gobierno5. 

                                                 
Presidente del Gobierno da parte del Parlamento della XII legislatura (29 ottobre 2016) sono trascorsi ben 368 giorni – 
e una brevissima XI legislatura “transitoria” – facendo della Spagna lo Stato con il caretaker government più lungo 
della storia dopo quello belga (541 giorni tra giugno 2010 e dicembre 2011). Al momento della redazione del presente 
articolo, il ben poco invidiabile primato in materia – pur con tutte le complicazioni politico-costituzionali e “culturali” 
del caso – è detenuto dall’Irlanda del Nord, senza devolved government dal 9 gennaio 2017: per una ricostruzione in 
proposito, sino agli avvenimenti più recenti, cfr. S. TIERNEY, Governing Northern Ireland without an Executive: 
Quick Fix or Constitutional Minefield?, in U.K. Const. L. Blog (30th Oct. 2018). Più ampiamente, sul piano storico e 
delle (possibili) relazioni con l’Esecutivo centrale, cfr. A. O’NEILL, First Thoughts on the UK General Election Result 
2017, in VerfBlog, 2017/6/10.  

3 Merita di essere ricordato che, prima del caso in esame, nell’ordinamento di giustizia costituzionale spagnolo 
lo strumento del conflitto di attribuzioni tra organi costituzionali era stato attivato in due sole occasioni (cfr. SSTC 
45/1986 – promosso dal Consejo General del Poder Judicial-CGPJ nei confronti del Congreso in ordine alla 
approvazione della Ley orgánica del Poder Judicial (6/1985, LOPJ) – e 234/2000 – azionato dal Governo nei confronti 
del Senado, per aver la Mesa di quest’ultimo declinato la richiesta governativa di procedimento d’urgenza in merito alla 
riforma della legge sull’aborto). Nel caso di specie, pertanto, si è trattato della prima occasione in cui una Camera 
parlamentare ha azionato detto istituto. Per un richiamo (sintetico ma dettagliato) alle citate vicende, cfr. I. GÓMEZ 
FERNÁNDEZ, Cuando el Congreso quiere (y no puede) controlar al Gobierno en funciones: singularidades 
constitucionales y soluciones inéditas, in Ars Iuris Salmanticensis, Tribuna de actualidad, vol. 4, Junio 2016, 11-20. 

4 Per un interessante richiamo alla (discussa) origine e configurazione nella Costituzione e nella legislazione 
organica di questo istituto, cfr. A.J. PORRAS NADALES, Conflicto entre órganos constitucionales del Estado y 
principio de división de poderes, in Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 52, julio-agosto 1986, 33-40. 

5 A commento del descritto esito elettorale (ed anche di quello successivo del giugno 2016) si leggano, senza 
una pretesa di completezza: M. AZPITARTE GONZÁLEZ, El agotamiento del bipartidismo. Crónica política y 
legislativa del año 2015, in Revista Espanola de Derecho Constitucional, 106, enero-abril (2016), 205-232; R.L. 
BLANCO VALDÉS, El año que vivimos peligrosamente: del bipartidismo imperfecto a la perfecta ingobernabilidad, 
in Revista Española de Derecho Constitucional, 109, enero-abril (2017), 63-96; O. SÁNCHEZ MUÑOZ, El fin 
(momentáneo) del bipartidismo en España: análisis de los resultados electorales de 2015 y 2016, in Revista Española 
de Derecho Constitucional, 109, enero-abril (2017), 237-260.  
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Quale conseguenza, per la prima volta la forte stabilità del parlamentarismo democratico 

spagnolo6 si è vista scossa nelle sue stesse fondamenta, soprattutto a fronte dell’attivazione della 

“ghigliottina” di cui all’art. 99.5 CE7, che ha comportato l’obbligata indizione di nuove elezioni, 

tenutesi il 26 giugno 2016 e sfociate, il 29 ottobre 2016, nella rielezione confermativa di Mariano 

Rajoy (grazie all’astensione “benevola” del PSOE)8.  

Nel mentre, a cavallo tra la fine della decima legislatura e l’elezione del nuovo vertice 

dell’Esecutivo nel corso della dodicesima, il Governo popular dimissionario ha continuato ad 

operare (per oltre un anno) ai fini del solo disbrigo degli affari correnti9.  

                                                 
6 Sul fronte opposto – per tracciare un indicativo metro di paragone – nello stesso periodo di tempo (1977-

2018) nel quale in Spagna si sono succeduti 14 Governi (e 7 diversi Presidenti), in Belgio sono stati costituiti 23 
Esecutivi (con 11 Primi Ministri) ed in Italia addirittura 33 (con 11 Presidenti del Consiglio, alcuni dei quali sono stati 
rieletti in plurime occasioni).  

7 «Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato 
hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el 
refrendo del Presidente del Congreso». A breve commento dello stesso, cfr. M. REVENGA SÁNCHEZ, Artículo 99, in 
C. Montesinos Padilla, P. Pérez Tremps e A. Sáiz Arnaiz (cur.), Comentario a la Constitución Española: 40 aniversario 
1978-2018: Libro-homenaje a Luis López Guerra, vol. 2, 2018, 1453-1462. In un’ottica critica (e di auspicata riforma), 
si vedano, invece, J.M. CORONA FERRERO, A vueltas con la investidura del Presidente del Gobierno y el artículo 99 
de la Constitución Española, in Corts: Anuario de derecho parlamentario, n. extra 31, 2018, 345-366; O. MATEOS Y 
DE CABO, La elección parlamentaria del Presidente del Gobierno en España: análisis normativo, estabilidad 
institucional y propuesta de reforma del artículo 99.5 de la Constitución española, in Revista Española de Derecho 
Constitucional, 111, septiembre-diciembre (2017), 155-184; D. GIMÉNEZ GLUCK, El bloqueo evitable de la 
formación del Gobierno: una propuesta de reforma del procedimiento de investidura, in UNED. Revista de Derecho 
Político, 99, mayo-agosto 2017, 301-324 e J. HERNÁNDEZ BRAVO DE LA LAGUNA, El artículo 99 de la 
Constitución: una propuesta de reforma constitucional, in El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de 
Madrid, 67, 2016, 48-53. 

8 In proposito, non è secondario evidenziare che la sofferta decisione dei parlamentari socialisti (con alcune 
eccezioni, quale ad esempio la “sezione” rappresentata dai deputati catalani del PSC) di favorire la nascita di un 
Governo della “non sfiducia” guidato dal PP – essendo in proposito sufficienti, a partire dalla seconda votazione, più 
voti favorevoli che non contrari, ai sensi dell’art. 99.3 CE – si inseriva in un sub-contesto partitico di estrema 
fibrillazione, conclusosi con le dimissioni di Pedro Sánchez a seguito di una fronda interna (animata sotterraneamente 
da alcuni notabili del partito) la quale mirava proprio alla sua “defenestrazione” e alla celebrazione di primarie interne 
al PSOE; primarie che, peraltro, avrebbe (ri)vinto lo stesso Sánchez, dopo circa otto mesi di “gestione collegiale”.  

9 La dottrina costituzionalistica spagnola sui poteri del Governo ad interim ed i suoi rapporti con l’organo 
parlamentare è particolarmente ampia. Senza una pretesa di completezza, si possono citare, tra i più recenti: L. 
AGUIAR DE LUQUE, La posición del Gobierno cesante o en funciones en el ordenamiento constitucional español, in 
A. Garrorena Morales (cur.), El Parlamento y sus transformaciones actuales, Madrid, 1990, 261-270; L. DE LA PEÑA 
RODRÍGUEZ, El control parlamentario del Gobierno en funciones a la luz de la Constitución, in F. Pau i Vall (cur.), 
Parlamento y control del Gobierno, Navarra, 1998; F. REVIRIEGO PICÓN, El Gobierno cesante o en funciones en el 
ordenamiento constitucional español, Madrid, 2003; M. SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, Artículo 101: El cese del 
Gobierno y el Gobierno cesante, in O. Alzaga Villaamil (cur.), Comentarios a la Constitución española de 1978, 
Madrid, 2006, 213-236; E. GÓMEZ CORONA, Las limitaciones del Parlamento recién constituido durante la 
prorrogatio gubernamental, in UNED. Revista de Derecho Político, n. 96, mayo-agosto 2016, 149-180. Per una 
declinazione della tematica a livello delle Comunidades Autónomas, un variegato quadro si rinviene tra gli scritti di F. 
REVIRIEGO PICÓN: cfr. Ámbito de actuación de los Gobiernos cesantes en los ordenamientos autonómicos, in 
Revista de las Cortes Generales, núm. 54, 2001, 123-144; Comunicación: un breve apunte del control del Gobierno en 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

151 
 

In questo scenario, la Mesa (Ufficio di Presidenza) della Commissione Difesa presso la 

Camera bassa provvedeva a sollecitare la comparizione del corrispondente Ministro Pedro Morenés 

per il 17 marzo 2016, affinché costui riferisse in merito al summit dei Ministri della Difesa degli 

Stati membri della NATO tenutosi a Bruxelles nei giorni 10 e 11 febbraio 201610.  

 Ciononostante, con comunicazione del 10 marzo 2016, il potere Esecutivo rigettava 

frontalmente la suddetta richiesta, sostenendo che un Governo che non si trovi nel pieno delle 

proprie funzioni – e, come tale, debba considerarsi “dimissionario” o ad interim – non può essere 

sottoposto alle tradizionali prerogative parlamentari di controllo (qui esplicitate nella richiesta di 

comparizione di esponenti governativi) 11, giacché l’assenza di un contingente rapporto fiduciario 

tra Camera bassa e Governo impediva qualsiasi possibile sindacato in proposito12.  

In data 2 giugno 2016, il Congreso de los Diputados (rectius, la Diputación permanente 

dello stesso)13 decideva, pertanto, di promuovere conflicto de atribuciones nei confronti del 

Gobierno, lamentando una menomazione delle proprie prerogative costituzionali a fronte della 

                                                 
funciones en las Comunidades Autónomas, in A. Elvira Perales e M.D. González Ayala (cur.), Nuevos retos del control 
parlamentario: Comunidades Autónomas y Unión Europea, Valencia, 2001; La regulación del Gobierno en funciones 
en los Ordenamientos Autonómicos. A propósito del caso cántabro, in Anuario Jurídico y Económico Escurialense, vol. 
XXXVII, 2004, 351-386 e La permanencia en funciones del Gobierno en los ordenamientos autonómicos (in 
collaborazione con J. Alguacil González-Aurioles), in Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 
núm. 22, Junio 2010, 313-339.  

10 Un articolato riepilogo delle numerose attività governative e parlamentari realizzate durante il descritto 
periodo “transitorio” è quello fornito da M.R. RIPOLLÉS SERRANO, Gobierno en funciones y control parlamentario, 
in Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 109, 2017, 155-183. Per una descrizione dettagliata delle 
concrete ricadute costituzionali derivate dalla suddetta situazione di stallo istituzionale, cfr. E. ARANDA ÁLVAREZ 
(cur.), Lecciones constitucionales de 314 días con el Gobierno en funciones, Valencia, 2017.  

11 In proposito, si veda anche la risposta della Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría alla 
sollecitazione del Presidente del Congreso Patxi López di riconsiderare la posizione governativa, reperibile in 
www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/CARTA%20AL%20PRESIDENTE%20DEL%20CONGRESO%20DE%20L
OS%20DIPUTADOS.PDF. 

12 Questo presupposto era già stato esplicitato da E. GÓMEZ CORONA, Las limitaciones del parlamento 
recién constituido durante la prorrogatio gubernamental, cit., 173, per la quale «limitar el control parlamentario porque 
el Gobierno está en funciones, [aunque] tiene sentido desde los presupuestos clásicos del sistema parlamentario de 
gobierno, porque la relación de confianza en que se fundamenta ese control no existe». Come si vedrà, però, infra, §2, 
detta premessa non è stata condivisa dal Giudice delle Leggi (e non pare neanche condivisibile a titolo personale, 
nemmeno in termini teorici), almeno in relazione a strumenti di controllo che, a differenza della mozione di sfiducia, 
non trovano ontologicamente ragion d’essere nel vincolo fiduciario stesso.   

13 Ai sensi dell’art. 78 CE e degli artt. 56 ss. del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), detto 
organo – integrato dal Presidente d’Assemblea e da almeno ulteriori ventuno componenti, scelti in proporzione alla 
composizione numerica dei singoli gruppi parlamentari – assume, durante il periodo in cui la Camera è sciolta o ha 
cessato il suo mandato, le funzioni di convocazione straordinaria (art. 73 CE), di conversione dei decreti-legge (art. 86 
CE) e di esperimento delle prerogative camerali in materia di stati di allarme, eccezione e assedio (art. 116 CE), così 
come quella più generale di «velar por los poderes de la Cámara cuando ésta[s] no esté[n] reunida[s]». Un’amplissima 
esposizione ragionata della citata fonte regolamentare è rinvenibile in M.R. RIPOLLÉS SERRANO (cur.), Comentarios 
al Reglamento del Congreso de los Diputados, Madrid, 2013.  
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(reiterata) decisione di quest’ultimo di sottrarsi alla richiesta comparizione presso la naturale sede di 

esercizio della sovranità popolare14.  

2. La STC 124/2018 del Tribunal Constitucional 

 

La presente pronuncia del Giudice costituzionale spagnolo ripercorre in modo articolato i 

rapporti tra potere legislativo ed esecutivo e le rispettive intersezioni, sgomberando innanzitutto il 

campo da alcuni preliminari “ostacoli” procedurali.   

 In primo luogo, è stata respinta l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato di inammissibilità 

del descritto conflitto, per essere stato azionato dalla sola Mesa della Diputación permanente, in 

assenza di un doppio pronunciamento – anteriore e, soprattutto, posteriore alla denunciata 

limitazione o usurpazione di funzioni – da parte della Diputación stessa.  

 Sul punto, il Tribunal Constitucional ricorda come, da una piana lettura dell’art. 73.2 

LOTC, non si ricavi affatto la necessità che la Plenaria dell’organo parlamentare (nel caso di specie, 

supplita pro tempore dalla Diputación permanente, essendo le Camere già state sciolte) debba 

pronunciarsi una seconda volta, successivamente, cioè, alla richiesta formale di desistenza dal 

comportamento censurato, rivolta all’organo che ha attuato la menomazione. 

In proposito, è sufficiente «que el órgano requerido afirme que actúa en el ejercicio 

constitucional y legal de sus atribuciones o el transcurso de un plazo sin rectificar» (FJ 2.A.a)15, 

tanto più laddove la citata norma organica prevede l’attivazione del conflitto nel caso in cui 

l’organo “reticente” si riaffermi nelle competenze contestate (come accaduto, in ragione della sopra 

indicata comunicazione del 10 marzo 2016) o sia trascorso un mese senza alcuna rettifica.  

                                                 
14 Sulle declinazioni giurisdizionali degli strumenti di controllo parlamentare, cfr. E. GÓMEZ CORONA, El 

control parlamentario en la jurisprudencia constitucional, en UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 19, 2007, 
365-396. A più ampio commento della legislazione organica in materia di conflitti di attribuzione tra organi 
costituzionali si veda, invece, A.J. GÓMEZ MONTORO, De los conflictos entre órganos constitucionales del Estado 
(artt. 73, 74 e 75 LOTC), in J.L. Requejo Pagés (cur.), Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, 
Madrid, 2001, 1129-1173 (con recensione di M. ARAGÓN REYES, Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal 
Constitucional, in Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 64, enero-abril (2002), 289, cui si rinvia per un 
richiamo a commentari precedenti in materia).  

15 Più diffusamente, si afferma che «[...] en efecto, el art. 73 LOTC no requiere expresamente dos acuerdos del 
Pleno del órgano constitucional para el planteamiento del conflicto de atribuciones. El art. 73.1 LOTC exige acuerdo 
plenario del órgano constitucional en el que ha de estimar que otro órgano de los previstos en el art. 59.1 c) LOTC 
adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero. Adoptado 
dicho acuerdo plenario se lo ha de comunicar al órgano que entiende ha asumido indebidamente atribuciones y 
solicitarle su revocación. Esta es una actividad distinta al planteamiento y formalización del conflicto, a la que se hace 
referencia en el art. 73.2 LOTC, sin exigir dicho precepto un segundo acuerdo del Pleno».  
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 Allo stesso modo, viene rigettata anche l’eccezione di indeterminatezza del petitum 

processuale: infatti, la medesima disposizione organica richiamata pocanzi prevede unicamente che 

siano indicate le norme che si assumono violate e che siano esplicitate le corrispondenti motivazioni 

(FJ 2.A.b). 

Entrambe le condizioni sono state infatti rispettate, poiché il Congreso non solo ha evocato 

le norme costituzionali e regolamentari che prescrivono all’Esecutivo di sottoporsi all’attività di 

fiscalización parlamentare16, ma ha altresì evidenziato la compromissione delle proprie funzioni, in 

ragione della ostinata volontà del Governo – tradottasi in un esplicito atto formale – di sottrarsi al 

sindacato della Camera bassa17.  

 Infine, il richiamo ad asserite consuetudini parlamentari giustificative della evidenziata 

assenza di un controllo governativo viene dismesso con la motivazione che si tratta o di precedenti 

relativi a contesti fattualmente distinti ovvero di usi che si sono sviluppati in momenti nei quali le 

Camere parlamentari erano nel pieno esercizio delle proprie competenze (una volta intervenuta 

l’elezione presidenziale), a differenza del caso in esame (FJ 2.B)18. 

Nel merito della questione, il Giudice delle Leggi muove dai postulati più classici e 

consolidati della moderna tradizione del costituzionalismo, tracciando un fil rouge che lega in modo 

ideale tra loro le categorie del popolo-decisore sovrano, del potere costituente plasmato in organo 

rappresentativo e dello Stato costituzionale. 

 In questi termini, il bilanciamento tra poteri statali di montesquiviana memoria19, il principio 

“rivoluzionario” della democrazia rappresentativo-parlamentare come traduzione del pouvoir 

constituant dell’abate Sieyès20 e controllo costante dell’azione di governo e lo spirito kelseniano 

                                                 
16 Cfr. artt. 1, 9, 23, 66.2, 108, 109, 110 e 111 CE.  
17 «La demanda se adecúa a los requisitos que expresamente determina el art. 73.2 LOTC, ya que se 

especifican los preceptos que se consideran vulnerados y se formulan las alegaciones que se han estimado oportunas, así 
como se acompaña de los antecedentes que se han considerado necesarios y de la comunicación de que se ha 
cumplimentado el requerimiento conforme a lo dispuesto en el art. 73.1 LOTC. Además, se acomoda a la exigencia 
general del art. 85.1 LOTC, de que el escrito sea fundado y fije con precisión y claridad lo que se pida».  

18 Sulla giurisprudenza costituzionale ivi richiamata, incidenter tantum, in materia di consuetudini assembleari 
e del loro impatto sulla forma di governo parlamentare, si vedano le SSTC 206/1992, FJ 3; 190/2009, FJ 4; 57/2011, FJ 
7; 76/2017, FJ 5 e 139/2017, FJ 8.  

19 Cfr. C.L. DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi (a cura di S. Cotta), Torino, 1996 nonché, a titolo di 
analisi del pensiero dell’autore bordolese, S. COTTA, Il pensiero politico di Montesquieu, Roma, 1995 e A. 
CUCCINIELLO, Il potere che limita il potere: un’analisi del costituzionalismo di Montesquieu, Napoli, 2006.  

20 Cfr. E.J. SIEYÈS, ¿Qué es el Estado llano?, Madrid, 1950. Per un ampio commento all’opera dell’abate 
francese, cfr. P. BASTID, Sieyès et sa pensée, Paris, 1970.  
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della Costituzione quale Grundnorm21 del sistema impongono la necessità di un controllo perpetuo 

dell’esercizio delle funzioni pubblico-politiche da parte di coloro che (indirettamente) lo detengono 

attraverso i propri rappresentanti (FJ 4).  

 Per tali ragioni, è profondamente erroneo, tanto dal punto di vista costituzionale quanto, 

prima ancora, da quello logico (come invece sostenuto dall’Esecutivo “uscente”), provare a 

tracciare una linea di continuità tra la funzione di controllo parlamentare tout court e la relazione di 

fiducia che, ai sensi dell’art. 99 CE, lega un Governo ormai nel completo e formale sviluppo delle 

sue funzioni al Congreso de los Diputados. 

 L’attività di sindacato politico del Parlamento22, infatti, presenta un raggio d’azione distinto 

e più ampio rispetto a quello (limitato) derivante dal solo vincolo fiduciario23. 

Mentre quest’ultimo, qualora formalmente spezzatosi (per ragioni fisiologiche – 

esaurimento della legislatura; patologiche – approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o 

dimissioni; naturali – decesso del Presidente), importa palesi conseguenze giuridiche di obbligato 

rispetto ed una responsabilità politico-costituzionale in senso stretto, la función fiscalizadora delle 

Camere si estrinseca altresì in ogni momento nel quale le stesse sono operative, attraverso istituti di 

responsabilità “diffusa” il cui unico approdo può essere quello di comportare una censura politico-

morale nei confronti del contingente Governo, nonché per mezzo della tradizionale attività 

legislativa (FJ 6)24.  

                                                 
21 Cfr. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000.  
22 Per una panoramica a tutto tondo della sconfinata letteratura spagnola in tema di strumenti di controllo 

parlamentare, sia qui sufficiente rinviare a F. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Repertorio bibliográfico sobre control 
parlamentario, in UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 19, 2007, 415-439. 

23 In proposito, ben può riprendersi la distinzione elaborata da J.A. MONTILLA MARTOS, Encuesta sobre el 
Gobierno en funciones, in UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 40, 2017, 45, per il quale «es evidente que el control a ejercer 
es el denominado control-fiscalización que se ejerce a través de solicitud de información, preguntas, interpelaciones, 
mociones, resoluciones o proposiciones no de ley. No resultan aplicables los instrumentos de control-exigencia de 
responsabilidad política, esto es, la cuestión de confianza y la moción de censura pues se vinculan directamente a un 
gobierno en plena actividad». 

24 Come ricorda M. ARAGÓN REYES, El control parlamentario como control político, in Revista de derecho 
político, núm. 23, 1986, 16-17, «cuando un órgano político acude a la Constitución, o a otra norma, para juzgar una 
determinada conducta o un acto, está interpretando la regla, por supuesto, pero interpretándola políticamente y no 
jurídicamente. A diferencia de la judicial, su interpretación es enteramente libre, sustentada no en motivos de derecho, 
sino de oportunidad, esto es, se trata de una valoración efectuada con razones políticas y no con método jurídico [...] El 
agente de control, en [este] caso, interpreta la Constitución de la manera que le parece «oportuna» (de la misma manera 
que también la interpreta el legislador al hacer la ley), y no como el órgano judicial, que ha de interpretarla de la única 
manera que se considera «válida».   
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 Peraltro, questa differente actividad de control parlamentare sull’Esecutivo si ricava da 

numerosi profili strutturali dello stesso testo costituzionale, quali sono: l’esistenza di un regime 

parlamentare e rappresentativo degli interessi generali; l’attribuzione della medesima anche al 

Senado (il che vale a spezzare l’equazione “assolutizzante” tra rapporto di fiducia e descritta 

funzione “giuridica” di controllo); il fatto che detta attività non è preordinata alla necessaria rottura 

del vincolo fiduciario, come dimostrato da istituti quali la formulazione di richieste di información y 

ayuda (art. 109 CE) o di preguntas e solicitudes de comparecencia (art. 110 CE), la presentazione 

di interpellanze (111 CE) e di proposiciones no de ley, queste ultime disciplinate dai regolamenti 

parlamentari e costituzionalizzate dal Tribunal Constitucional come idoneo strumento di controllo 

politico25.  

 La conclusione, per certi versi ovvia, è che il principio di stabilità delle istituzioni dello 

Stato democratico porti con sé la piena presenza in carica e senza soluzione di continuità sia di un 

potere Esecutivo nello svolgimento delle proprie prerogative amministrativo-direttive, sia di una 

speculare competenza di contro-bilanciamento di proprietà del Parlamento, legittimato a svolgere 

un’attività di sindacato politico anche qualora il Governo si presenti dimissionario (FJ 7).  

Detta considerazione è confermata anche dalla legge 50/1997 (Ley del Gobierno)26 ove l’art. 

29 – inserito nel titolo VI, rubricato «[d]el control del Gobierno» – ricorda che «todos los actos y 

omisiones del Gobierno [ad interim o meno] están sometidos al control político de las Cortes 

Generales»27.  

Parallelamente, è possibile trovare sostegno, in termini negativi, a quanto affermato, nella 

articolata disciplina di cui all’art. 21.3 del medesimo testo normativo, ove si dispone che il Governo 

                                                 
25 Cfr. SSTC 40/2003 e 11/2017 (richiamate nella sentenza a commento, FJ 7.c), nella quale ultima (FJ 3.c) si 

afferma che «es doctrina consolidada de este Tribunal que las proposiciones no de ley se configuran como un 
instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno, pero, también, como una vía 
adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar 
expresa posición sobre un asunto o tema determinado».  

26 Un’analisi oltremodo estesa della suddetta fonte normativa può essere individuata in C.J. FERNÁNDEZ 
CARNICERO (cur.), Comentarios a la Ley del Gobierno, Madrid, 2002.  

27 Afferma pungentemente M. REVENGA SÁNCHEZ, Encuesta sobre el Gobierno en funciones, cit., 48, che 
«en el lenguaje jurídico “todos” significa lo mismo que en el lenguaje ordinario; y no habiendo previsión expresa que 
excepcione, singularice o matice dicha facultad parlamentaria para el trance constitucional en el que justamente el 
Gobierno (en funciones) sí tiene unas limitaciones bien claras y expresas, mal puede defenderse una suerte de 
inmunidad al control».  
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ad interim limiterà la sua attività allo svolgimento degli affari correnti28, fatta salva la necessità di 

adottare misure extra ordinem per motivate ragioni di urgenza o interesse generale.  

Inoltre, i successivi commi 4, 5 e 6 provvedono ad elencare diverse funzioni che esondano 

dal campo del despacho ordinario de los asuntos públicos, quali sono lo scioglimento delle 

Camere, l’apposizione della questione di fiducia, la proposta di referendum consultivi, 

l’approvazione della legge di bilancio, l’iniziativa legislativa governativa e l’implementazione di 

deleghe legislative.  

La conseguenza immediata e diretta, in termini di riflesso sul controllo del Parlamento, è 

allora evidente: poiché in detti settori l’attività di Governo è soggetta all’esistenza di un vincolo 

parlamentare “elettivo” con la Camera fiduciaria – e quindi il controllo dell’Assemblea è ivi 

eccezionalmente escluso in assenza dell’investitura presidenziale29 – ne deriva che, in quelli 

restanti, il nodo gordiano da sciogliere non è tanto relativo ad un an del controllo, quanto piuttosto 

ad un quomodo30, dovendo considerarsi simmetricamente sia i confini dell’azione governativa 

(organo controllato), sia quelli del sindacato parlamentare (organo controllore). 

                                                 
28 Sul punto, è necessario evidenziare che, sebbene la sentenza in commento non affronti lo spinoso tema della 

delimitazione contenutistica della materia dell’ordinaria amministrazione (non costituendo, peraltro, oggetto del relativo 
giudizio) e non esista giurisprudenza costituzionale in materia, il Tribunal Supremo ha invece avuto modo di 
pronunciarsi in proposito con le SSTS 20 settembre 2005 (concessione di estradizione), 2 dicembre 2005 (diniego di 
indulto) e 28 maggio 2013 (adozione di un decreto legge), affermando che «el despacho ordinario de los asuntos 
públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni 
signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno». A commento 
delle due prime pronunce, cfr. J. BRAGE CAMAZANO-F. REVIRIEGO PICÓN, Gobierno en funciones y despacho 
ordinario de los asuntos públicos (las SSTS de 20 de septiembre y 2 de diciembre de 2005), in UNED. Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 18, 2006, 445-483. 

29 In merito alle limitazioni dei poteri governativi in tema di scioglimento, fiducia e referendum, cfr. M.R. 
RIPOLLÉS SERRANO, Gobierno en funciones y control parlamentario, cit., 165: «¿Qué tienen en común estas tres 
facultades vetadas al presidente del Gobierno en funciones? En mi opinión, las dos primeras constituyen la última ratio 
desde la perspectiva del Ejecutivo, de la relación sinalagmática propia del sistema parlamentario, interrumpida por lo 
que atañe al Gobierno al no estar en plenitud de funciones; y la tercera supondría una posible vulneración del Ejecutivo 
del sistema parlamentario que encarna la democracia representativa, al eludir la existencia del Parlamento, mediante el 
recurso a un instrumento propio de la democracia directa».  

30 Cfr. F. REVIRIEGO PICÓN, Encuesta sobre el Gobierno en funciones, cit., 49: «el control de la acción del 
Gobierno corresponde a las Cortes Generales, al igual que corresponde también a las Cámaras, por ejemplo, y de forma 
más específica, solicitar información y ayuda del Gobierno, reclamar la presencia de los miembros de éste o poder 
plantear preguntas o interpelaciones. Ninguna de estas prerrogativas queda limitada durante la permanencia en 
funciones. Una cuestión diferente es que pueda ser preciso hacer algunas modulaciones en función del ámbito 
competencial de ese Gobierno, pues como ha apuntado recientemente Landelino Lavilla, el objeto del medio de control 
o de información no puede ni debe ser ajeno al campo de acción del Gobierno: «la medida del objeto del control está 
condicionada por los límites de las competencias de un Gobierno en funciones». Per alcune riflessioni sul punto dell’ex-
Ministro della Giustizia (1976-1979) durante la presidenza di Adolfo Suárez, cfr. L. LAVILLA ALSINA, El control 
parlamentario del Gobierno en funciones, in Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 24 de enero de 2017.  
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In conseguenza, «el control parlamentario no puede verse coartado en ninguna de las fases 

por las que un Gobierno atraviese; cuestión diversa, insistimos, es la modulación de algunos de los 

instrumentos mediante los que llevar a cabo esta función»31. 

 Ragionando diversamente, infatti, un potere (esecutivo) dello Stato si arrogherebbe – come è 

in concreto accaduto – il diritto di limitare in modo arbitrario le funzioni di un altro potere 

(legislativo), se possibile “maggiormente” legittimato rispetto al primo nell’esercizio delle rispettive 

competenze, in quanto traduzione istituzionale apicale dei principî fondamentali di rappresentatività 

e sovranità popolare32.  

 In ogni caso, l’anomala decisione del Governo di sottrarsi al controllo di una Camera 

ritenuta “ostile” per ragioni di contingenza politica palesa la sua intrinseca contraddittorietà nel 

momento in cui si tenga in considerazione (come evidenziato dal ricorrente e poi ripreso dal 

Tribunal Constitucional) che lo stesso non aveva avuto nulla da obiettare in merito ad analoghe 

richieste di comparizione formulate – dalla stessa maggioranza, dunque in modo “autoreferenziale” 

– nel medesimo arco temporale.  

 In proposito, infatti, il 17 febbraio 2016 il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione 

internazionale Alfonso Dastis era pacificamente comparso in sede parlamentare (a richiesta dello 

stesso Grupo Popular), così come il Segretario di Stato per l’Unione europea Fernando Eguidazu in 

data 16 marzo 2016, a fronte della sollecitazione della Mesa della Comisión Mixta para la Unión 

Europea. 

 Dal punto di vista storico, nonché a conferma della soluzione giurisdizionale adottata, si 

ricordi poi l’ulteriore precedente (evocato dal Congreso de los Diputados in sede di ricorso) della 

seduta parlamentare del 17 febbraio 1981, quando il dimissionario Governo presieduto da Adolfo 

Suárez fornì risposta ad alcune interrogazioni ed interpellanze presentate presso la Camera bassa.  

In ultima battuta, questa pronuncia – pur al netto della impossibilità di produrre conseguenze 

di ordine pratico (essendo venuto meno lo scenario istituzionale che aveva generato il descritto 

contrasto) – non deve comunque essere marginalizzata nella sua funzione di interpretazione 
                                                 

31 Ibid., 52.  
32 Come infatti già fatto presente da parte attrice in sede di ricorso costituzionale, «según el criterio del 

Gobierno en funciones, es a este órgano a quien corresponde decidir cuándo procede comparecer ante las Cámaras y sus 
comisiones y cuándo no, lo que resulta inadmisible, toda vez que implicaría una completa subversión del sentido de la 
función de control, dejando en manos del órgano o sujeto controlado la decisión sobre si procede el control en cada 
caso. Esta auto-atribución que hace el Gobierno, aparte de que carece de cualquier apoyo constitucional, supone ignorar 
las atribuciones de la Cámara y suplantar la competencia de la Mesa de calificación de las iniciativas». 
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autentica del testo costituzionale e di progressivo rafforzamento di un sistema di norme ed 

istituzioni che rifletta l’autentico spirito del costituzionalismo, laddove «bisogna che, per la 

disposizione delle cose, il potere [legislativo] freni il potere [esecutivo]»33 e quest’ultimo è a sua 

volta costantemente soggetto all’ineludibile controllo del proprio esercizio da parte dei delegati 

della volontà degli elettori. 

 Nessun Governo potrà quindi, d’ora in avanti, anche solo provare ad immaginare di essere 

sciolto – nei termini descritti – dal controllo del Parlamento, anche in ragione del principio di lealtà 

e cooperazione istituzionale che deve presiedere i rapporti tra organi costituzionali: lo merita e lo 

impone l’indiscutibile valore supremo della democrazia. 

 

3. Conclusioni e prospettive su forma di Governo e modalità di controllo politico 

 

Provando, da ultimo, a traguardare le possibili incidenze della strumentazione di controllo 

sulla (cangiante) forma di Governo spagnola o, a contrario, forse proprio a partire da quest’ultima, 

si può osservare quanto segue.  

A far data dall’avvento del sistema democratico – identificabile nella celebrazione delle 

prime libere elezioni del 15 giugno 1977 – sino a giungere alle vicissitudini della più stretta 

contemporaneità, il modello parlamentare spagnolo ha possibilmente attraversato almeno quattro 

fasi distinte34.  

Nella prima stagione (1977-1982), coincidente con il mandato (pre)costituzionale di Adolfo 

Suárez e lo sviluppo della I Legislatura, il parlamentarismo spagnolo si trovava ancora in una 

naturale epoca di conformazione ed assestamento, ben si potrebbe dire “in fase costituente”. 

Risalgono a questa stagione, tra gli accadimenti che maggiormente hanno inciso sulla triade 

composta da disposizioni costituzionali, sistema delle elezioni e modello dei partiti35, 

                                                 
33 C.L. DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, cit., 274. 
34 Una più ampia ricostruzione storica delle radici parlamentarismo spagnolo – dalla Constitución de Cádiz alla 

modernità democratica – può essere letta nell’opera di J.M. CUENCA TORIBIO, Parlamentarismo y 
antiparlamentarismo en España, Madrid, 1995 (con i commenti di M. MACIÁ, in Revista de las Cortes Generales, 
núm. 35, 1995, 383-394 e J.A. ESCUDERO, in Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 57, Septiembre-
Diciembre 1999, 307-310). Un breve raffronto tra passato e presente dell’esperienza parlamentare è tracciato anche da 
M. ARAGÓN, Parlamentarismo y antiparlamentarismo en el primer tercio del siglo XX: La proyección actual de 
aquella polémica, in Revista de Estudios Políticos, Madrid, núm. 93, julio-septiembre 1996, 57-66. 

35 Per uno studio che traguardi forma di governo in senso formale-costituzionale, meccanismi elettorali, 
struttura dei partiti e forma di Stato, cfr. J.M. CASTELLÀ ANDREU, Sistema parlamentario y régimen electoral en 
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l’approvazione della prima legislazione elettorale post-franchista (real decreto-ley 20/1977, del 20 

marzo), la legalizzazione del Partito Comunista (9 aprile 1977), l’entrata in vigore della 

Costituzione (29 dicembre 1978), l’adozione della Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (3 

ottobre 1979) e l’approvazione dei Regolamenti parlamentari di Congreso (10 febbraio 1982) e 

Senado (26 maggio 1982).  

Sul piano della rappresentanza politica, la presenza di una coalizione di Governo centrista 

ed interclassista (Unión de Centro Democrático-UCD), capace di intercettare in modo trasversale 

ampie fasce dello spettro ideologico esistente e guidata dalla personalità magnetica di Suárez, ma 

priva della maggioranza assoluta, determinò – anche in ragione delle contingenze storiche – lo 

sviluppo di una logica parlamentare di stampo consociativo, principalmente orientata non tanto ad 

imprimere un forte (e dominante) taglio ideologizzante all’azione esecutiva, bensì piuttosto 

all’edificazione e modernizzazione il più possibile condivisa degli architravi istituzionali, politici e 

sociali36. In proposito, non vada infatti dimenticato che, nel frattempo (1977-1978), erano in corso 

febbrili attività di confronto e discussione che, intrecciandosi con la contingente vita politica, 

avrebbero portato, nel dicembre del 1978, all’entrata in vigore del nuovo testo costituzionale37. 

Ulteriori eventi significativi in questa direzione furono poi, a mo’ di esempio, 

l’approvazione della legge sul divorzio (Ley 30/1981, del 7 luglio), l’eliminazione – più che 

simbolica – dallo stemma della bandiera nazionale dell’aquila e della simbologia grafica di 

reminiscenza franchista (Ley 33/1981, del 5 ottobre), l’ingresso della Spagna nel Patto Nord-

Atlantico (10 dicembre 1981) e l’adozione della Ley Orgánica de Armonización del Proceso 

Autonómico (LOAPA, 30 luglio 1982), di (tentato) assestamento della forma di  Stato territoriale38. 

                                                 
España: similitudes y diferencias entre la forma de gobierno en el Estado y las Comunidades Autónomas, in Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 27, julio-diciembre 2012, 73-103. 

36 Per una ricostruzione sull’evoluzione del sistema dei partiti nella fase introduttiva dell’esperienza 
democratica spagnola, cfr. M. RAMÍREZ, El sistema de partidos en España: 1977-1987 (un intento de recapitulación 
sobre diez años de partidos), in Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 59, Enero-Marzo 1983, 7-26, 
nonché, più ampiamente e sino ai giorni nostri, R.L. BLANCO VALDÉS, Fuerzas emergentes y fuerzas tradicionales 
en la democracia española, reperibile in http://www.revistadelibros.com/discusion/fuerzas-emergentes-podemos-y-
ciudadanos, 2016 e ID., El año que vivimos peligrosamente, cit., 67-70.  

37 Sulle origini “politiche” della Costituzione democratica, i lavori in sede costituente e le ricadute a livello di 
formulazione delle disposizioni costituzionali, molto interessante e completa è la ricostruzione effettuata da S. 
GALLEGO-DÍAZ e B. DE LA CUADRA, Crónica secreta de la Constitución (40 años después), Madrid, 2018.  

38 Detta legge venne infatti dichiarata in buona misura incostituzionale con STC 76/1983, la quale negò che 
una fonte normativa organica (dunque sub-costituzionale) potesse interpretare il dettato della Costituzione in modo tale 
da potersi procedere, sulla base di siffatta esegesi, alla corrispondente “strutturazione” del sistema delle Comunidades 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

160 
 

Curiosamente, tutti questi accadimenti ebbero corso durante la breve presidenza di Leopoldo Calvo-

Sotelo (1981-1982), succeduto a Suárez a seguito delle dimissioni di quest’ultimo il 29 gennaio 

1981.  

Nel corso della seconda stagione (in special modo nelle fasce cronologiche 1982-1993, 

2000-2004 e 2011-2015) – sviluppatasi a cavallo dell’alternanza ultratrentennale tra socialisti e 

popolari39 – si è invece assistito al progressivo consolidarsi di un parlamentarismo 

“presidenzialista” o “ad Esecutivo (rectius, Presidente) forte”, soprattutto durante i Governi di 

Felipe González e José María Aznar40.  

In particolare, l’ottenimento frequente di maggioranze assolute41 – favorito anche da un 

sistema elettorale formalmente proporzionale ma con evidenti risultanze maggioritarie42 – ha fatto 

sì che le Camere si trasformassero spesso e volentieri in meri organi ratificatori dell’operato 

dell’Esecutivo, grazie anche ad un robusto controllo del Presidente del Governo (in contemporanea 

anche leader del partito governante e spesso assistito da personalità e carisma prorompenti) dei 

gruppi parlamentari, traits d’union tra l’attività di Governo e quella assembleare43.  

                                                 
Autónomas. A commento della citata sentenza, si vedano gli scritti di Muñoz Machado, Parejo Alfonso e Cruz Villalón 
in Revista Española de Derecho Constitucional, 9, 1983, 117-208.  

39 Governi di Felipe González (PSOE, 1982-1996), José María Aznar (PP, 1996-2004), José Luis Rodríguez 
Zapatero (PSOE, 2004-2011) e Mariano Rajoy (PP, 2011-2018).  

40 Cfr. J.L. PANIAGUA, Sobre la forma de gobierno parlamentario en España: un parlamentarismo 
racionalizado de corte presidencial, in Seminario internacional sobre el parlamentarismo europeo y el 
presidencialismo latinoamericano cara a cara, Zaragoza, 2010, 25 ss. Tra gli indici rilevanti in tale 
direzione, si possono identificare: l’investitura personale del Presidente del Gobierno, 
l’applicazione della sfiducia costruttiva nei suoi soli confronti (e non dell’intero Governo), 
l’apposizione della questione di fiducia quale “spauracchio” dello scioglimento anticipato delle 
Camere, il potere di dissoluzione parlamentare anticipata, l’interposizione del ricorso di 
incostituzionalità e la convocazione (sostanziale) di consultazioni referendarie.  

41 Tali furono quelle ottenute dal PSOE nel 1982 (202 su 350 deputati), 1986 (184 su 350) e 1989 (175 su 350; 
de facto assoluta, visto il rifiuto dei quattro deputati baschi di Herri Batasuna di sedere in Parlamento) e dal PP nel 
2000 (183 su 350) e 2011 (186 su 350). Cfr. http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/index.jsp.  

42 Per una recente pubblicazione riepilogativa in materia, cfr. M.A. PRESNO LINERA, Cuarenta años del 
sistema electoral español, in M.I. Álvarez Vélez e C. Vidal Prado (cur.), La Constitución Española: 1978-2018, 
Madrid, 2018, 900-999.  

43 J.L. PANIAGUA, Sobre la forma de gobierno parlamentario en España, cit., 3, parla di un «diseño 
constitucional que potencia la posición del Gobierno, para que gobierne; y que limita o circunscribe la posición del 
Parlamento como institución en la que ha de apoyarse el Gobierno para sacar adelante las leyes y dirigir la política 
nacional. Un Gobierno estable y un Parlamento “frenado”. Ese fue el objetivo y ese fue el resultado», così come, 10, di 
un «parlamentarismo dominado por la presencia y protagonismo monopolístico de los partidos políticos. Y la cohesión 
y disciplina que ha caracterizado a los partidos ha tenido su correlato en los Grupos parlamentarios». Cfr. anche R.L. 
BLANCO VALDÉS, Il parlamentarismo presidenzialista spagnolo, in A. Di Giovine-A. Mastromarino (cur.), La 
presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino, 2007. Una lettura critica dell’approdo ad 
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Intersecata con quest’ultima, incontriamo una terza fase del modello istituzionale (1993-

2000 e 2004-2011) che può essere definita a “parlamentarismo asimmetrico/imperfetto dominante”.  

In concreto, si intende fare riferimento alla presenza di ampie maggioranze relative, 

integrate dall’appoggio decisivo di partidos bisagra di dimensione territoriale (bilanciato da 

importanti contro-cessioni a livello “regionale”)44 i quali, pur limitandosi ad un sostegno “esterno” 

fondamentale, orbitavano a titolo di satellite attorno al primo partito in termini di seggi ma non 

potevano certo pretendere il consolidarsi di una relazione paritaria con quest’ultimo45.   

Infine, la quarta stagione del parlamentarismo spagnolo (dal 2015 ai giorni nostri) ha aperto 

scenari inesplorati e di indubbia suggestione costituzionale che, come tali, potrebbero addirittura 

condurre ad un generale ripensamento dell’intera architettura del sistema delle istituzioni quale è 

stato concepito sino ai giorni nostri.  

Infatti, al netto della parentesi transitoria di un Governo “dimissionario”, tanto la seconda 

esperienza governativa di Rajoy (ottobre 2016-giugno 2018) quanto, soprattutto, il Governo 

Sánchez – nato dall’approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva in data 1° giugno 201846 – 

hanno risentito in modo evidente (e con chiare ricadute negative a livello di implementazione del 

                                                 
un parlamentarismo presidenzialista – qualificato come grave alterazione del regime parlamentare classico – è stata 
fornita da M. ARAGÓN REYES, Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y consecuencias, in Revista 
Española de Derecho Constitucional, 109, 2017, 29-31.  

44 In questo senso si leggano l’appoggio di Convergència i Unió (CiU) e del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV) a González nel 1993, cui si aggiunse quello dei nazionalisti di Coalición Canaria (CC) ad Aznar nel 1996. A tal 
proposito, l’intrinseca vocazione maggioritaria dei due grandi partiti di Governo – tradottasi storicamente in 
maggioranze assolute in grado di “presidenzializzare” l’attività dell’Esecutivo e, soprattutto, del suo principale titolare – 
emerge anche dal fatto che ambe le investiture si sono concluse positivamente in prima votazione (pur in assenza di 
overall majorities), come peraltro accadrà anche a Zapatero nel 2004. Sull’incidenza dei partiti regionali nella vita 
politica nazionale – ritenuta positiva, in quanto fattore di integrazione territoriale, ma anche negativa, nel momento in 
cui dette formazioni diventano decisive, «desvirtúan[do] (hasta difuminarlo) el programa electoral que los partidos 
mayoritarios ofrecieron al cuerpo electoral para obtener su confianza» – cfr. J. GARCÍA FERNÁNDEZ, El papel de los 
partidos en la nueva democracia española, in Quórum: revista de pensamiento iberoamericano, núm. 2, 2001, 103-
107.  

45 In tal senso, i partiti con radicamento regionalista hanno di recente sperimentato una “rinascita” nel loro 
essere decisivi a livello nazionale – in occasione del successo della moción de censura nei confronti del Governo Rajoy 
del giugno 2018 – laddove il candidato “alternativo” Pedro Sánchez è riuscito a coagulare attorno a sé il sostegno delle 
varie correnti del nazionalismo catalano (PDeCAT e ERC) e basco (PNV e Bildu) per essere investito Presidente. Sul 
punto, cfr. anche nota 46.  

46 Sulle implicazioni pratiche e l’utilizzo “eterodosso” del predetto istituto nel caso di specie (in un’ottica 
unicamente demolitoria del Governo in carica), cfr. L FROSINA, Da Rajoy a Sánchez. La rivalutazione dell’istituto 
della sfiducia costruttiva nella forma di governo parlamentare spagnola, in Nomos, 2-2018; C. VIDAL PRADO, 
Sfiducia costruttiva in Spagna? e F. LONGO, La sfiducia costruttiva in Spagna: regole e regolarità nella forma di 
governo parlamentare a partire dall’avvicendamento Rajoy-Sánchez, entrambi in DPCE online, 4-2018, 1263-1273.   
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proprio indirizzo e di stabilità politica) del pluralismo dei partiti consacrato a partire dalle elezioni 

nazionali del dicembre 201547.   

Indici assolutamente emblematici in tal senso sono l’uso eccessivo della decretazione 

d’urgenza48 e la prorroga presupuestaria (avvio dell’esercizio provvisorio di bilancio) intervenuta, 

ai sensi dell’art. 134.4 CE, tanto nel 2018 quanto nel lasso temporale in corso nel 2019, a fronte 

dell’incapacità dei descritti Governi di approvare le rispettive leggi di bilancio entro la fine degli 

esercizi 2017 e 2018. 

Con riferimento a quest’ultimo profilo, in particolare, la mancata approvazione parlamentare 

della Ley de Presupuestos da parte del Congreso in data 13 febbraio 2019 ha politicamente 

obbligato il Presidente Sánchez a chiedere al Sovrano (nel rispetto delle regole costituzionali; de 

facto, a disporre)49 lo scioglimento anticipato delle Camere – deliberato nella riunione del Consiglio 

                                                 
47 Utili suggestioni in questo senso – intrecciate con i delicati sviluppi della “questione catalana” – possono 

leggersi in M. IACOMETTI, La “questione catalana”: un passato che sempre ritorna?, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 4-2018, 909-938. Più diffusamente sulla crisi del sistema politico-istituzionale spagnolo, cfr. R. 
SCARCIGLIA, Un Paese senza Governo: la Spagna alla soglia della terza elezione politica senza un Esecutivo, in 
DPCE online, 3, 2016 e R.L. BLANCO VALDÉS, Spagna: la fine della stabilità? Cambiamenti del sistema partitico e 
della forma di governo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2-2018, 349-378. Infine, possono altresì essere 
puntualmente richiamate le indicazioni bibliografiche di cui supra, nota 5.  

48 Nel momento in cui il presente scritto è in corso di pubblicazione, gli eventi politici contingenti hanno 
determinato l’insorgenza di una questione costituzionale per nulla secondaria. Infatti, a fronte dell’adozione, da parte 
dell’Esecutivo, di alcuni decreti-legge volti ad implementare il programma di governo (disciplina di scenari futuri per i 
cittadini britannici residenti in Spagna in caso di no deal nella vicenda Brexit; prolungamento dei permessi di paternità; 
misure urgenti in materia di abitativa), ci si è posti il problema se gli stessi possano essere sottoposti al procedimento di 
tramitación como proyecto de ley in via d’urgenza previsto ex artt. 86.3 CE e 151.4 RCD qualora le Camere siano già 
state sciolte. In proposito, essendo in quel caso necessario l’intervento delle competenti commissioni parlamentari (che 
potrebbero emendare il testo originario), sorge l’interrogativo se sia possibile sviluppare il suddetto iter legis, anche sul 
piano temporale, in seno alla Diputación Permanente, che assume le funzioni della Camera corrispondente una volta 
disposto lo scioglimento assembleare. Nonostante l’art. 151.5 RCD contempli siffatta possibilità («La Diputación 
Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que 
el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas»), va sottolineato che detta norma non è mai stata in concreto 
applicata, almeno in termini “positivi” di conversione di un decreto-legge per il tramite della sua incorporazione in un 
corrispondente progetto legislativo: esistono, infatti, solo i precedenti “negativi” del 18 gennaio 1979 e 23 giugno 1993, 
quando la descritta richiesta di tramitación venne respinta. Favorevoli ad una lettura volta all’applicabilità del suddetto 
schema procedimentale, J. SALAS, Los decretos-leyes en la Constitución española de 1978, Madrid, 1979, 111; E. 
AJA, Consideraciones sobre las comisiones parlamentarias, in Parlamento y sociedad civil, Barcelona, 1980, 133 e G. 
PECES-BARBA, La Constitución española de 1978. Un estudio de derecho y política, Valencia, 1981, 63; contra, L. 
SÁNCHEZ AGESTA, Sistema político de la Constitución española de 1978, Madrid, 1980, 27 e J. JIMÉNEZ CAMPO, 
Las Diputaciones Permanentes y el control sobre el decreto-ley, in Revista de Derecho Político, n. 15, otoño 1982, 46-
53. In concreto, il 13 marzo 2019 i letrados del Congreso hanno confermato la possibilità di discutere ed emendare il 
decreto-legge anche in sede di Diputación permanente, una volta lo stesso sia stato regolarmente incardinato come 
progetto di legge. 

49 Che il potere di sciogliere anticipatamente le Camere ricada nella piena disponibilità del vertice 
dell’Esecutivo emerge in modo chiaro dalla formulazione dell’art. 115.1 CE, secondo cui «el Presidente del Gobierno, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del 
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dei Ministri del 15 febbraio e divenuto effettivo a partire dal 5 marzo50 – ponendo termine ad un 

Governo di (ultra)minoranza e spalancando le porte alla celebrazione di elezioni nazionali 

anticipate per il 28 aprile 2019.  

In termini più generali, l’elemento che però ha distinto, in modo lampante, queste esperienze 

di Esecutivi minoritari dalla terza fase sopra descritta è stato il progressivo slittamento verso un 

sistema di “contrattazione parlamentare” praticamente paritetica, nel quale il delta (asimmetrico) di 

voti/seggi (e, quindi, di potere contrattuale) tra partito dominante – PSOE o PP, a seconda del 

momento storico – e formazioni collaterali di appoggio “esterno” si è andato lentamente erodendo 

in favore di un prevedibile modello parlamentaristico sconosciuto alla realtà spagnola, almeno a 

livello di Cortes Generales: quello delle coalizioni tra partiti e della distribuzione delle 

responsabilità amministrative tra diverse forze politiche nelle sedi di Governo51. 

Da un lato, infatti, le vicissitudini elettorali delle Comunidades Autónomas si inseriscono in 

un trend politico-rappresentativo che – anche alla luce di un modello di elezione presidenziale di 

stampo assembleare e sistemi elettorali tendenzialmente proporzionalisti52 – ha assunto la necessità 

di accordi governativi o di appoggi “esterni” (più o meno “belligeranti”) come qualcosa di 

fisiologico, quasi inevitabile nelle dinamiche locali53.  

                                                 
Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». Per una ricostruzione complessiva, cfr. 
A. CUENCA MIRANDA, La disolución de las Cámaras en el sistema constitucional español de 1978: teoría y 
práctica en cuatro décadas democráticas, in Revista de las Cortes Generales, n. 103, 2018, 133-158.  

50 Cfr. Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), núm. 55, martes 5 de marzo de 2019, Sec. I, 21025-21026.   
51 Cfr. G. DE LÁZARO REDRUELLO, ¿Parlamentarismo sin mayorías o parlamentarismo «sin Gobierno»?, 

en Revista de Estudios Políticos, núm. 182, Octubre/Diciembre 2018. In questa direzione, soccorrono le sagge 
osservazioni di M. ARAGÓN REYES, Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y consecuencias, cit., 33, il 
quale fa presente come «la legislatura fallida y la investidura convulsa que recientemente hemos tenido quizá podrían 
ser también una oportunidad para que nuestros partidos (al menos los que se sienten comprometidos en el sostenimiento 
de nuestra democracia constitucional) aprendan la lección y entiendan que la representación política no está a su 
servicio, sino al servicio del sistema, de manera que el pacto sea la regla general para los grandes asuntos del Estado, 
sin perjuicio de la legítima oposición al Gobierno y de su imprescindible control. Un Gobierno minoritario no tiene por 
qué significar un Gobierno inestable e ineficaz, sino un Gobierno que ha de pactar en las Cámaras. Pero una oposición 
mayoritaria tampoco debe significar una constante obstrucción de la tarea del Gobierno».  

52 Cfr. F.J. LLERA RAMO, Los rendimientos de los sistemas electorales de las Comunidades Autónomas: el 
predominio del bipartidismo imperfecto, in Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, n. 82, 1998, 127-
158.  

53 Ad oggi, l’unica Comunidad autónoma che gode di un Governo sostenuto da una maggioranza assembleare 
monocolore assoluta (popolare) è Galicia, a seguito delle elezioni regionali del 2016, oltre alle città autonome di Ceuta 
e Melilla: tutte le altre, invece, si reggono o su Esecutivi di coalizione oppure sul sostegno, al partito di maggioranza 
relativa, da parte di formazioni che hanno preferito non entrare a far parte dei rispettivi Esecutivi, votando 
favorevolmente o astenendosi in sede di investitura. Allo stesso modo, scorrendo l’elenco delle principali città spagnole 
in ordine di popolazione, la prima (al quattordicesimo posto, con poco meno di 295.000 abitanti) ad essere governata da 
una overall majority (socialista) è Vigo, casualmente sita in terra galiziana. In relazione ai profili “elettorali” degli enti 
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In questo contesto, le elezioni autonomiche tenutesi in Andalucía il 2 dicembre 2018 

rappresentano un’ulteriore conferma di quanto appena detto, con l’importante variabile 

rappresentata dalla forte affermazione del partito di destra nazionalista Vox, rivelatosi 

numericamente decisivo per la fuoriuscita del PSOE dal Governo regionale (per la prima volta dalla 

costituzione della Junta de Andalucía nel 1977) e la formazione di un Esecutivo di coalizione tra PP 

e Ciudadanos54. Peraltro, alla luce di risultati elettorali che si annunciano assai incerti – ed in forza 

dei quali nessuna possibile coalizione ex post (PSOE-Podemos, forse anche con variegati appoggi 

nazionalisti o PP-Ciudadanos) sembrerebbe in grado di raggiungere la maggioranza assoluta – i 

seggi di Vox potrebbero essere decisivi quantomeno per favorire la nascita di un Governo nazionale 

di centro-destra.  

Viceversa, sullo scenario nazionale, la moltiplicazione delle forze politiche – germinata in 

un contesto nel quale socialisti e popolari erano riusciti a condensare intorno a loro la quasi totalità 

delle opzioni ideologiche55 – viene a tradursi in prospettive ignote per la politica spagnola giocata 

su tale livello. Solo le prossime mosse sullo scacchiere degli equilibri(smi) politici – oscillando, in 

un mese decisivo, tra le elezioni generali del 28 aprile e quelle europee, regionali e comunali del 26 

maggio – saranno quindi in grado di dirci se l’esperienza innovativa degli accordi di coalizione 

prenderà il posto della compattezza che ha dominato i tradizionali governi mono-partitici o se, 

invece, si apriranno orizzonti di instabilità costante, con vorticose successioni di Esecutivi e cicliche 

tornate elettorali56. 

                                                 
locali, cfr. J.A. MARÍN GÁMEZ, El pluralismo territorial, presupuesto del gobierno y la autonomía local: una 
revisión, in G.J. Ruiz-Rico Ruiz e S. Gambino (cur.), Formas de gobierno y sistemas electorales: la experiencia 
italiana y española, 701-721 e ivi, M.T. SALVADOR CRESPO, La forma de gobierno local en España, 723-758.  

54 Una breve sintesi della suddetta tornata elettorale e delle linee ideologiche di Vox può essere letta in L. 
FROSINA, La Costituzione spagnola compie 40 anni. Bilanci e prospettive di riforma, in Nomos, Cronache 
costituzionali dall’estero, settembre-dicembre 2018, 3-2018, 6-8 e 21.  

55 Sul punto, si tenga presente che, se alle elezioni del 2008 PSOE e PP sommavano l’83,31% del voto 
popolare, detta percentuale è andata inesorabilmente calando (73,39% nel 2011, 50,72% nel 2015, 55,64% nel 2016), a 
tutto vantaggio delle formazioni politiche emergenti. Una panoramica storica oltremodo esaustiva dei risultati in sede di 
elezioni generali è stata fornita direttamente dall’Ministero dell’Interno in 
www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_España_1977-
2016_126170281.pdf/6ef7a97b-a48a-4511-b988-6b0ff0796ae2.  

56 Come correttamente preconizzato dall’ex-Presidente González (González vaticina la “italianización” de la 
política española, in El País, 8 maggio 2015) attraverso un richiamo al noto spirito di adattabilità italiano, nonché alla 
litigiosità capricciosa della nostra vita politica, «vamos hacia un Parlamento italiano, pero sin italianos que lo 
gestionen», ironizzando «sobre las características de los dos países, atribuyendo a los italianos acaso una mayor 
flexibilidad y facilidad para el pacto entre desiguales».  
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In raccordo con quanto sino ad ora detto, non è infine da escludere che questa significativa 

mutazione “dall’interno” del parlamentarismo spagnolo – transitato verso forme (quasi) bipolari – 

possa avere delle interessanti ricadute anche sullo sviluppo degli istituti di controllo politico, con 

particolare attenzione in favore delle richieste di comparizione di esponenti governativi davanti alle 

Commissioni parlamentari o in sede assembleare57, anche alla luce dell’attenzione mediatico-

istituzionale ad esse riservata.  

Infatti, lo strumento della solicitud de comparencencia potrebbe trovare – anche in ragione 

delle pletoriche articolazioni interne agli organi parlamentari, peraltro potenziate da un 

multipartitismo sempre più accentuato58 – una maggiore applicazione: in quanto tale, oltre a 

garantire alle opposizioni maggiori chances di successo, non sarebbe irragionevole pensarne un suo 

suggestivo utilizzo (evidentemente non “ortodosso” ed allineato con la ratio originaria) da parte di 

eventuali junior partners, in una prospettiva volta ad implementare le proprie rivendicazioni a 

livello legislativo e di direzione politica, così preludendo ad un (difficile) equilibrio di interessi e 

contro-interessi all’interno della stessa (composita) maggioranza di governo.  

In questo senso, accanto alla bipartizione tra strumenti di controllo “straordinario” al 

servizio della governabilità (mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia) e strumenti di 

controllo “ordinario” al servizio dell’opposizione parlamentare (interpellanze, interrogazioni e, pur 

con diverse criticità, commissioni d’inchiesta e richieste di comparizione di esponenti 

dell’Esecutivo)59, potrebbe forse immaginarsi la configurazione di una sorta di tertium genus ibrido.  

A tal proposito, non pare quindi irragionevole escludere che lo strumento della 

comparecencia venga utilizzato – o magari anche solo “minacciato” per ragioni di indirizzo 

governativo o di compattamento della maggioranza – dalle stesse forze integranti l’Esecutivo quale 

istituto spurio di una governabilità che, in terra di Spagna, veleggia pericolosamente in acque 

                                                 
57 Per uno studio storico a proposito degli sviluppi del controllo parlamentare sul Governo in Spagna, cfr. J. 

VARELA SUANZES-CARPEGNA, El control parlamentario del Gobierno en la historia constitucional española, in 
M. Ramírez (cur.), El Parlamento a debate, Madrid, 1997, 59-71.  

58 Sul punto, si tenga presente che, per mere ragioni numeriche, non sempre la nettezza degli equilibri in 
termini di seggi all’interno delle Aule parlamentari si ripropone nelle ristrette sedi delle Commissioni e, ancor di più, 
degli Uffici di Presidenza e delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi presenti in Parlamento, dove i giochi della 
contrattazione la fanno da padrone. Ciò è tanto più rilevante in quanto sono detti organi (cfr. artt. 202.1 e 203.1 RCD) 
coloro i quali possono disporre che i membri dell’Esecutivo rispettivamente rendano informazioni o compaiano per dar 
conto di fatti specifici presso la Commissione competente o il Plenum dell’Aula.  

59 Cfr. M.A. PRESNO LINERA, Sistema de partidos y control parlamentario, in Revista de las Cortes 
Generales, núm. 46, 1999, 91-109. 
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sempre più burrascose e lontane dagli accoglienti lidi del bipartitismo alternato, delle maggioranze 

assolute e di un lineare formalismo costituzionale. 
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ABSTRACT: With the 2005 Constitutional reform act in England, the historical figure of the Lord 

Chancellor, an advocate of the jurisprudence based on equity, was deprived of the judicial function by 
becoming a member of the Executive's right as Secretary of State for Justice. 

This reform has permitted the application of the principle of separation of powers on which the written 
constitutions of modern states are governed, in a legal system typically governed by an unwritten 
constitution and the principle of parliamentary supremacy. 

The supremacy of the legislative body has in fact given way to the need to adapt the internal legal system 
to the right of the ECHR to which the United Kingdom has joined the Human Rights act of 1998. 

1998 was indeed a year in which a devolution began in England in favor of both international law and 
local autonomy, including Northern Ireland. 

In fact, the Asher ruling concerns a situation that occurred in Northern Ireland in which a Christian pastry 
chef refused, raising conscientious objection for religious reasons, to make a cake commissioned by an 
activist of an LGBT and on which the message had to be reported "Support gay marriages" 

The sentence therefore deserves to be analyzed not only because of a similar situation - but not the same - 
was the subject of the US Supreme Court Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil right commission, but 
also because for the first time the British Supreme Court has recognized the merits of conscientious objection 
on the basis of the combined provisions of Articles 9 and 10 of the ECHR, qualifying it as a right to be able 
to abstain from expressing any thought on a single issue. 

 
 
1. – Nell’ultimo anno lo scenario giuridico ha presentato al gius-comparatista una 

manifestazione particolare di obiezione di coscienza, tra le molte altre e assai svariate in precedenza 

conosciute: si tratta di fattispecie in cui due pasticcieri si sono rifiutati di prestare la propria abilità 

professionale (nella specie non comune e pertanto molto apprezzata e richiesta della clientela) allo 

scopo di realizzare un dolce commissionato da omosessuali e diretto a celebrare direttamente o 

indirettamente le relazioni same-sex. 
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L’obiezione sollevata dinanzi a tale semplice richiesta è stata motivata dagli artigiani 

appellandosi alla propria fede religiosa, assumendosi dagli stessi che i loro principi morali si 

ponevano in contrasto diretto con la realizzazione della torta, giacché per loro le nozze legittimabili 

erano esclusivamente quelle di carattere eterosessuale. 

Ad un primo sguardo, la fattispecie può sembrare banale, perché rientra nell’ambito dei rapporti 

contrattuali privatistici che ciascuno di noi si ritrova a concludere nell’ambito della vita di tutti i 

giorni. Evidentemente ci si può ben rifiutare dal prestare verso qualcuno un servizio che non sia né 

pubblico, né oggettivamente essenziale (al limite ci si sarebbe potuti rivolgere a un altro laboratorio 

dolciario, senza contare che si sarebbe addirittura potuto confezionare il dolce manufatto desiderato 

in casa), ma la reazione di coloro che si sono visti rifiutare quanto richiesto ha fatto nascere una 

tipica “questione di principio”, con l’accanimento a chiederne una soluzione giudiziaria. 

La tematica non può dunque sfuggire (nonostante tale rilevata singolarità) allo sguardo e al 

commento critico del giurista, in primo luogo per il contesto storico in cui essa si sviluppa, essendo 

le relazioni tra persone dello stesso sesso legalmente ammesse, ormai, nella maggior parte delle 

legislazioni dei Paesi occidentali; la particolarità risiede tuttavia proprio nel soggetto da cui ha 

origine l’obiezione di coscienza, essendo il pasticciere preposto insomma ad un’attività 

commerciale che di regola – sebbene egli non vi sia strettamente tenuto sempre e a suo libito possa 

astenersi dal fornire quanto gli venga domandato – è fornita a chiunque accetti di pagare una 

somma di denaro per ricevere in cambio una controprestazione. 

Sul punto, nell’ultimo anno si sono rese protagoniste di decisioni in termini – come si anticipava 

– la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America e quella del Regno Unito, quest’ultima 

pronunciatasi in ragione della devolution su una controversia verificatasi nell’Irlanda del Nord: si 

tratta rispettivamente delle sentenze sui casi Masterpiece Cakeshop v. Colorado civil rights 

commission1, nel primo caso e Lee v. Ashers Baking Company,  nel secondo. 

Il precedente giudiziario americano può essere utilizzato come termine di paragone per valutare 

il successivo; al tempo stesso, quest’ultimo pone in una luce particolare la decisione adottata nel 

caso Masterpiece e conferisce rilievo decisivo alla dissenting opinion (in esso) allora pronunciata 

dai giudici Ginsburg e Sotomayor. 

                                                 
1 La sentenza è stata analizzata da chi scriv. Si veda A regola d’arte: quando un dolce è espressione dell’animo 

umano, in Osservatorio costituzionale AiC,  3⁄2018, cui si rimanda per le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali in 
materia. 
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Andiamo però con ordine. 

 

2. – Negli Stati Uniti, una coppia same-sex aveva commissionato ad un pasticciere del Colorado, 

noto e molto ricercato per le sue creazioni di cake-design, una torta matrimoniale tradizionale, 

senza richiedere che su di essa venissero introdotte decorazioni o scritte che facessero esplicito 

riferimento alla relazione per festeggiare la quale era stato domandato il manufatto. A seguito del 

rifiuto dell’artefice che aveva ricevuto l’ordinazione, la coppia ricorse in giudizio e si vide 

riconosciuta la lesione dei propri diritti nei primi due gradi di giudizio, per poi soccombere dinanzi 

alla Corte Suprema, pronunziatasi a seguito della richiesta di writ of certiorari da lui presentato. 

I supremi giudici riconobbero infatti la fondatezza dell’assai peculiare “obiezione di coscienza” 

del pasticciere, fondata in primis sulla sua libertà di fede religiosa, nonché sulla libertà di 

manifestazione del pensiero, valori riconducibili entrambi all’ambito di tutela garantito dal I 

emendamento. 

 

3. – Il caso verificatosi nell’Irlanda del Nord si basa su presupposti molto simili, ma presenta  

anche differenze, ond’è non del tutto sovrapponibile all’altro. 

Qui il committente è stato un volontario di un’organizzazione per i diritti LGBT della comunità 

di Belfast, che si era recato nella pasticceria “Ashers Baking Company”, denominazione ispirata dal 

libro della Genesi 49:20, in cui si legge che «il pane di Asher sarà ricco ed offrirà prelibatezze 

regali». 

La torta era destinata ad una manifestazione anti-omofobica, in occasione della quale si sarebbe 

parlato della proposta di legge a supporto dei matrimoni tra persone dello stesso sesso che era stata, 

all’epoca in cui il fatto si verificò, rigettata pochi giorni prima dal Parlamento dell’isola2. 

                                                 
2 L’Irlanda del Nord rimane infatti l’unico Stato del Regno Unito a non aver legalizzato i matrimoni same-sex. 

Negli ultimi cinque anni sono state presentate numerose proposte che miravano ad introdurre una disciplina in materia, 
presentate da esponenti del partito nazionalista, la cui base elettorale è formata dalla componente cattolica del Paese, 
che rappresenta una minoranza sociale, laddove la maggioranza del popolo è protestante e fa capo al Partito Unionista. 
La fattispecie oggetto della sentenza Lee v. Ascher’s Baking Company si sviluppa dopo il 29 aprile 2014, dopo che il 
Parlamento irlandese aveva respinto per la terza volta in diciotto mesi una ennesima proposta di riforma in termini. Per 
approfondimenti sui tentativi di legalizzazione delle relazioni omosessuali nell’Irlanda del Nord si leggano Nazionalisti 
e pro-gay, lo strano caso dell’Irlanda, ne La nuova bussola quotidiana e Gay Marriage: NI Assembly rejects motion for 
fourth time, nel sito web della BBC;  nonché Braccio di ferro giudiziario sul matrimonio gay in Irlanda del Nord e Due 
mozioni parlamentari per legalizzare il matrimonio gay in Irlanda del Nord, entrambi in blogmensgo. 
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Un’ulteriore – ma decisiva – differenza rispetto al caso americano consiste nella circostanza, che 

nell’ordinare la torta, il potenziale cliente aveva richiesto che su di essa venisse riportata 

l’immagine dei due protagonisti di genere maschile di uno show televisivo inglese per bambini con 

la scritta «Sostieni i matrimoni gay» e con la riproduzione del simbolo di quell’organizzazione per 

il sostegno dei diritti LGBT. 

L’esecuzione della prestazione, nel caso di specie, non era stata sulle prime negata da chi gestiva 

il negozio, ma inizialmente accettata, per poi successivamente comunicare via telefono che la 

realizzazione del dolce (in ragione delle scritte da riportare sulla sua superficie) contrastava con la 

fede cristiana, sicché essi si rifiutavano di realizzare il prodotto e intendevano restituire l’acconto 

già incamerato. 

Il conflitto era chiaro e stava nel contrasto tra la pretesa dell’attivista per i diritti dei gay a veder 

riconosciuta la lesione dei propri diritti per un’assunta intervenuta discriminazione sul proprio 

orientamento sessuale e sulle personali opinioni “politiche” (ovvero: su una questione solo 

apparentemente privata, ma – per la motivazione del rifiuto – suscettibile di avere rilievo di 

principio, quindi pubblico) e quella dei gestori della pasticceria a vedere riconosciuta la legittimità 

del proprio rifiuto, perché espressivo della libertà di religione e di espressione, così come tutelata – 

rispettivamente –  negli artt. 9 e 10 della CEDU, che trova applicazione nel Regno Unito in base 

all’Human Rights act del 1998. 

In Irlanda del Nord le discriminazioni denunciate dal militante per i diritti personali degli 

omosessuali sono in particolare vietate da due diversi atti normativi. 

 Il primo è l’Equality Act Sexual orientation Regulation (d’ora in poi SOR), approvato dal 

Parlamento sulla base di una delega concessa dal Parlamento inglese e contenuta nell’Equality Act 

del 2006, la quale vieta discriminazioni nella fornitura di beni, strutture o servizi motivati 

dall’orientamento sessuale di chi ne fa richiesta3; il secondo è il Fair employment and treatment 

order del 1998 (d’ora in poi “FETO”), una legge – invece – a tutti gli effetti irlandese sin 

dall’origine, perché rientrante nella competenza del Parlamento di quello Stato in base a quanto 

                                                 
3 Nella nota esplicativa della legge si afferma che «si è in presenza di una discriminazione diretta ogniqualvolta per 

l’orientamento sessuale di una persona, (A) discrimina un'altra persona (B) riservandogli un trattamento meno 
favorevole rispetto a quello riservato, o che avrebbe riservato, ad altre persone» precisando successivamente che «è 
illegale da parte di chi sia interessato alla fornitura (a pagamento o meno) di beni, strutture o servizi al pubblico o a 
una parte del pubblico rifiutare o omettere deliberatamente la fornitura degli stessi a causa dell’orientamento sessuale 
di chi ne fa richiesta». Traduzione di chi scrive, il testo è consultabile in legislation.gov.uk. 
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previsto dal Northen Ireland act del 1974 e che vieta discriminazioni nella fornitura di beni, 

strutture o servizi sulla base dell’appartenenza religiosa e/o delle opinioni politiche4. 

Sin dal primo grado di giudizio, i proprietari e gestori della pasticceria erano stati condannati a 

risarcire i danni morali subiti dall’attivista a causa della discriminazione diretta che la ricusazione di 

prestazione gli aveva procurato, in illegittima lesione del suo orientamento sessuale e politico. 

La Corte distrettuale aveva infatti interpretato il loro rifiuto ad eseguire la torta (su cui, si 

ricorda, doveva essere apposta la scritta “sostieni i matrimoni gay”) come prova inoppugnabile da 

cui si poteva evincere un dissenso “indissociabile”, sia intorno all’orientamento sessuale, sia verso 

le opinioni politiche di quello specifico particolare cliente. 

Tale assunta “indissociabilità” aveva dunque dato luogo ad una discriminazione diretta, che entra 

in gioco «quando il criterio espresso o esplicito, utilizzato come motivo per un trattamento meno 

favorevole, non è la caratteristica protetta in se stessa, ma qualche suo sostituto»5.  

In pratica, si era ritenuto che la mancata realizzazione del dolce fosse imputabile ai pasticcieri a 

titolo di discriminazione associativa, perché atto diretto a non volere fare assaggiare il prodotto alla 

frazione dell’intera comunità LGBT riunita nella circostanza, in virtù di un mero pretesto, seppure 

“mascherato” dai motivi religiosi sollevati dai convenuti in giudizio. 

Tale qualificazione della vicenda era stata confermata anche dalla Corte di Appello, che, nel 

rigettare il ricorso dei pasticcieri, aveva ritenuto non applicabili a loro favore gli articoli 9 e 10 della 

                                                 
4 È infatti vietato al Parlamento ed all’ufficio del Primo ministro irlandese rispettivamente di proporre e approvare leggi  
e di compiere atti discriminatori sulla base del credo religioso o di opinioni politiche. In base alla ricostruzione 
effettuata dalla Corte nella sentenza Lee v. Ashers baking company, tale legge è il risultato di un lungo iter normativo 
iniziato con il Government of Ireland Act del 1920,  emanato con l’obiettivo di impedire che il Parlamento dell’Irlanda 
del Nord e quello dell’Irlanda del Sud (l’attuale Repubblica d’Irlanda) approvassero leggi dirette a proibire il libero 
esercizio della religione (in prevalenza il cristianesimo protestante nel territorio della prima, quello cattolico nell’altra) 
o che prevedessero vantaggi all’una confessione a danno dell’altra; successivamente, con il Northen Ireland 
Constitution Act del 1973. si stabilì che alcuni tipi di legislazione applicabili nell'Irlanda del Nord dovessero essere 
annullati, nella misura in cui discriminassero una persona o una classe di persone sulla base del credo religioso o 
dell'opinione politica (sezione 17) denominata “Discrimination in legislation” e così formulata: « Any Measure, any Act 
of the Parliament of Northern Ireland and any relevant subordinate instrument shall, to the extent that it discriminates 
against any person or class of persons on the ground of religious belief or political opinion, be void.».Tale previsione è 
stata poi incorporata nel Northen Ireland act del 1998, legge per mezzo della quale è stata attuata la devolution nord-
irlandese attuata con il cd. “accordo del venerdì santo”. Esso si fonda su un regime pattizio tra l’Irlanda del nord e la 
Repubblica d’Irlanda attuato per mezzo di referendum popolare su entrambi i territori. Per maggiori approfondimenti 
sulla devolution irlandese si veda: E. STRADELLA “L’Irlanda del Nord: lo specchio del centralismo britannico dalla 
repressione alla Brexit, attraverso la devolution“intermittente” in  federalismi.it, n.12, 2017. 

5 Così al paragrafo 25 della sentenza: «It comes into play when the express or overt criterion used as the reason for 
less favourable treatment is not the protected characteristic itself but some proxy for it». La traduzione italiana nel testo 
(qui e oltre) è di chi scrive. 
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CEDU, ritenendo dunque che essi non potessero essere considerati realmente “obiettori di 

coscienza”, bensì responsabili di aver rifiutato senza ragione l’accesso ai servizi da loro offerti e 

definendo quello in esame un caso di illecito aggravato dal prodursi di effetti plurimi, ossia rivolti 

alla comunità gay e bisessuale lì presente, ipotesi nella quale la specifica caratteristica da proteggere 

era proprio l’orientamento sessuale di quella. 

I pasticcieri – soccombenti sia nel primo, sia nel secondo grado di giudizio – analogamente a 

quanto avvenuto nella vicenda americana impugnano la condanna al risarcimento degli assunti 

danni e si rivolgono alla Supreme Court britannica6. 

Quest’ultima ha dovuto sciogliere in via preliminare il “nodo” sulla sussistenza della propria 

giurisdizione. 

Pur trattandosi di una vicenda non verificatasi in territorio inglese, all’unanimità i supremi 

giudici hanno rivendicato di possedere nella specie pieni poteri cognitivi, in ragione della 

                                                 
6 La Supreme Court inglese è stata istituita con il Constitutional Reform act nel 2005. Si tratta di una legge 

promossa dal partito laburista -allora guidato dal Primo ministro Tony Blair- in seguito al rapporto del Comitato per gli 
affari legali ed i diritti umani presso il Consiglio d’Europa in cui venne manifestata la necessità di una riforma che 
desse luogo ad una separazione del potere giudiziario da quello esecutivo.  

Infatti nel sistema previgente alla riforma in questione il lord Chancellor era titolare di funzioni giudiziarie, 
legislative ed esecutive di alto livello. 

Presiedeva innanzitutto le corti di ultima istanza cioè l’Appellate committee della House of lords e lo Judicial 
Committee of the prive council oltre a ricoprire la qualifica di Head of judiciary; quanto alle funzioni esecutive e 
legislative il lord Chancellor ricopriva la carica di ministro della giustizia e godeva di poteri di iniziativa legislativa 
essendo il presidente della Camera alta con diritto di partecipazione al dibattito e al voto. Si era dunque in presenza di 
una figura ibrida che rispecchiava l’approccio pragmatico dell’ordinamento anglosassone che s’identifica nel principio 
del Parliamentary supremacy ma che mal si conciliava con il principio di separazione dei poteri così come inteso nelle 
costituzioni scritte degli stati occidentali. Con la Constitutional Reform act fu così soppressa la Judicial Committee of 
the prive council, con una trasmigrazione delle funzioni nella Supreme Court. Per approfondimenti si vedano: F. 
GANDINI, “Brevi note sull’istituzione della Corte suprema per il Regno Unito” in Il Foro italiano, 2009, vol.132, n.6, 
238 ss in cui l’A. precisa che la Supreme court inglese non può essere considerata un tertium genus di modello di 
giustizia costituzionale essendo pur sempre una Corte le cui funzioni nomofilattiche sono ripartite con le singole Corti 
d’appello, che continuano ad essere giudici di ultimo grado di giudizio nei casi in cui non si sia innanzi ad una 
questione di diritto di importanza generale e pubblica, caratteristica tipica dei modelli diffusi; si veda inoltre A. 
TORRE, “La giustizia costituzionale nel regno unito: caratteri istituzioni e prospettive” in Sistemi e modelli di giustizia 
costituzionale (a cura di) L. MEZZETTI, 2009, Padova, 317 ss in cui l’A. precisa che il Constitutional Reform Act  non 
è altro il risultato di un lungo procedimento di devolution sia a livello internazionale- confluito con l’Human rights act 
del 1998- che a livello interno con lo Scotland act, Government of walles act e Northen irelan act dello stesso anno. 
Sulla base di ciò l’A. già osservava all’epoca in cui scriveva come la Supreme court of United Kingdon si sarebbe 
apprestata diventare vera e propria Corte di legittimità costituzionale. Infatti, sebbene il Regno unito rimanga uno stato 
“senza costituzione”, il principio della sovregnity of parlament è destinato ad indebolirsi proprio a fronte 
dell’autonomia costituzionale riconosciuta all’Irlanda, Scozia e Galles nonché con la necessità di garantire 
un’interpretazione conforme del diritto interno con la CEDU a fronte dell’Human rights act. Sulla medesima tematica si 
vedano anche A. OSTI “La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 
“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario” in Rivista AiC, n.00 del 2010; G. SERRA “Il potere giudiziario 
dal Constitutional Reform Act alla Sentenza Miller”, Osservatorio AiC, fascicolo 2, 2018. 
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devolution operata dalla FETO, legge – va ribadito – a tutti gli effetti irlandese, per la sussistenza 

dell’interesse generale, coinvolgente rapporti giuridici aventi effetti sull’intero territorio del Regno, 

a valutare in modo unitario la compatibilità delle previsioni ivi contenute con gli artt. 9 e 10 della 

CEDU. 

La disciplina contenuta nella SOR (che vieta discriminazioni basate sull’orientamento sessuale) 

non è stata invece oggetto di valutazione, perché diretta conseguenza di una legge del Parlamento 

del Regno Unito7, che dunque non avrebbe giustificato la giurisdizione della Supreme Court su una 

fattispecie verificatasi in territorio irlandese. 

Secondo i giudici aditi, il semplice fatto che l’attivista gay fosse legato ad una specifica 

associazione LGBT, il cui simbolo doveva appunto per sua richiesta essere riportato sulla torta che 

egli aveva commissionato, non consentiva di valutare il rifiuto dei pasticcieri sotto il profilo del 

“trattamento meno favorevole” della compagine, dovuto all’orientamento sessuale del committente. 

L’obiezione di coscienza (sussistente o meno che fosse) era stata infatti sollevata non per 

l’orientamento sessuale dell’attivista o dei membri dell’organizzazione di cui egli faceva parte, ma 

a causa del messaggio che attraverso la scritta sulla torta avrebbe dovuto essere veicolato.  

Nell’escludere la sussistenza di una discriminazione associativa, la relatrice della sentenza 

afferma esplicitamente quanto segue:  

«Nel giungere alla conclusione che in questo caso non vi era discriminazione fondata 

sull'orientamento sessuale, non cerco di minimizzare o screditare il reale problema della 

discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. “Tutti”, come l'articolo 1 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha dichiarato settant’anni fa, “sono nati liberi e uguali in 

dignità e diritti”. L'esperienza ha dimostrato che i fornitori di lavoro, istruzione, alloggio, beni, 

strutture e servizi non sempre trattano le persone con pari dignità e rispetto, soprattutto se hanno 

certe caratteristiche personali che ora sono protette dalla legge. È profondamente umiliante ed un 

affronto alla dignità umana negare a qualcuno un servizio a causa della razza, del genere, della 

                                                 
7 La Corte ribadisce tale interpretazione nel paragrafo 5, in cui afferma che «appeals from the county court to the 

Court of Appeal are governed by the County Courts (Northern Ireland) Order 1980 and appeals from the Court of 
Appeal to this court in civil cases are governed by section 42 of the Judicature (Northern Ireland) Act 1978. Put shortly, 
article 61(7) of the Order provides that the decision of the Court of Appeal on an appeal by way of case stated shall be 
final and section 42(6) of the 1978 Act precludes an appeal to this court in such cases; but section 42(6) contains an 
exception for cases which involve any question as to the validity of a provision made by or under an Act of the 
Northern Ireland Parliament or Assembly. FETO is such a provision but the SORs, having been made under an Act of 
the United Kingdom Parliament, are not». 
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disabilità, dell'orientamento sessuale o di qualsiasi altra caratteristica personale protetta di quella 

persona. Ma non è quello che è successo in questo caso e il progetto di parità di trattamento non 

favorisce il tentativo di estenderlo oltre il suo scopo8». 

Circa la questione relativa al riconoscimento dell’applicabilità alla fattispecie della FETO, il 

ragionamento dei Supremi giudici segue dunque il percorso logico per il quale bisogna accertare in 

primis la sussistenza di una volontà discriminatoria nel rifiuto del pasticciere di realizzare un dolce 

su cui doveva essere riportato il messaggio che il cliente voleva farvi inerire, quindi se sussista o 

meno una discriminazione.  

L’analisi si è spostata in proposito sulla valutazione relativa all’eventuale invalidità della 

“FETO” alla luce dell’Human Rights Act, con cui il Parlamento inglese ha riconosciuto 

l’applicabilità della CEDU. Se la risposta a quest’ultima domanda fosse stata negativa, la questione 

si sarebbe spostata alla verifica del rapporto della stessa FETO con il Northen Ireland Constitution 

Act del 1974, nella parte in cui esso sancisce una responsabilità civile a carico di chi solleva 

obiezione di coscienza in relazione ad una tematica che assume rilievo nel dibattito politico. 

L’intera questione ruota, in pratica, su che cosa s’intenda per “opinione politica”. Non essendoci 

una disposizione legislativa specifica che ne dia una definizione, il supremo collegio si collega a 

quanto affermato nella controversia Ryder v. Northern Ireland Policing Board, in virtù della quale 

per opinione politica s’intende «un parere relativo alla politica di governo e alle questioni che 

toccano il governo dello Stato»9. 

In virtù di tale precedente, la Supreme Court ha ritenuto che il messaggio che l’attivista voleva 

che fosse riportato sulla torta fosse a tutti gli effetti un messaggio politico. 
                                                 

8 Così nel paragrafo 35 della sentenza «In reaching the conclusion that there was no discrimination on grounds of 
sexual orientation in this case, I do not seek to minimise or disparage the very real problem of discrimination against 
gay people. Nor do I ignore the very full and careful consideration which was given to the development of the law in 
this area, to which Mr Allen QC drew our attention at considerable length. Everyone, as article 1 of the Universal 
Declaration of Human Rights put it 70 years ago is “born free and equal in dignity and rights”. Experience has shown 
that the providers of employment, education, accommodation, goods, facilities and services do not always treat people 
with equal dignity and respect, especially if they have certain personal characteristics which are now protected by the 
law. It is deeply humiliating, and an affront to human dignity, to deny someone a service because of that person’s race, 
gender, disability, sexual orientation or any of the other protected personal characteristics. But that is not what 
happened in this case and it does the project of equal treatment no favours to seek to extend it beyond its proper scope». 

9 Il riferimento alla sentenza Ryder v. Northern Ireland Policing Board è presente al paragrafo 41 della sentenza. 
Così infatti «Ryder v Northern Ireland Policing Board  it was said that “the type of political opinion must be one 
relating to the conduct of the government of the state or matters of public policy» sulla scorta di quanto affermato in 
una controversia del 1994, McKay v Northern Ireland Public Service Alliance, in cui si affermò «Political opinion is an 
opinion relating to the policy of government and matters touching the government of the state». Le sentenze sono 
consultabili su www.casemine.com. 
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Ci si può chiedere se questo sia rilevante ai fini dell’applicazione della tutela antidiscriminatoria 

contenuta nella “FETO”, se cioè – in pratica – l’attivista per la causa omosessuale sia stato vittima 

di un trattamento meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato riservato a qualsiasi altro 

cliente. 

Per i giudici, il fatto che i pasticcieri fossero a conoscenza delle opinioni politiche e 

dell’orientamento sessuale del cliente, proprio in virtù del messaggio che egli voleva far riprodurre 

sulla torta, non permetteva tuttavia di considerarlo come destinatario di un trattamento in ipotesi 

meno favorevole, perché l’obiezione di coscienza di chi avrebbe dovuto preparare la torta era stata 

manifestata in relazione al messaggio, propagandistico del contenuto di una proposta di legge 

pendente. 

Si legge invero testualmente che «l'obiezione era alla richiesta di promuovere il messaggio sulla 

torta. Il trattamento meno favorevole è stato dato al messaggio, non all'uomo. La situazione non è 

paragonabile a quella delle persone che vengono rifiutate per lavoro, alloggio o lavoro 

semplicemente per la loro fede religiosa, ma è paragonabile alla fattispecie ipotetica in cui i 

proprietari cristiani di una tipografia si rifiutano di stampare volantini su cui viene chiesto di 

divulgare un messaggio ateo10»  

La posizione dei pasticcieri è stata tuttavia ritenuta fondata soprattutto in relazione agli artt. 9 e 

10 della CEDU. 

In virtù dell’art. 9, infatti, essi non potevano essere obbligati a manifestare un pensiero che non 

condividessero; inoltre, la libertà di espressione, sancita nell’art 10, include anche il diritto di 

astenersi dall’esprimerlo11.  

Entrambe le disposizioni li avrebbero dunque legittimati a sollevare obiezione di coscienza, 

anche laddove il messaggio da riportare sulla torta fosse stato rivolto al sostegno di uno specifico 

partito politico o di un particolare sentimento religioso, ovvero di uno specifico culto positivo. 

                                                 
10 «The objection was not to Mr Lee because he, or anyone with whom he associated, held a political opinion 

supporting gay marriage. The objection was to being required to promote the message on the cake. The less favourable 
treatment was afforded to the message not to the man.[…] The situation is not comparable to people being refused jobs, 
accommodation or business simply because of their religious faith. It is more akin to a Christian printing business being 
required to print leaflets promoting an atheist message»: così il paragrafo 47.  

11 A sostegno di quest’interpretazione i giudici richiamano Wooley v. Maynard (1977) e  Board of Education v. 
Barnette (1943),  nelle quali si è affermato spunto che la libertà di pensiero sancita dal I emendamento include sia la 
libertà di esprimerlo, sia quella di non esprimersi affatto. La Supreme Court inglese osserva che una lettura simile è 
presente anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Laramore and RT, Zimbabwe v. Secretary of State for 
the Home Department, 2012), in base al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della CEDU. 
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Tale interpretazione discende dalla necessità, che trapela con chiarezza dall’Human Rights Act, 

di interpretare le leggi del Regno Unito nella maniera il più possibile compatibile con la CEDU. 

In virtù di tale assunto, la Supreme Court ha escluso l’applicabilità della “FETO”, proprio perché 

l’obiezione di coscienza dei pasticceri era stata espressa verso il messaggio che l’attivista gay aveva 

chiesto di riportare sulla torta ed è stata ritenuta legittima in base al combinato disposto degli artt. 9 

e 10 della CEDU e soprattutto per il diritto implicito nell’art.10 di potersi astenere dall’esprimere 

un qualsivoglia pensiero su una singola questione. 

 

4. – La sentenza Lee v. Ashers 

s Baking Company può così essere utilizzata come ulteriore chiave di lettura di Masterpiece 

Cake shop v. Colorado civil rights commision, proprio perché le fattispecie in esse coinvolte sono 

simili, ma (come si rilevava) non uguali. 

Nella propria opinion, il giudice Kennedy, relatore nel primo – in senso cronologico –giudizio, 

ossia in quello statunitense, aveva riconosciuto la fondatezza dell’obiezione di coscienza 

manifestata dal pasticciere, in base al I emendamento, soprattutto in relazione al fatto che aveva 

ritenuto che la Commissione per i diritti civili del Colorado non aveva esaminato la controversia in 

maniera imparziale. 

La legge di quello Stato vieta esplicitamente, infatti, le discriminazioni in ordine alla fruizione 

dei beni e dei servizi, sia sotto il profilo dell’orientamento sessuale, sia in base alla religione. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, la maggioranza della Corte aveva dunque ritenuto di 

riconoscere la fondatezza delle ragioni del pasticciere proprio in quanto egli era stato ritenuto 

vittima di un trattamento discriminatorio da parte della ricordata Commissione  

Ai fini della corretta comparazione è rilevante  – oltre all’opinione di maggioranza – ricordare 

anche quella concurring del giudice Thomas, che aveva riconosciuto applicabile al caso de quo 

anche sotto il profilo della tutela offerta dal I emendamento alla libertà di parola.  

Egli aveva infatti notato come una condotta, per poter essere ricondotta alla libertà di pensiero, 

debba essere dotata di una forza espressiva tale da poterla rendere condivisa verso e da un possibile 
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interlocutore, facendosi ovviamente rientrare nel diritto di libertà di pensiero e di sua 

manifestazione anche il diritto di decidere che cosa non dire12.  

Questo è però l’unico aspetto che accomuna la sentenza Masterpiece Cake shop v. Colorado 

civil rights commision con la fattispecie irlandese.  

Verso la fine della motivazione della loro decisione, i giudici inglesi sottolineano infatti come 

sussista una chiara distinzione tra il rifiuto manifestato per la realizzazione della torta diretta a 

trasmettere un messaggio particolare e quello di cui sia ricusata la realizzazione in relazione alle 

caratteristiche del cliente. 

È del resto proprio questo il punto essenziale della dissenting opinion redatta dal giudice 

Ginsburg e sottoscritta dal giudice Sotomayor, le quali avevano in quel caso riconosciuto entrambe 

l’imparzialità dell’operato della più volte richiamata Commissione dei diritti civili del Colorado, 

che  – in una controversia diversa da quella oggetto della sentenza Masterpiece13 – non aveva 

ritenuto di ravvisare, in danno di una coppia omosessuale, la sussistenza di un trattamento 

discriminatorio, proprio perché il rifiuto del pasticciere era stato in tale specifico caso giustificato 

dal fatto che la richiesta dei clienti era una torta con scritte e decorazioni allusive alla loro relazione. 

  

5. –  La sentenza Lee v. Ashers baking company assume infine rilievo anche in relazione al 

contesto politico che coinvolge oggi il Regno Unito in relazione alla Brexit. 

Il 15 gennaio scorso, infatti, la Camera dei Comuni ha – come noto – respinto il testo 

dell’accordo di recesso dall’Unione europea raggiunto con Bruxelles. 

In tale accordo, oltre a prevedersi un periodo di transizione, decorrente dal 30 marzo 2019 e 

protratto fino al 31 dicembre 2020, durante il quale sarebbe stata ancora garantita la libera 

circolazione dei cittadini europei e britannici, era contenuta la cosiddetta clausola “back stop”, 

                                                 
12 «One important manifestation of the principle of free speech is that one who chooses to speak may also decide 

‘what not to say’” and “tailor” the content of his message as he sees fit.. This rule “applies not only to expressions of 
value, opinion, or endorsement, but equally to statements of fact the speaker would rather avoid» pag 5 concurring 
opinion. 

13 Si tratta della controversia in cui la parte in causa era il sig. Jack che aveva richiesto a tre diverse pasticcerie dello 
stato del Colorado la realizzazione di una torta su cui si doveva riprodurre 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». La Commissione dei diritti civili dello stato del Colorado, tuttavia, non considerò il sig 
Jack vittima di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, ritenendo che il messaggio di cui la torta sarebbe 
stata lo strumento di diffusione ledeva la dignità dei pasticceri per la religione di appartenenza, aspetto anch’esso 
tutelato dalla Colorado anti-discrimination Act. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla ricostruzione effettuata 
dal giudice Ginsburg nella dissenting opinion alla sentenza Masterpiece CakeShop v. Colorado Civil right commission. 
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letteralmente “rete di protezione” in virtù della quale l’Irlanda del Nord avrebbe continuato a far 

parte del mercato comune europeo e dell’unione doganale per permetterle di intrattenere scambi con 

la Repubblica d’Irlanda una volta completatasi la procedura di recesso dall’Unione europea.  

Questo avrebbe tuttavia affievolito il confine con la Repubblica d’Irlanda ed inciso sui rapporti 

di essa con il Regno Unito che, dopo il ricordato periodo di transizione, sarebbe divenuto un Paese 

terzo, in netto contrasto con la volontà politica del partito degli Unionisti, espressione della 

componente protestante presente nel territorio nord-irlandese. 

Tenendo in considerazione tale quadro, è possibile notare un’ulteriore conseguenza che tale 

decisione è in grado di palesare, quanto alla procedura di recesso dall’Unione Europea. 

Infatti, è ormai certa l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e dalle notizie degli 

ultimi giorni è probabile che si assisterà ad una hard brexit, vista la posizione inamovibile da parte 

del presidente del Consiglio europeo di non voler dare inizio ad ulteriori rinegoziazioni sul 

contenuto dell’accordo di recesso, nonostante la volontà da parte del Primo ministro di apportare 

delle modifiche soprattutto in relazione alla clausola back stop per poter nuovamente contare 

sull’appoggio del partito unionista dell’irlanda del nord, visto che anche i voti contrari di 

quest’ultimo hanno giocato un ruolo decisivo sull’esito del 15 gennaio. 

La definitiva uscita dal mercato comune europeo, tuttavia, non comporterà una “disapplicazione” 

dell’Human rights act, dunque della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: con tale legge, 

infatti, le norme convenzionali hanno acquisito una posizione sovraordinata rispetto alle norme 

legislative interne cosicché sui giudici della Supreme Court inglese grava l’obbligo di 

interpretazione conforme rispetto ai diritti sanciti nella CEDU. 

 Laddove il giudici dovessero riscontrare una difformità della disciplina interna rispetto alla tutela 

offerta dalla CEDU ad un diritto fondamentale venuto in rilievo nella controversia, vi sarà una 

declaratoria di incompatibilità da cui conseguirà un intervento da parte del Parlamento volto a 

rendere la normativa conforme al diritto convenzionale.  

Ora la controversia Lee v. Ashers Baking company ha messo in luce proprio quest’aspetto che 

assume, a parere di chi scrive, particolare rilievo proprio e soprattutto in relazione alle ultime 

vicende relative alle negoziazioni sulla Brexit: l’indipendenza tanto auspicata dalle istituzioni 

europee non condurrà il Regno unito ad una totale “estraneazione” da poteri esterni, con la 

possibilità che la tutela offerta dal diritto internazionale contenuta nella CEDU continui a trovare 

applicazione nel Regno Unito (compresa dunque l’Irlanda del Nord), in base all’Human rights act 
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del 1998, con la conseguenza di qualificare la Corte Edu come unico organo giurisdizionale esterno 

capace di incidere sulla legislazione interna e sulle interpretazioni dei giudici nazionali. 
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La riforma di cui dobbiamo discutere in questa tavola rotonda è la prima delle 

riforme costituzionali avviate dall’attuale maggioranza di governo, riforma prevista nel 

disegno di legge costituzionale n. 1173 della Camera approvato in prima lettura il 21 

febbraio 2019 e ora all’esame del Senato. 

Questa riforma investe, come è noto, gli artt. 71 e 75 della costituzione 

introducendo modifiche sull’attuale disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, che 

viene rafforzata attraverso l’introduzione di una nuova forma di referendum (il c.d. 

referendum propositivo); e del referendum abrogativo, il cui esercizio viene facilitato 

attraverso una riduzione della attuale maggioranza strutturale (che dalla partecipazione 

del 50% degli aventi diritto al voto prevista dalla disciplina vigente viene trasformata 

nel voto favorevole di almeno il 25% degli aventi diritto al voto). 

Il contenuto della riforma può essere riassunto in questi punti: a) le proposte di 

legge di iniziativa popolare presentate da almeno 500.000 elettori devono essere 

approvate dalle Camere entro 18 mesi; b) ove l’approvazione non avvenga, le proposte 

in questione vengono sottoposte a referendum e possono divenire legge ove ottengano 

la maggioranza dei voti purché superiore ad un quarto degli aventi diritto; c) nel caso 

che le Camere approvino il progetto con modifiche occorre distinguere se le modifiche 

siano formali (e in questo caso non si procede a referendum) o sostanziali (e in questo 

caso si procede a referendum sulla proposta originaria, a meno che i proponenti vi 
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rinuncino). La decisione sulla natura formale o sostanziale delle modifiche è affidata ad 

un organo terzo individuato dalla legge attuativa della riforma, legge da approvare a 

maggioranza assoluta; d) il referendum propositivo è escluso per le leggi che violino la 

costituzione; che siano di iniziativa riservata; che presuppongano intese o accordi; che 

richiedano procedure o maggioranze speciali; che non provvedano ai mezzi per far 

fronte a nuove spese; che non abbiano contenuto omogeneo. Sull’ammissibilità del 

referendum propositivo giudica la Corte costituzionale prima della presentazione della 

proposta di legge alle Camere, ma dopo che siano state raccolte almeno 200.000 firme; 

e) infine, la riforma prevede che ai fini della sua attuazione venga adottata una legge 

ordinaria approvata a maggioranza assoluta destinata a precisare il concorso tra più 

proposte di legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica 

dei mezzi destinati a far fronte a nuove spese, le modalità per assicurare pari 

conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e della legge approvata dalle Camere, 

nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta in caso di 

scioglimento delle Camere. 

Per spiegare il contesto in cui questo progetto di riforma va collocato 

possiamo richiamare tre aspetti. 

Il primo aspetto è che questa riforma si inquadra in un programma di riforme 

costituzionali elaborato in seno al Ministero per le riforme e la democrazia diretta 

dell’attuale Governo e articolata in cinque punti, dove si prevede, accanto alla riforma 

in esame, la riduzione del numero dei parlamentari, la sottrazione al CNEL della sua 

attuale copertura costituzionale e l’affidamento alla Corte costituzionale di una nuova 

competenza in tema di ricorsi contro i giudizi delle Camere in materia elettorale. 

Il secondo aspetto è che l’introduzione di questo nuovo istituto del referendum 

propositivo viene presentato dai suoi promotori con formule blande, come un 

rafforzamento degli attuali istituti partecipativi diretti a determinare (cito testualmente 

dalla relazione al progetto) “non una contrapposizione tra democrazia diretta e 

democrazia parlamentare”, bensì “un reciproco completamento tra queste forme di 

democrazia”. 

Il terzo aspetto da considerare è che questo istituto del referendum propositivo 

destinato al varo di leggi ordinarie rappresenta una novità assoluta nel quadro delle 
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democrazie europee, considerando che la forma di referendum propositivo presente in 

Svizzera è limitato alle sole leggi costituzionali. Novità assoluta, nonostante che 

richiami a questo istituto siano comparsi in diverse fasi del lungo dibattito sulle riforme 

costituzionali sviluppatosi nel nostro paese: nei lavori della Commissione bicamerale 

D’Alema nel 1998; nel rapporto conclusivo elaborato dalla Commissione di esperti 

istituita dal Governo Letta nel 2013; infine, nel prospetto di riforma costituzionale 

Renzi-Boschi del 2015. 

Richiamati questi elementi di cornice, resta un ulteriore e più rilevante punto 

che va sottolineata e che riguarda il fatto che questa riforma si è caratterizzata fin 

dall’inizio come molto divisiva sia nell’ambito della sfera politica che della scienza 

costituzionale. Riforma divisiva e controversa in quanto suscettibile di due opposte 

letture in ordine alle sue vere finalità. 

Secondo una lettura, che potremmo definire “minimalista” e che la relazione al 

progetto avalla, questa riforma punterebbe ad un semplice arricchimento degli attuali 

istituti di democrazia diretta, al fine di rafforzare la legittimazione e l’efficienza delle 

nostre istituzioni rappresentative e della nostra forma di governo parlamentare. Lettura 

questa a cui si contrappone un’altra, che potremmo definire “massimalista”, desunta, in 

particolare, dalla ideologia istituzionale della forza parlamentare oggi in maggioranza 

nelle Camere orientata ad affermare il superamento della attuale democrazia 

rappresentativa che, in prospettiva, dovrebbe essere sostituita da un modello di 

democrazia diretta fondata su nuove forme di decisione politica connesse all’uso della 

rete. Secondo questa lettura più radicale la riforma che stiamo esaminando sarebbe, 

quindi, soltanto il primo passo di un disegno più generale diretto a scardinare le basi 

dell’attuale democrazia rappresentativa a base parlamentare su cui la nostra Repubblica 

risulta fondata. 

Ora è proprio dalla contrapposizione tra queste due diverse letture che nasce la 

domanda a cui la scienza costituzionale dovrebbe oggi cercare di dare risposta anche ai 

fini di orientamento della opinione pubblica: dal punto di vista della stabilità e del buon 

funzionamento della nostra forma di governo questa riforma, nella sua configurazione 

attuale, presenta caratteri positivi o negativi? E’ destinata a migliorare e rafforzare 

l’impianto della nostra democrazia rappresentativa, ovvero ad avviare il superamento di 
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uno dei “principi supremi” del nostro assetto costituzionale risultando, quindi, 

potenzialmente eversiva? 

Questa è la domanda che vorrei porre in apertura di questa tavola rotonda. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Qualche considerazione d’ordine generale. – 3. I limiti 

all’esercizio del potere di iniziativa popolare “rafforzata”: uno sguardo d’assieme – 3.1. Segue: il 
limite del rispetto della Costituzione. – 3.2. Segue: il limite dell’omogeneità contenutistica – 4. Le 
questioni referendarie. – 4.1. Segue: la struttura del quesito referendario. – 4.2. Segue: l’intervento 
sul quorum dei referendum (propositivo e abrogativo) – 5. Postilla. 

 
1. Premessa 
Due rapide considerazioni preliminari si impongono. 
Una prende le mosse da una semplice notazione.  
Siamo qui a commentare un’iniziativa di revisione della Costituzione a poco più di due anni 

dalla celebrazione del referendum che ha posto fine al tentativo di macro-riforma dell’intera 
seconda parte della Carta, noto ai più come disegno di legge “Renzi-Boschi”, dal nome dei due 
principali sponsor governativi dell’operazione bloccata dal voto contrario popolare del dicembre 
2016. E mi chiedevo, a riguardo, se il termine revisione che, a stare ad una certa concettuologia, 
possiamo ritenere “tecnicizzato” – ossia tratto dal linguaggio comune e acquisito a quello del 
giurista in una accezione specialistica e connotata – non stia forse tornando al vocabolario di 
origine. Difatti, una delle accezioni più consuete del termine nel lessico corrente è, come ognun sa, 
quella automobilistica. E sappiamo pure che, alla stregua della normativa vigente, gli autoveicoli 
circolanti sono sottoposti a controllo di “revisione” con una cadenza che, salvo una prima volta, è 
per l’appunto biennale. Insomma, essendo la Costituzione una “vettura” che viaggia per le strade 
del nostro paese da poco più di settant’anni, mi domando se non si stia facendo spazio l’idea della 
biennalizzazione della sua revisione.  
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Ora, al di là della (facile e mi rendo conto non particolarmente acuta) ironia, quel che più 
seriamente mi sembra di dover rilevare è il radicamento nella nostra cultura politica del credo della 
revisione costituzionale come “imperativo categorico”, come impegno morale cui nessuna 
maggioranza (e nessun governo) – qualunque sia la colorazione politica – intende venir meno, nel 
convincimento (dichiarato o sopito) che alle principali inadeguatezze ed insufficienze del nostro 
sistema non si possa metter mano se non per la via della modifica della Costituzione, alla quale però 
– a mio modo di vedere – finiscono per essere così imputate responsabilità che, per buona parte, 
andrebbero ricercate altrove.  

In sostanza, si fa, da un verso, della Carta una sorta di falso obiettivo dell’azione politica 
riformatrice e, dall’altro, della sua modificazione un’operazione caricata di significati salvifici del 
tutto eccessivi. 

La seconda osservazione preliminare riguarda la modalità di approccio all’esame di questa 
iniziativa di revisione costituzionale che ho inteso prescegliere.  

A fronte della possibilità di un’analisi incentrata sulle matrici ideali che la animano, sulla 
ragione politica che la ispira, sull’impatto sul sistema costituzionale che la sua approvazione può 
produrre, sulla congiuntura in cui essa si situa, ho pensato di prediligere un’indagine di più basso 
profilo, caratterizzata dall’attenzione prioritaria al testo e imperniata sull’esegesi dell’articolato, al 
fine di individuarne vizi e virtù, elementi di criticità ed indeterminatezze da sciogliere.  

A spingermi a questo atteggiamento è stata una triplice motivazione: 
  

a) il fatto che si tratta di una revisione in itinere, che ha compiuto soltanto un primo segmento 
del suo procedimento di formazione, al cui confezionamento – mi son detto – un esame del 
tipo di quello enunciato avrebbe potuto fornire un piccolo contributo;  

b) il carattere, per dir così, attrattivo del testo, la cui lettura, man mano che procedeva, ha 
proposto tali e tante questioni ed evocato molteplici nodi problematici da irretirmi, 
facendomi restare quasi impigliato in esso;  

c) il convincimento che le idee trovano nella loro incarnazione un momento di svelamento e 
che, non di rado, nell’assumere un corpo possono acquisire significati in parte anche assai 
diversi da quelli astrattamente attribuibili, sino al limite di una vera e propria trasfigurazione: 
tanto che una buona idea in un cattivo corpo può trasformarsi in una cattiva idea e una 
cattiva idea veder invece minimizzati i suoi aspetti negativi dal buon corpo assunto. 
 

Si tratta, a questo punto, di procedere all’esame del “corpo” che abbiamo dinanzi, non però – 
si potrebbe dire con linguaggio immaginifico – con l’atteggiamento retrospettivo 
dell’anatomopatologo che scruta membra non più in vita, ma con quello prospettico dell’ecografista 
che guarda il feto il quale aspira quella vita a conseguirla. 

 
2. Qualche considerazione d’ordine generale.  
Quella che ci si pone di fronte è un’iniziativa di revisione costituzionale che ha come tema – 

immediato e diretto – l’iniziativa legislativa, mercé l’introduzione di una nuova forma “rafforzata” 
di esercizio della stessa, e come ambito – mediato – di intervento l’istituto referendario, sia nella 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

186 
 

nuova veste propositiva (mi adeguo qui alla formula comunemente utilizzata nel dibattito [anche 
giuridico] di questi mesi, la quale richiederebbe qualche precisazione che qui non posso 
permettermi) che in quella tradizionale abrogativa. Del resto, è quanto risulta scolpito nel titolo 
della proposta di legge che, secondando la prassi recente dell’abbandono del titolo muto, recita: 
“Disposizioni in materia di iniziativa legislativa e di referendum”. Titolo che – si noti 
incidentalmente – risultando questa volta oggetto di un voto espresso della Camera, a seguito 
dell’approvazione di uno specifico e emendamento presentato in Aula, depone le vesti del 
“trovatello” acquisendo una legittimazione parlamentare tanto più importante, quanto più si 
consideri il ruolo protagonista assunto nella (eventuale) consultazione popolare ex art. 138 Cost. per 
via di una assai discutibile giurisprudenza dell’Ufficio centrale per il referendum. 

È quella prefigurata dalla proposta di legge costituzionale in esame – approvata in prima 
deliberazione alla Camera [A. C. n. 1173] e ora all’esame del Senato [A. S. n. 1089] – una iniziativa 
popolare che si aggiunge a quella già prevista dall’art. 71, secondo comma, della Costituzione, dalla 
quale tuttavia si differenzia per molteplici aspetti che possono rapidamente riassumersi ne: la ben 
più alta quota di sottoscrittori richiesta; la ricca cornice di limiti all’esercizio del relativo potere; 
l’onere per le Camere di approvare la proposta di legge popolare entro il termine di 18 mesi dalla 
sua presentazione; la possibilità di svolgimento di un referendum popolare approvativo di 
quest’ultima in caso di mancata approvazione parlamentare (o di approvazione con modifiche non 
meramente formali), il cui esito positivo porterà all’entrata in vigore della stessa e quello negativo 
al via libera alla legge parlamentare modificativa, ove esistente.  

Dell’attuale regime dell’iniziativa legislativa popolare essa, per converso, sembrerebbe 
mantenere il principale “privilegio” costituito dalla idoneità a derogare al principio – di matrice 
consuetudinaria – della decadenza per fine legislatura dei progetti di legge non approvati nel corso 
della stessa. Lo si evince, in via implicita, da quanto si legge nell’art. 1, quarto comma, del testo in 
esame, là ove prescrive che alla legge di attuazione della nuova disciplina costituzionale compete, 
fra l’altro, prevedere e disciplinare «la sospensione del termine previsto per l’approvazione della 
proposta nel caso di scioglimento delle Camere». Se ne deduce, infatti, che per quest’ultima lo 
scioglimento e conseguentemente la rinnovazione della Camere – al pari, del resto, della richiesta di 
referendum abrogativo – non costituiscono impedimento alla prosecuzione del procedimento di 
approvazione anche nella nuova legislatura. 

Ma quel che rileva maggiormente su un piano sistematico è che, oltre ad ampliare il quadro 
delle forme di attivazione del procedimento legislativo, in questo modo il legislatore di revisione 
introduce in Costituzione una significativa deroga al principio di pari dignità formale fra gli atti di 
iniziativa legislativa – che si evince dall’art. 72 della  Costituzione – delineando un percorso 
assolutamente peculiare di approvazione della legge, non in ragione della materia trattata, bensì in 
forza esclusivamente della provenienza soggettiva della proposta. Insomma, il disegno di legge di 
modifica dell’art. 71 non comporterebbe semplicemente un incremento della “diffusione” del potere 
di iniziativa, mercé l’individuazione di un nuovo soggetto titolare, ma produrrebbe l’alterazione di 
uno dei principi di regime che ne caratterizzano il trattamento costituzionale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

187 
 

Non solo, andrebbe altresì aggiunta la notazione che, accanto a quello appena osservato, vi 
sarebbe un ulteriore effetto di carattere generale prodotto: il divorzio in parte qua fra art. 71 e art. 
138 Cost., che spezzerebbe il regime di mutua implicazione che attualmente li avvolge, non 
conoscendo oggi il potere di iniziativa per le leggi formali alcuna differenziazione ratione subiecti, 
a seconda che ad essere attivato sia il procedimento per l’approvazione di leggi costituzionali od 
ordinarie. Nell’attuale sistema – come è stato anche di recente ricordato – aver quel potere per le 
une significa averlo anche per le altre. Sennonché, nel caso qui in considerazione, data la manifesta 
incompatibilità fra procedimento delineato dalla nuova normativa per la legge di iniziativa popolare 
e quello disegnato dall’art. 138 – senza qui voler tener conto di ulteriori preclusioni ricavabili dal 
quadro dei limiti indicati nel secondo comma dell’art. 1 del testo di riforma – è abbastanza evidente 
che le leggi costituzionali non potranno essere promosse dall’input popolare rafforzato. Se ne ricava 
che, quantomeno in questa particolare veste, il popolo non potrà essere fattore formale di impulso 
dell’innovazione costituzionale. 

 
3. I limiti all’esercizio del potere di iniziativa popolare “rafforzata”: uno sguardo d’assieme.  
Dei molti nodi procedimentali da sciogliere – dalla individuazione dell’arco temporale a 

disposizione della raccolta (bi-fasica) delle sottoscrizioni, alla definizione del regime di controllo 
delle stesse, sino alla precisazione del ruolo e delle funzioni attribuiti ai promotori e alla  
determinazione delle modalità di giudizio della Corte costituzionale – e delle molteplici questioni 
da risolvere, ai sensi del quarto comma dell’art. 1 del progetto in esame – dalla indicazione del 
numero massimo delle proposte popolari, alla disciplina del loro concorso, dalla individuazione 
delle modalità di verifica della copertura finanziaria delle eventuali nuove o maggiori spese, alla 
garanzia di adeguata informazione circa il progetto di legge popolare, la legge parlamentare 
approvata dalle Camere in difformità e lo stato di disciplina della materia, sino alla 
regolamentazione della sospensione del procedimento di approvazione in occasione dello 
scioglimento delle Camere – che riversano sul legislatore di attuazione un onere sin troppo gravoso, 
non  potrò qui occuparmi, dato il carattere abbastanza rapido dello scritto. 

Vorrei piuttosto concentrare la mia attenzione sul folto corredo di limiti di cui il testo 
circonda l’esercizio del nuovo potere di iniziativa legislativa. Se ne contano sei: a) il rispetto della 
Costituzione; b) l’esistenza di una riserva di iniziativa; c) la presupposizione di accordi o intese; d) 
la richiesta di una procedura o una maggioranza speciale di approvazione; e) la previsione di mezzi 
per far fronte alle nuove o maggiori spese comportate dalla proposta di legge; f) l’omogeneità 
contenutistica della stessa. 

A fronte di limitazioni valevoli anche nei riguardi anche di altri atti di iniziativa – quelle di 
cui alle lettere b) (con esclusione dell’iniziativa riservataria del Governo) c), in quanto della 
precedente sia una semplice derivazione, ed e), ma nei soli confronti delle iniziative di Governo, 
Cnel e Regioni che richiedono l’accompagnamento della relazione tecnica, tuttavia non richiesta a 
quelle di origine popolare – ve ne sono di esclusive – quelle di cui alle lettere a), d) e f). Il che mi fa 
osservare che se, da un verso, la nuova iniziativa legislativa popolare si presenta indubitabilmente 
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come rafforzata quoad effectum, quel rafforzamento è in parte compensato dalla previsione di 
vincoli che la astringono in una cornice decisamente più rigida rispetto alle altre forme di iniziativa. 

Ora, volendo esprimere qualche considerazione di carattere generale sull’intero complesso dei 
limiti delineato dal quarto comma dell’art. 1 del progetto di legge qui in esame, non posso esimermi 
dal rilevare l’incongruenza della definizione delle limitazioni in parola come condizioni di 
ammissibilità del futuro referendum popolare che si potrà svolgere sulla proposta popolare (v. art. 1, 
secondo comma, del disegno di legge costituzionale). Mi sembra, infatti, poco disputabile che si 
tratti invece di vincoli posti all’esercizio del potere di iniziativa. 

Mi induce a questa conclusione la duplice considerazione per cui, da un lato, il controllo sul 
loro rispetto, attribuito alla Corte costituzionale al momento che sia stata raggiunta la soglia di 
duecentomila sottoscrizioni, assume direttamente ad oggetto la (sia pur ancora embrionale) proposta 
di legge, nei cui confronti il referendum si pone come meramente eventuale. Quest’ultimo invero 
potrebbe non celebrarsi mai, così che l’unico dato di realtà che la Corte ha dinanzi al momento di 
esercizio del suo sindacato è per l’appunto il solo atto di iniziativa e il vero effetto preclusivo che si 
ritiene debba discendere dalla eventuale declaratoria di inammissibilità si sostanzierebbe nella 
improcedibilità della proposta, prima ancora che nella inesperibilità del referendum. D’altra parte, 
va tenuto conto che i limiti in questione si atteggiano per lo più a vincoli di natura procedimentale 
che attengono propriamente all’esercizio del potere di iniziativa – iniziativa riservata o preceduta da 
intese o accordi – talaltra a clausole che individuano requisiti propri del testo legislativo in sé 
considerato, da un punto di vista formale – procedura o maggioranza speciale di approvazione – o 
sostanziale – rispetto della Costituzione, onere di copertura finanziaria – piuttosto che a condizioni 
proprie della pronuncia popolare. L’unica eccezione sembra essere rappresentata dal limite 
dell’omogeneità di contenuto. 

Certo, comprendo il fatto che questo slittamento di oggetto possa in qualche modo ricollegarsi 
al carattere automatico (salvo possibile rinunzia da parte dei promotori) dell’eventuale referendum 
per il cui svolgimento non è prevista la presentazione di una richiesta. Ciò non toglie che la 
qualificazione in termini di limiti di ammissibilità del referendum non corrisponde menomamente 
alla sostanza delle cose e assomiglia una sorta di truffa delle etichette che, sempre disdicevole, in un 
testo costituzionale risulta decisamente poco tollerabile. 

Altra questione che ha già destato un certo interesse e generato qualche preoccupazione è 
quella relativa al fatto che le limitazioni previste sono state costruite, per lo più, come vincoli di 
ordine procedurale, piuttosto che come preclusioni riguardanti ambiti materiali di intervento o 
tipologie legislative, come invece accade per le richieste di referendum abrogativo. Orbene, tenendo 
conto che una iniziativa legislativa può avere ad oggetto un testo avente, in tutto o in parte, carattere 
abrogativo, si può pensare che attraverso il nuovo istituto si possa consentire al corpo elettorale, 
attraverso la forma del c.d. referendum propositivo, di abrogare leggi sottratte all’abrogazione 
popolare. Con un possibile aggiramento dei limiti ex art. 75 Cost., agevolato anche dalla identica 
soglia di consenso popolare richiesto in origine – 500.000 elettori – e in sede di consultazione 
referendaria per l’approvazione – la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore 
ad un quarto degli aventi diritto al voto. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

189 
 

Il problema, tuttavia, parrebbe ridimensionarsi significativamente, qualora si ponga mente al 
fatto che nella rete dei limiti procedimentali previsti nel nuovo testo potrebbero finire per incappare 
buona parte delle leggi attualmente sottratte alla sfera di intervento del referendum abrogativo. Così 
che, ad esempio, nel limite relativo alla riserva di iniziativa rientrerebbe sicuramente la legge di 
bilancio, la presentazione del cui disegno di legge è costituzionalmente riservata al Governo, e (con 
meno certezza) anche la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, la quale, del 
resto, si potrebbe agevolmente inquadrare fra le leggi che suppongono accordi o intese, assieme 
anche alle leggi di esecuzione. Nondimeno, il limite riguardante procedimenti legislativi o 
maggioranze speciali si attaglierebbe benissimo alle leggi di amnistia ed indulto ex art. 79 Cost. e, 
secondo un diffuso indirizzo, anche alle leggi “a forza passiva peculiare”. Di talché, fra le tipologie 
escluse dal secondo comma dell’art. 75 Cost. a restare fuori sarebbe solo la classe delle leggi 
tributarie. 

Per non parlare della categoria delle leggi costituzionalmente vincolate e di quelle 
costituzionalmente necessarie – sottratte come noto al referendum abrogativo pel fatto, 
rispettivamente, di costituire l’unica attuazione possibile della Costituzione o di apprestare la 
disciplina di attuazione di istituti e principi costituzionali che, una volta adottata, non può essere 
puramente e semplicemente abrogata, «così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena 
la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono 
strumento» – il cui venir meno per via di referendum propositivo potrebbe, da un verso, essere 
impedito dal limite (di assai ampia latitudine) del rispetto della Costituzione  e, dall’altro, non 
rappresentare evidentemente un problema ove accompagnato da ridisciplina della materia.  

Certo, margini di incertezza potrebbero residuare: si pensi, ad esempio, al fatto che il limite 
dell’iniziativa riservata esclude che la legge di bilancio possa essere oggetto dell’iniziativa popolare 
rinforzata, non sembrerebbe impedire che si possa per quest’ultima via apprestare modifiche in 
senso abrogativo alla legge di bilancio già approvata. Senza dire che, con qualche eccesso di 
formalismo, la stessa legge di autorizzazione alla ratifica piuttosto che presupporre l’accordo 
internazionale in effetti lo precederebbe.  

Ritengo, in conclusione, che ad evitare incertezze e dubbi e, quindi, indebiti scambi funzionali 
fra le due forme di referendum, il legislatore di revisione ben avrebbe potuto (e potrebbe ancora) 
procedere, equiparando in parte qua i limiti posti all’ammissibilità delle richieste di abrogazione 
popolare con quelli opponibili alla iniziativa legislativa in questione, ogni qualvolta quest’ultima si 
presenti con il volto dell’abrogazione espressa di precedente normativa . 

Un’ultima considerazione riguarda il fatto che il complesso di limiti in esame circonda non 
soltanto la proposta di iniziativa popolare, ma anche la legge parlamentare che l’abbia 
eventualmente approvata. Si legge, infatti, al terzo comma dell’art. 3 del disegno di revisione: 
«Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale rinunzia dei promotori, che 
la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se non è conforme 
all’art. 71, quarto comma, della Costituzione». 

La previsione presenta, a mio parere, molti lati oscuri. 
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Innanzitutto, essa sembra riguardare sia l’ipotesi di approvazione della proposta da parte delle 
Camere senza modifiche (se non meramente formali) che l’eventualità di approvazione con 
modifiche (che non siano meramente formali) (c.d. legge parlamentare difforme). In ambo i casi, la 
Corte costituzionale parrebbe doversi pronunziare.  

Ma è abbastanza evidente che nel primo il controllo sarebbe assolutamente pleonastico, 
perché assolutamente ripetitivo di quello a suo tempo esercitato sulla proposta popolare.  

Nondimeno, sarebbe in buona misura pleonastico anche nell’altro, basti considerare che la 
natura procedimentale di buona parte dei limiti in parola – iniziativa riservata, presupposizione di 
accordi o intese, procedimento o maggioranza speciale – fa sì che la legge parlamentare difforme li 
abbia necessariamente rispettati in virtù del semplice nesso di derivazione dalla proposta popolare, 
onde l’ipotetico mancato rispetto sarebbe da ascrivere semmai a quest’ultima; che però non sarebbe 
neanche potuta giungere alle Camere stante il controllo di ammissibilità svolto, a suo tempo, dalla 
stessa Corte in sede di giudizio preventivo “a quota duecentomila sottoscrizioni”. 

D’altra parte, in merito ai limiti ulteriori come l’omogeneità, il rispetto della Costituzione e la 
previsione di adeguate coperture finanziarie, oltre alla considerazione per cui lo scrutinio dovrebbe 
riguardare le sole parti aggiunte in sede parlamentare, va rilevato che il venir meno della originaria 
“duplice” scelta presente sulla scheda referendaria – a favore della proposta popolare o della legge 
parlamentare difforme, come previsto nel testo di riforma iniziale – e la riduzione dell’opzione alla 
sola proposta popolare, ritengo abbiano privato il controllo della Corte costituzionale della sua 
principale ratio giustificativa, fondata su un’esigenza di parità o simmetria di trattamento tra l’atto 
di iniziativa e la legge approvata dal Parlamento. 

Non solo, la previsione del sindacato sulla legge parlamentare difforme sembrerebbe 
riproporre una sorta di nesso di imbricazione tra quella e l’atto di iniziativa popolare che invece le 
Camere hanno inteso recidere, distanziando in vario modo le proprie scelte normative da quelle 
operate nel testo della proposta. 

Quel che ne risulta è una omologazione forzata, priva di adeguata giustificazione, che lascia a 
mio avviso del tutto inevasa la domanda circa la ratio di una cornice di limiti e di un controllo 
preventivo sul loro rispetto condivisi dalla legge con l’atto di iniziativa che è all’origine della sua 
approvazione. 

Fatte queste considerazioni sull’intero complesso delle limitazioni all’esercizio del potere di 
iniziativa popolare rafforzata (e che pure circonda, come visto, anche la legge parlamentare 
difforme), è opportuno a questo punto passare ad un esame specifico dei singoli limiti apposti, 
concentrando tuttavia l’attenzione su quelli che, a mio parere, presentano il maggior grado di 
problematicità. 

    
3.1.  Segue: il limite del rispetto della Costituzione.  
Si tratta del primo dei limiti indicati dal testo di revisione e, in buona misura, di quello che ha 

raccolto il maggior consenso fra i primi commentatori. Consenso, però, che, per le ragioni che 
indicherò qui di seguito, non sento di condividere appieno. 
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Nel prescrivere che il «referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la 
Costituzione» (art. 1, secondo comma, della proposta di revisione) (e, in parallelo, che la legge 
parlamentare di approvazione per la stessa ragione «non può essere sottoposta a promulgazione» 
[quinto comma dell’art. 3 del medesimo testo]) e nel disporre, in ambo i casi, la spettanza del 
relativo giudizio alla Corte costituzionale, il nuovo testo delinea un automatico e generalizzato 
controllo preventivo di legittimità costituzionale sugli atti in questione. 

Siamo in presenza di un compito inedito e abbastanza delicato per il nostro giudice delle 
leggi, che si vedrebbe assegnato un sindacato di tipo obbligatorio, che non richiede alcuna 
impugnativa, “a tutto tondo”, perché condotto avendo dinanzi, come parametro, l’intero spettro 
delle disposizioni costituzionali, e quindi in definitiva sostanzialmente “autorappresentato”. Se si 
vuole, una sorta di controllo “in bianco”, senza “saisine”. Quanto poi all’onere che si riverserebbe 
sulla Corte, molto dipenderà – ove la riforma costituzionale venisse approvata – dalle scelte 
compiute dal legislatore di attuazione in punto, ad esempio, di definizione del numero massimo di 
proposte di legge presentabili. 

Certo, a qualcuno potrebbe tornare in mente (data la freschezza del ricordo) il controllo 
preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per le Camere prefigurato dal disegno di 
legge di revisione della seconda parte della Costituzione del 2016. Sarebbe, tuttavia – a parte la 
considerazione della mancata entrata in vigore di quella riforma – un precedente assai debole, stanti 
le significative differenze, sintetizzabili: a) nella presenza comunque di un ricorso motivato, 
ancorché non (più) chiamato ad indicare specifici profili di incostituzionalità della legge; b) nel 
perimetro stretto del giudizio, limitato ad una sola tipologia di leggi caratterizzata altresì da un 
fisiologico (sic!) basso tasso di frequenza nella sostituzione; c) nell’esigenza di evitare i notevoli 
inconvenienti legati all’annullamento ex post della disciplina recata; esigenza che non potrebbe 
essere invocata nel caso qui in esame. 

Neppure sarebbe convincente il richiamo all’unica forma attualmente esistente nel nostro 
ordinamento di sindacato di costituzionalità preventivo su leggi: vale a dire il controllo sugli statuti 
delle Regioni ad autonomia ordinaria ex art. 123 Cost. A fronte del carattere universalistico del 
parametro – l’armonia con la Costituzione – va invero sottolineato che, comunque la si pensi 
sull’applicabilità a questo tipo giudizio del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di 
cui all’art. 27 della legge n. 87 del 1953, si tratta di un controllo comunque innescato da un ricorso 
e che si svolge secondo la dinamica propria della risposta a censure (scrutinio nei limiti 
dell’impugnativa).  

Discorso del tutto analogo potrebbe farsi – ove si volesse compiere un salto indietro nel 
tempo – per la forma di controllo preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi che ha più a 
lungo convissuto con il sindacato successivo: quella prevista dal vecchio articolo 127 della 
Costituzione in merito alle leggi regionali.  

Qualche maggiore affinità potrebbe forse registrarsi con il controllo sull’ammissibilità delle 
richieste di referendum abrogativo che si esercita, come nel nostro caso, su di un atto prodromico 
rispetto a quello finale ed è ugualmente automatico ed obbligatorio. Il fatto è però che esso ha un 
parametro specifico e non è universalistico e anche se ha nel tempo conosciuto – com’è noto – un 
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notevole ampliamento del suo raggio d’azione e concesso spazio alla valutazione degli effetti ex 
post, non ha mai inteso smarrire – neppure nel momento di più significativa espansione, id est  
nell’elaborazione del limite relativo alle leggi c.d. costituzionalmente necessarie e, in particolare, a 
quelle elettorali – la differenza fra un controllo preventivo di ammissibilità ed uno successivo sulla 
costituzionalità degli esiti dell’abrogazione popolare. Tanto che la Corte non dichiarerebbe mai 
l’inammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo per la irragionevolezza della normativa 
di risulta o per la violazione del principio di uguaglianza direttamente generate dall’abrogazione 
popolare, laddove il vizio fosse ravvisabile ex ante. 

In definitiva, mi sembra proprio trattarsi di un inedito sindacato per la Corte e per il nostro 
sistema, la cui singolarità è altresì accentuata dalla evidente asimmetria oggettiva che lo 
contrassegna, essendo egualmente esercitato, ora su di un atto di iniziativa (peraltro ancora in 
itinere) che ha dietro di sé il consenso di 200.000 sottoscrittori (e potrebbe non formalizzarsi mai, 
laddove non riuscisse a raggiungere quota 500.000), ora su di una legge che ha dietro di sé il 
consenso della maggioranza parlamentare ed è espressione della funzione legislativa ordinariamente 
assegnata alle Camere. 

Giunti a questo punto è da chiedersi: per quale ragione una proposta di legge o una legge 
dovrebbero essere soggette ad un simile sindacato cui, a parità di contenuto e di contenitore, non 
sarebbero sottoposte ove diversamente originate? Quale la ratio di questo controllo e quale 
l’esigenza presidiata? 

Provo a formulare una prima ipotesi.  
Si potrebbe pensare alla necessità di evitare l’approvazione di proposte di legge che, complice 

il carattere in buona misura esterno allo Stato-apparato del loro procedimento di formazione – nate 
in seno al popolo e da questo approvate – potrebbero assumere contenuti e portata, per dir così, 
eversivi dell’ordine costituzionale.  

Se così fosse, però, il controllo in questione si presenterebbe come “eccedente” sotto un 
triplice aspetto: 

 
a) perché, a tal uopo, sarebbe stato sufficiente mantenere quel controllo per casi estremi 

adombrato nell’originaria versione del testo di revisione, che attribuiva alla Corte costituzionale 
un sindacato sulla violazione «dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione» 
(oltre che «dal diritto europeo e internazionale»); 

b) perché, anche in assenza del sindacato della Corte costituzionale, una funzione di salvaguardia 
potrebbe comunque essere esercitata dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione 
della legge direttamente approvata dal corpo elettorale. Questi, infatti, pur verosimilmente 
privato della possibilità di richiedere il riesame della legge – il tema della fase integrativa 
dell’efficacia del procedimento di formazione della legge approvata dal referendum resta 
pressoché inesplorato dal legislatore di riforma e meriterebbe una specifica attenzione che qui 
non posso prestare – potrebbe comunque rifiutarne la promulgazione alla stregua della 
previsione dell’art. 90 Cost., secondo un indirizzo che trova largo consenso nella dottrina 
costituzionalistica. Certo, comprendo bene il livello di drammatizzazione dello scontro popolo-
Presidente qui prefigurato – ben maggiore di quello che contrassegnerebbe il giudizio negativo 
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della Corte in sede di controllo preventivo di legittimità sulla proposta – ma non bisogna 
dimenticare che il dramma, in questo caso, piuttosto che nel conflitto in sé, troverebbe origine e 
ragione nella gravità assoluta del vulnus costituzionale arrecato dal testo legislativo; 

c) perché, infine, seppur comprensibile per la legge approvata dal referendum, resterebbe del 
tutto ingiustificato ove riferito alla legge parlamentare difforme, il cui itinerario formativo non 
avrebbe quel carattere “esterno” che genera la preoccupazione da cui muove l’ipotesi in esame. 

 
La seconda ragione giustificativa può essere rintracciata nell’esigenza di evitare che una legge 

approvata direttamente dal titolare della sovranità possa successivamente incappare in una 
declaratoria di incostituzionalità da parte del giudice delle leggi, innescando un delicato e 
pericoloso contrasto fra legittimità popolare e legalità costituzionale. 

A questo proposito, mi sento di rilevare quanto segue: 
 
a) che, in ogni caso, un controllo successivo, in assenza di una regola preclusiva (“alla francese”) 

del sindacato successivo in seguito a declaratoria preventiva di conformità a Costituzione della 
legge, non si potrebbe escludere, né limitare; 

b) che una simile ragione sarebbe poco spendibile, ancora una volta, nei riguardi della legge 
parlamentare difforme, giacché essa non risulta essere formale oggetto del pronunciamento 
referendario, come avremo modo di precisare più avanti; 

c) che proprio la (sia pur a fatica) mantenuta distinzione fra giudizio di ammissibilità delle richieste 
di referendum abrogativo e giudizio di costituzionalità sugli esiti dell’abrogazione popolare da 
parte della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di controllo ex art. 2 l. cost. n. 1 del 
1953, poggia proprio sul riconoscimento della possibilità che l’abrogazione popolare venga ad 
essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità in sede di controllo successivo di legittimità 
costituzionale.  

 
In conclusione, non mi sembra manchino ombre ed incertezze sulla previsione di questo 

limite e sulla sua ragion fondativa. O almeno questo a me sembra in sede di primo commento. 
Resta, infine, un’ultima considerazione da svolgere in merito alle conseguenze del giudizio 

preventivo di “rispetto della Costituzione” esercitato dalla Corte.  
Se, infatti, l’esito positivo si dovrebbe tradurre, quantomeno nella logica dei sostenitori della 

scelta operata dal legislatore di revisione, in una sorta di “patente di legittimità costituzionale”, 
nell’ipotesi opposta l’effetto appare di tipo preclusivo: abortivo per la proposta di legge ad 
iniziativa popolare che vedrebbe bloccare il procedimento per la raccolta delle restanti 300.000 
firme; impeditivo della promulgazione per la legge parlamentare difforme.  Non mi sembra, a 
quest’ultimo proposito, che residui qualche differenza fra declaratoria di incostituzionalità totale o 
parziale della proposta o della legge. Sia che riguardi l’atto integralmente, che singole parti del 
testo, anche marginali e persino separabili dal resto senza un pregiudizio per la tenuta complessiva 
della disciplina recata, mi sembra che l’effetto sarebbe identicamente di improcedibilità per la 
proposta e per la legge in sé considerate. Davvero in questo caso “la parte varrebbe come il tutto”.  

Ciò sarebbe evidente per la proposta di legge, giacché la depurazione del testo originario della 
parte riconosciuta incostituzionale non consentirebbe comunque di procedere alla raccolta delle 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

194 
 

firme residue sul testo restante, giacché l’unità del consenso dei 500.000 sottoscrittori suppone 
l’identità del testo legislativo su cui si esprime, non potendosi in alcun modo comprovare che il 
sostegno offerto dai primi 200.000 elettori sarebbe stato ugualmente concesso in caso di 
sostituzione del vecchio con il nuovo. 

 Nondimeno, anche per la legge parlamentare difforme vi sarebbero non pochi problemi. 
Soprattutto in considerazione del fatto che, in caso di esito negativo del referendum e quindi di 
sostanziale via libera popolare alla legge parlamentare, nell’impossibilità anche in questa 
circostanza di rinviare la legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica – impossibilità 
che purtroppo non posso in questa sede attardarmi a dimostrare – l’unica soluzione per dare sbocco 
positivo all’iter legis sarebbe la promulgazione parziale della legge, al netto della sua parte 
dichiarata non rispettosa della Costituzione. Legge però che, seppur indirettamente e implicitamente 
favorita dal corpo elettorale, non si saprebbe più dire se ancora rispondente alla volontà della 
maggioranza parlamentare che l’ha votata. Con l’effetto di provocare una vera e propria 
esautorazione dell’organo rappresentativo. 

A fronte di questo garbuglio difficilmente dipanabile, a me pare senz’altro da prediligere la 
più rigida alternativa del tutto o niente. 

 

3.2. Segue: il limite dell’omogeneità contenutistica.  
È abbastanza nota la parabola evolutiva del concetto di omogeneità normativa.  
Pur potendo vantare origini anche assai risalenti, nel nostro ordinamento nasce in un luogo 

particolare – il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo – in un momento 
esattamente individuabile – si tratta del 7 febbraio 1978, data di deposito della sentenza n. 16 del 1978 
della Corte costituzionale – e per un oggetto assai specifico – stante lo stretto ancoraggio alla natura 
propria dello strumento referendario di cui all’art. 75 della Costituzione. A giustificarne l’applicazione, 
l’esigenza di salvaguardia della libertà di scelta dell’elettore, come garantita dell’art. 48 Cost., la quale 
finirebbe per essere irrimediabilmente pregiudicata ove egli, dovendo scegliere seccamente fra 
eliminazione e mantenimento della normativa oggetto del quesito, fosse posto dinanzi ad un eterogeneo 
complesso di atti o disposizioni afferenti ad oggetti disparati, privo di una matrice razionalmente unitaria in 
grado di identificare ai suoi occhi il thema decidendum. 

Pur se oggetto di non poche critiche, anche in considerazione della sua attitudine a moltiplicarsi 
coniando una serie di requisiti derivati, l’omogeneità normativa ha via via conosciuto una certa fortuna 
critica e attitudine applicativa che l’han spinta a conquistare nuove terre – come la decretazione d’urgenza 
e la conseguente legislazione di conversione, la legislazione di revisione costituzionale – o a tentare di 
conquistarne altre – le leggi c.d. bicamerali nella riforma costituzionale abortita del 2016 e ora la proposta 
di legge popolare “rinforzata” e la legge parlamentare difforme. 

Ora, a me non sembrano esservi dubbi sul fatto che – data la presenza di una consultazione 
referendaria – l’omogeneità normativa qui evocata dal legislatore di revisione sia quella di origine, pensata 
in funzione dell’eventuale approvazione con referendum della proposta di iniziativa popolare. Ed è così 
comunque che è stata prevalentemente intesa. 

A questo riguardo, tuttavia, bisognerebbe tener presente che: 
 
a) il requisito dell’omogeneità del quesito referendario è stato fatto valere come limite 

all’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo provviste di petita ablatori elaborati dai 
promotori, selezionando la disciplina da proporre all’abrogazione popolare all’interno di una 
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pluralità di atti normativi o di un testo contenuto in una legge. Di talché può dirsi che 
l’eterogeneità è stata sostanzialmente dalla Corte costruita come vizio del confezionamento del 
quesito da parte dei promotori; 

b) ne consegue che la Corte non hai mai fatto valere – a quanto mi consta – il limite 
dell’omogeneità a fronte di richieste di abrogazione totale di legge. Ciò in quanto, nella logica del 
giudice costituzionale l’omogeneità del contenuto normativo è assicurata dalla unità del suo 
contenitore formale; 

c) del resto, l’omogeneità di una legge può non trovare conferma nella omogeneità dei suoi singoli 
disposti. Così che, tanto per esemplificare, mentre sarebbe omogeneo un quesito che 
riguardasse in toto la legge che regola l’attività venatoria e tutela al contempo la fauna, potrebbe 
non esserlo quello che assumesse ad oggetto una disposizione che regola la caccia e una che 
salvaguarda la fauna contenute in quella medesima legge. Lì, infatti, il comune principio 
informatore è rappresentato dall’equilibrio assicurato alle due esigenze contrapposte dalla legge 
unitariamente intesa; qui, invece, si potrebbe trattare di bimaterialità fuorviante. 

 
Ebbene, alla stregua di ciò desta (ancora una volta) perplessità il parallelismo che il legislatore 

delinea fra trattamento della proposta di legge e trattamento della legge parlamentare di approvazione, 
che pure soggiace al medesimo vincolo dell’omogeneità contenutistica. Da un verso, sta infatti quanto 
osservato sulla unitarietà di contenuto e contenitore formale; dall’altro, vale la banale considerazione per 
cui, se l’omogeneità è concepita come condizione posta a garanzia della libertà di voto dell’elettore 
chiamato nel referendum alla scelta dilemmatica sì-no, allora davvero non si comprende la ragione di 
richiederla anche per la legge del Parlamento, per la quale una simile esigenza non potrebbe in alcun modo 
valere. 

Viene da pensare che l’indebita assimilazione – qui come altrove – possa in realtà rappresentare il 
lascito non rimosso di quanto originariamente previsto nel testo di revisione, in merito alla articolazione del 
quesito del referendum propositivo che vedeva presente sulla scheda una duplice opzione: in favore della 
proposta di iniziativa popolare o della legge difforme approvata dalla Camere. Di quella oggettualità binaria 
della scelta popolare – oggi venuta meno – resterebbe pertanto come riflesso una simmetria di regime che 
sembra però restare orfana della sua principale ragione giustificativa. 

Ma la questione merita qualche ulteriore riflessione che mi accingo ora a fare, essendo arrivato a 
trattare – come ultima parte di questa mia riflessione – delle questioni relative al referendum evocate dal 
testo. 

 

4. Le questioni referendarie.  
Due sono i punti da affrontare: uno, come detto, riguarda quanto appena osservato in tema di 

articolazione del quesito del referendum propositivo; l’altro, attiene alla delicata tematica del 
quorum c.d. strutturale della deliberazione popolare. 

 
4.1. Segue: la struttura del quesito referendario.  
Vorrei, a questo proposito, portare l’attenzione sul passaggio che si è registrato nel dibattito 

alla Camera dalla prospettiva della duplicità dell’oggetto della scelta rimessa all’elettore a quella 
della unitarietà dello stesso, individuato nella sola proposta di iniziativa popolare. A questa 
soluzione si è pervenuti sulla scorta della (diffusa) opinione per cui, nella versione “bina” iniziale, il 
referendum avrebbe visto decisamente accentuata la dimensione conflittuale della scelta e con essa 
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la contrapposizione fra volontà popolare e volontà parlamentare. Insomma, una sorta di ballottaggio 
in grado di generare (o fomentare) instabilità politica e istituzionale. 

Si tratta di considerazioni ragionevoli, che non mancano (ahimè) di significative esperienze 
storiche di supporto, ma che a mio avviso lasciano il tempo che trovano ove addotte a sostegno 
della soluzione unitaria prescelta.  

Mi spiego. 
Essa prevede, infatti, che a fronte dell’eventuale esito negativo del referendum sulla proposta 

popolare, la legge parlamentare difforme (laddove ovviamente approvata) avrebbe un automatico 
“via libera”, prevedendosi di per sé la rimozione dello stato di impasse in cui era caduta e la 
conseguente promulgazione. 

Ma se così è, allora mi pare proprio che l’operazione di riduzione dell’oggetto del quesito 
referendario alla sola proposta di legge popolare si risolva, né più, né meno, in un infingimento. È 
evidente infatti che la presenza dell’automatismo fa sì che dietro la scelta referendaria a favore o 
contro l’iniziativa legislativa del corpo elettorale non possa non celarsi inevitabilmente anche 
l’opzione sulla legge parlamentare, la cui entrata in vigore sarebbe l’immediata conseguenza del 
rifiuto popolare della proposta sostenuta dai 500.000 elettori. 

In sostanza, quella che si prospetterebbe all’elettore sarebbe una scelta di tipo 
comparativo/competitivo fra i due testi (quello ex parte societatis e quello ex parte potestatis) che, 
divaricando forma e sostanza, l’attuale versione vuole in qualche modo nascondere. Che sia così, 
del resto, è comprovato dal fatto che, proprio nella versione più recente del testo approvato in prima 
deliberazione dalla Camera sia stato introdotto un emendamento che richiede che il legislatore di 
attuazione preveda «le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa 
popolare e di quella approvata dalle Camere» (art. 1, quarto comma). Il che è come dire che, al di là 
della formulazione del quesito, quella che si propone all’elettore è in realtà una scelta fra due testi. 

In questi termini, a me pare, che l’asserito potenziale di conflittualità della scelta referendaria 
fra diretta espressione popolare e rappresentanza parlamentare – se c’è – non risulti in alcun modo 
disinnescato.  

Meglio sarebbe, perciò, tornare alla formula “bina” originaria che avrebbe il pregio di render 
più chiari e trasparenti i termini della scelta rimessa al corpo elettorale e ridurre i margini di 
incomprensibilità del parallelismo di regime fra legge parlamentare ed atto d’iniziativa legislativa 
popolare. 

 
4.2. Segue: l’intervento sul quorum dei referendum (propositivo e abrogativo).  
Non credo che vi siano dubbi che quello sui quorum del (nuovo) referendum propositivo e del 

(vecchio) referendum abrogativo sia l’intervento più significativo in materia compiuto dalla 
proposta di legge revisione. Invero – come è abbastanza noto – abbandonando la scelta iniziale di 
mera eliminazione del quorum strutturale, il legislatore reinserisce un valore minimo da superare – 
pari ad un quarto più uno degli aventi diritto al voto – per far valere la regola maggioritaria, che 
sostituisce la ben più alta soglia della maggioranza degli aventi diritto, oggi prevista per il 
referendum abrogativo dall’art. 75 Cost. 
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Si tratta, a mio modo di vedere, di un indubbio passo avanti rispetto alla primitiva (e radicale) 
opzione zero e così è stato salutato da buona parte dei primi commentatori. 

Nondimeno, cadrebbe in errore colui che leggesse la modifica in parola nei termini di una 
(re)introduzione del (sia pur ridotto) quorum strutturale per i due referendum. Il quorum piuttosto 
cambia volto e si trasforma in altro da sé: da soglia quantitativa che radica la validità della 
deliberazione popolare – com’è oggi nell’art. 75, quarto comma, Cost. – in valore minimo che 
sorregge la singola opzione. 

Con quali conseguenze?  
È presto detto: 
 
a) innanzitutto, le c.d. astensioni attive, cioè a dire le schede bianche e quelle nulle, non 

potrebbero più pesare nel computo, come accade ora per il referendum abrogativo. Il che 
significa che ad urne chiuse e prima di procedere allo spoglio non sarà più possibile dire, se avrà 
giuridica rilevanza o meno il computo dei voti favorevoli e contrari. Ciò che conta, infatti, nella 
nuova disciplina sono solo le opzioni favorevoli (o contrarie), quelle che non si collocano in uno 
dei due corni del dilemma non hanno alcun rilievo sul piano giuridico; 

b) secondariamente, che il mancato raggiungimento del quorum da parte della proposta 
referendaria – di approvazione della iniziativa legislativa popolare o di abrogazione della legge – 
si tradurrebbe sic et simpliciter in mancata approvazione della stessa, al netto della 
considerazione dell’avvenuto superamento della soglia minima da parte dell’opzione contraria.  
  

Ne ricavo qualche ulteriore considerazione.  
Per prima cosa, osservo che in caso di non superamento del quorum non potrà più parlarsi di 

invalidità della deliberazione popolare, ma al più di insufficienza del consenso favorevole.  
Secondariamente, mi prefiguro l’eventualità che il legislatore attuazione, per il nuovo 

referendum propositivo, intenda, come è ben possibile, introdurre un vincolo temporale per la 
ripresentazione della proposta di legge che non abbia ottenuto l’approvazione popolare. Un po’ 
sulla scia di quanto già previsto per il referendum abrogativo dall’art. 38 della legge n. 352 del 1970 
che prescrive, a riguardo, il limite di cinque anni. Ebbene, il blocco dovrà in questo caso scattare, 
sia nell’ipotesi che la soglia sia stata superata dall’opzione favorevole, che in quella contraria, senza 
alcuna differenza. 

Per quanto riguarda invece il referendum abrogativo – per il quale una simile previsione 
esiste, come appena detto – bisognerebbe piuttosto procedere ad un ripensamento 
dell’interpretazione dell’art. 38 cit. oggi invalsa, secondo cui il freno quinquennale si aziona solo in 
caso di superamento del quorum strutturale, non nella circostanza che quest’ultimo non venga 
raggiunto. Anzi, più che di ripensamento dovrebbe trattarsi di vero e proprio rovesciamento, poiché 
anche in questo caso, ai fini del blocco, non dovrebbe esservi differenza.  

Ciò in quanto, dietro alla (re)introduzione di un quorum previo rispetto a quello deliberativo 
c’è, a mio parere, un mutamento di logica complessiva: dal non esito della deliberazione popolare 
che non lo superi si passa all’esito negativo della opzione favorevole che faccia altrettanto. Dal che, 
peraltro, potrebbe ricavarsi la considerazione per cui, dal punto di vista del mezzo referendario, al 
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favor dell’abbassamento del quorum – dalla metà più uno al 25% più uno degli aventi diritto – si 
accompagnerebbe – come una sorta di compensazione – un meno favorevole effetto di ampliamento 
delle conseguenze negative della mancata approvazione della proposta referendaria. 

Ma, al di là di tutto, c’è da domandarsi se una simile modifica fosse davvero necessaria. 
Certo, sono ben consapevole che alla scelta della eliminazione del quorum – prima – e della 

sua riduzione – poi – abbia portato la necessità di reagire a quella strategia della 
strumentalizzazione dell’astensione in funzione oppositiva alla proposta referendaria che negli 
ultimi decenni ha sostanzialmente neutralizzato (o, comunque, assai depotenziato) lo strumento del 
referendum abrogativo. I dati, come si sa, sono in questo senso inequivoci ed impietosi.  

Credo, però, che tale indubbia esigenza potesse essere soddisfatta, senza per questo 
consegnare la decisione referendaria nelle mani di (quella che potrebbe comunque essere) una netta 
minoranza. 

A questo riguardo, resto persuaso del fatto che la c.d. soluzione toscana di attestare il quorum 
di validità del referendum alla metà più uno dei votanti alle ultime elezioni (nel nostro caso per il 
rinnovo di Camera e Senato) – che pure è stata evocata nel dibattito che ha accompagnato 
l’iniziativa di revisione costituzionale in questo suo primo tratto di strada – potrebbe costituire una 
migliore (perché più equilibrata) risposta al problema. Il fatto che si tratti di un valore mobile e non 
fisso non mi pare, in tutta sincerità, un problema. E questo, sia perché il dato del c.d. turnout 
elettorale sarebbe mutevole sì da una legislatura all’altra, ma non propriamente altalenante restando 
comunque fisso per tutta la durata di una stessa legislatura, sia perché ugualmente oscillante è lo 
stesso dato della maggioranza degli aventi diritto, destinato com’è a cambiare ad ogni tornata 
elettiva per l’ingresso di alcuni e l’uscita di altri. 

 
5. Postilla.  
Un’ultima osservazione per chiudere questo commento che avrebbe dovuto essere ben più 

contenuto di quello che è stato. 
Voglio tornare al tema della omogeneità contenutistica, non più riferito però alla nuova 

disciplina qui in esame, bensì alla sua forma, cioè a dire alla revisione costituzionale in sé. Chi 
scrive ha in più occasioni mostrato riserve e perplessità sul reale fondamento del requisito in 
questione, ove applicato alle leggi di modifica della Costituzione, e sulla operazione che lo 
imporrebbe come condizione della libera scelta dell’elettore nel referendum ex art. 138 Cost.  

Non sto qui a ripeterle ancora una volta.  
Intendo, piuttosto, aggiungere una ulteriore ragione di problematicità suggeritami proprio 

dall’attuale vicenda riformatrice. 
Si sa che, secondo i sostenitori della teoria della necessaria omogeneità delle leggi di 

revisione, riforme costituzionali di natura organica o comunque di una certa ampiezza non 
potrebbero essere compiute attraverso un’unica operazione di modifica, ma semmai mediante 
un’azione parcellizzata in una pluralità di interventi, in modo da assicurare a ciascuno di essi 
omogeneità di contenuto a tutela della libera espressione della volontà del corpo elettorale, 
chiamato ad esprimersi in un eventuale referendum.  
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Questo ordine di idee, largamente sostenuto in dottrina, ha avuto a suo tempo anche una 
traduzione in diritto positivo nel disegno di legge di revisione rubricato “Istituzione del Comitato 
parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” (AS n. 813), presentato nella XVII 
legislatura dal Governo Letta (e prematuramente abortito per la caduta anzitempo di quest’ultimo), 
il cui art. 4, secondo comma, prescriveva che il prefigurato processo di riforma della seconda parte 
della Costituzione andasse realizzato per mezzo di una serie di disegni di legge costituzionali 
assistiti dai requisiti di «omogeneità ed autonomia contenutistica, nonché di coerenza sistematica». 

Anche il presente Esecutivo ha inteso sposare la filosofia degli «interventi limitati, puntuali, 
omogenei, attraverso la presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte ed autonome» 
(Audizione del Ministro Fraccaro del 12 luglio 2018, presso le commissioni riunite Affari 
costituzionali di Camera e Senato), ancorché si tratti di parti di un più ampio progetto di revisione, i 
cui tratti essenziali sono stati delineati nel c.d. contratto di governo. In esso, la modifica qui in 
esame è infatti associata ad altre, come la drastica riduzione del numero dei deputati e senatori e la 
reintroduzione del vincolo di mandato per i parlamentari, cui si aggiunge la – costituzionale quanto 
a sostanza, ancorché non a forma – attuazione del regionalismo asimmetrico ex art. 116, terzo 
comma, Cost.  

Ebbene a me pare che la tecnica della autonomizzazione delle proposte di revisione mediante 
frazionamento dell’azione riformatrice, pur ordinata allo scopo di favorirne la comprensione, rischi 
invece di produrre opacità, finendo per parzialmente oscurare, in luogo di chiarificare, il thema 
decidendum. È un po’ come avvicinarsi oltremodo ad un grande affresco per cercare di cogliere un 
elemento di dettaglio senza tuttavia riallontanarsi per vederlo nel contesto dell’opera: sarebbe 
vivisezione piuttosto che intendimento. 

Sono, al di là di altre considerazioni, il buon senso e la ragion comune a dirci che una singola 
iniziativa possa essere illuminata e svelata nel suo significato se letta assieme alle altre che con essa 
fan parte di un progetto complessivo: la visione sistematica, cogliendo l’insieme, aiuta a meglio 
guardare anche alle singole parti. E se è vero che riforme costituzionali ad ampio spettro possono 
porre dei problemi di comprensione, a me pare non sia men vero che la tecnica del frazionamento 
sia scevra da obiezioni.  

Scendendo nello specifico, mi domando, ad esempio, se l’impatto sul sistema costituzionale 
della modifica proposta o l’obiettivo della rivitalizzazione della rappresentanza politica attraverso il 
rafforzamento di forme di democrazia partecipativa, che ne costituirebbe la ragione di fondo, non 
finirebbero per essere meglio apprezzati, misurati e valutati dall’elettore, se visti congiuntamente 
nel corredo delle altre iniziative di riforma costituzionale prima rammentate.  

Ed allora è lecito interrogarsi sul rischio cui, ad onta delle migliori intenzioni nutrite, 
l’omogeneizzazione per frammentazione delle singole iniziative di revisione costituzionale può 
andare incontro: risolversi in una sorta di eterogenesi dei fini. 
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1.- “Il fenomeno politico bisogna cercarlo e studiarlo là dove si produce, nella storia, e fare 

attenzione a non lasciarsi deviare dalle sovrastrutture giuridiche e ideologiche, che ne sono sempre, 

certamente, una parte, ma non la parte fondamentale”. Questa riflessione di Giuseppe Maranini nel 

suo importante La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio, potrebbe indurre 

a una qualche forma di prudenza nel valutare l’importanza dell’ipotesi di una riforma dell’art. 71 

della Costituzione che mira all’introduzione di un nuovo strumento istituzionale quale l’iniziativa 

popolare indiretta. Le grandi vicende politiche, infatti, si situerebbero in un altrove più vasto del 

mondo del diritto e, in particolare, più ampio della sfera delle regole costituzionali, sicché non si 

dovrebbe eccedere nel collegare modificazioni costituzionali e trasformazioni del sistema politico.  

Non credo che sarebbe saggio cadere in questa tentazione di understatement. A mio parere, 

infatti, siamo di fronte a una proposta di revisione costituzionale che, pur essendo puntuale e non 

essendo afflitta dal male del gigantismo, incide in un nodo essenziale della nostra forma di governo 

e del nostro sistema politico. Oltretutto, se è certamente vero che più riforme costituzionali puntuali 

sono cosa diversa da una sola macro-riforma, non è meno vero che (tacendo di altre ipotesi di 

revisione pur di recente prospettate dal Ministro per le riforme) se mettiamo assieme questa 

proposta, quella della drastica riduzione del numero dei parlamentari (che si vorrebbe far scendere 

sotto la soglia, da più parti e da molto tempo giustamente ritenuta ragionevole e non superabile, di 

500 deputati e 250 senatori) e quella di attuare l’art. 116 della Costituzione, riconoscendo 
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significative forme di autonomia ad alcune importanti Regioni (risultato, questo, che non richiede il 

passaggio per l’art. 138 Cost., ma che comunque ha un’ovvia caratura costituzionale), è chiaro che 

ci si profila un disegno assai complesso, che merita un vaglio unitario nonostante la separatezza dei 

suoi singoli spezzoni, i cui pregi e difetti non possono essere apprezzati separatamente. Il fatto che 

l’attuale maggioranza di governo (come del resto sovente accade) abbia struttura variegata è 

irrilevante, perché, al di là delle motivazioni soggettive delle singole forze politiche, quel che conta 

è l’oggettività delle scelte che ora ci vengono proposte. 

Il complesso disegno di cui stiamo dicendo ha fatto temere a molti il rischio di una deriva 

antiparlamentare e non è affatto il caso di sottovalutare questi timori, che talora sono il frutto di 

un’avversione politica per le parti proponenti il disegno, ma talaltra sono il risultato di un 

ragionamento attento e pensoso degli equilibri complessivi della forma di governo e del sistema 

politico. I timori vanno dunque presi sul serio e possono essere dissipati solo se le singole proposte 

sono ricondotte a una ragionevole coerenza con l’impianto rappresentativo della nostra forma di 

governo. 

 

2.- L’impianto rappresentativo, appunto. Che questo caratterizzi il nostro sistema istituzionale si 

potrebbe ritenere, a un esame disattento, non vincolante: se siamo in sede di revisione della 

Costituzione, quali ostacoli si frapporrebbero al suo rovesciamento? Sarebbe un’osservazione assai 

discutibile. Lo sarebbe perché il fondamento rappresentativo appare un tratto caratterizzante 

essenziale del nostro assetto costituzionale, in quanto tale sottratto alla disponibilità del legislatore 

di revisione. E lo sarebbe anche - e forse soprattutto - perché le forme di Stato e di governo 

contemporanee hanno un vero e proprio “destino rappresentativo”. Sin dall’inizio la rappresentanza 

è stato lo strumento per impedire alla società borghese di dissolversi sotto la spinta della 

competizione e dell’individualismo: oggi essa eroga questa prestazione in modo ancor più decisivo. 

La rappresentanza non è un second best, qualcosa di cui ci si debba accontentare faute de mieux 

(perché non ci sono più le condizioni materiali in cui fiorì la democrazia dell’agora) ma è la 

modalità di organizzazione del potere politico meglio corrispondente alla complessità sociale, 

all’esigenza di stabilità del sistema istituzionale, alla necessità di contemperare potere e diritti, 

prerogative della maggioranza e spazi di autonomia delle minoranze. 

È in riferimento al paradigma rappresentativo che dobbiamo valutare l’ipotesi di introdurre una 

forma di iniziativa popolare indiretta (ché di questo si tratta, invero, e non di semplice ipotesi di 
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“referendum propositivo”, come erroneamente affermano gli stessi proponenti). Dobbiamo valutare, 

cioè (e riprendo un’immagine a me cara), se i rami partecipativi che innestiamo sul tronco 

rappresentativo siano geneticamente compatibili e non mettano a rischio la salute della pianta. Quel 

che deve essere chiaro, comunque, è che ciò che si propone di introdurre è un istituto non della 

democrazia diretta, ma della democrazia partecipativa, che ha senso di esistere proprio e solo entro 

una cornice rappresentativa. 

Da anni vado combattendo una evidentemente inutile battaglia contro l’abusiva qualificazione 

dei referendum come istituti di democrazia diretta (e non di “democrazia partecipativa”), ma 

continuo a essere convinto che, fermo restando che gli usi linguistici seguono percorsi determinati 

da convenzioni sociali che sarebbe velleitario pretendere di governare, almeno in sede scientifica si 

dovrebbe essere più precisi. Parlare di istituti di democrazia diretta significa evocare una realtà che 

non è quella del referendum (e men che meno lo è del referendum che s’innesta nel procedimento 

attivato dall’iniziativa popolare). Diretta è la democrazia che non contempla mediazioni, nella quale 

la decisione popolare è propriamente im-mediata; è la democrazia nella quale regna l’isegoria e - 

dunque - tutti i cittadini hanno pari diritto di parola e di emendamento (il che spiega anche perché 

non abbia nulla a che fare con la democrazia diretta la cosiddetta agora telematica). Nel referendum 

la mediazione, invece, è presente a ogni passo: nella decisione sull’an, sul quomodo e sul quando, 

nella strategia della campagna referendaria, nell’interpretazione del voto. Le parole non sono mai 

innocenti e lo sono ancor meno nel linguaggio del diritto e in particolare in quello del diritto 

costituzionale, così carico di implicazioni assiologiche. Parlare di “democrazia diretta” e di “istituti 

di democrazia diretta” in riferimento a oggetti che con tutto questo non hanno nulla da spartire ha 

un’evidente intenzione evocativa e può facilmente condurre a conclusioni errate sul piano 

dommatico (come, a me sembra, sono state quelle raggiunte dalla Corte costituzionale nella 

discutibile sent. n. 199 del 2012, che postulò un effetto vincolante dell’esito referendario dal mai 

chiarito - perché impossibile da chiarire - ambito temporale e concettuale). L’approssimazione del 

linguaggio politico, insomma, non dovrebbe mai contaminare quello tecnico-scientifico e lo 

studioso che continua a parlare del referendum come di un istituto di democrazia diretta si assume 

una grave responsabilità. 

 

3.- Tanto precisato, dico subito che, per quanto mi riguarda, ho sempre manifestato interesse per 

l’introduzione di istituti di democrazia partecipativa ulteriori rispetto al referendum abrogativo. Di 
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questo è evidente la strettoia operativa da cui deve passare: potendo solo abrogare anziché normare 

positivamente, è solo a prezzo di gravi distorsioni che può funzionare da atto normativo a tutto 

tondo. Certo, sappiamo bene che eius est abrogare cuius est condere e che l’identità concettuale 

dell’addizione e dell’abrogazione è stata dimostrata a sufficienza dalla nota formula logico-

algebrica di Vezio Crisafulli, ma sul piano pratico le cose non sono così semplici. Ben vengano, 

allora, gli strumenti che evitano le distorsioni. 

I sistemi rappresentativi hanno bisogno di elementi dinamizzanti, che impediscano la sclerosi dei 

meccanismi decisionali e contengano, per quanto è possibile, il fenomeno dell’autoreferenzialità 

della classe politica. Il referendum abrogativo è uno di questi, ma l’iniziativa popolare (diretta o 

indiretta) può produrre effetti ancor più penetranti proprio a causa della sua capacità di sfuggire alla 

strettoia della mera abrogazione. Fra l’iniziativa diretta e quella indiretta, peraltro, largamente 

preferibile appare la seconda, perché prevede un passaggio parlamentare che è perfettamente 

coerente con la generale logica rappresentativa dell’intero sistema. 

Ma il testo oggi approvato dalla Camera in prima lettura disegna una forma di iniziativa popolare 

indiretta adeguatamente costrutta? Vediamo. 

 

4.- Nel merito della proposta in discussione molto è cambiato, ed è cambiato in meglio: la 

cancellazione del referendum arbitrale (che avrebbe implicato un lacerante scontro fra Parlamento e 

promotori); l’introduzione di un pur insoddisfacente quorum; la previsione del sindacato preventivo 

di costituzionalità, sono tutti elementi positivi, ma qualcosa in più va indubbiamente fatto. 

Vediamo, cosa, limitandoci ad alcuni profili che appaiono di maggiore spicco.  

i) Punctum crucis, come sempre, l’omogeneità. Si tratta di questione trasversale, che riguarda, 

certo, il referendum, ma concerne anche le altre fonti di normazione primaria. In particolare per il 

decreto legge, dopo l’astratta proclamazione dell’art. 15, comma 3, della l. n. 400 del 1988, 

l’esigenza dell’omogeneità è stata fatta concretamente valere dalla Corte costituzionale prima 

folgorando le “norme intruse” nel testo originario dello stesso decreto legge (sentt. nn. 171 del 2007 

e 128 del 2008), poi colpendo quelle introdotte dalla legge di conversione (sent. n. 22 del 2012). 

Questo rigore si spiega agevolmente. Per quanto riguarda le norme originariamente intruse, perché 

il loro discostarsi dalla ratio complessiva dell’atto elide (meglio: può elidere) i presupposti della 

necessità e dell’urgenza. Per quanto riguarda quelle introdotte dalla legge di conversione, perché 

(questa era e, specie dopo la segnalata pronuncia della Corte, resta la mia opinione) il loro avvento 
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incide in quell’altro (quasi sempre trascurato) presupposto della decretazione d’urgenza che è la 

straordinarietà.  

Le cose vanno diversamente per la legge, la cui disomogeneità non comporta simili drastiche 

conseguenze. Certo, la prima delle “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi 

legislativi” dettate dalla circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001 relativamente agli 

“aspetti generali dell’atto legislativo” si concretizza proprio nella perentoria affermazione che 

“l’atto legislativo disciplina materia omogenea”. Tuttavia, sebbene la disomogeneità della legge 

possa avere una qualche influenza sull’apprezzamento della sua ragionevolezza, essa non è mai 

direttamente viziante, né potrebbe esserlo, perché la legge trova in se stessa, nel suo procedimento 

parlamentare di approvazione, quella “matrice razionalmente unitaria” che la Corte costituzionale, 

con la sent. n. 16 del 1978, ha imposto al referendum abrogativo. Il limite dell’omogeneità, dunque, 

ha senso solo per la legge d’iniziativa popolare, non per la legge parlamentare. Nel testo approvato 

dalla Camera, però, i due piani si confondono.  

Dispone, infatti, il novellato art. 2, comma 5, della l. cost. n. 1 del 1953 che “Spetta altresì alla 

Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale rinunzia dei promotori, che la proposta 

approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se non è conforme all’articolo 

71, quarto comma, della Costituzione. Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla 

legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle 

Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare 

presentata”.  Ora, come è agevole constatare, in questo modo finiscono per estendersi alla legge 

parlamentare i medesimi limiti che sono imposti alla legge di iniziativa popolare. Sennonché, come 

si è visto, proprio per quanto riguarda l’omogeneità, farla assurgere a limite della legge 

parlamentare non ha senso. Anzi, più in generale, non ha senso assoggettare la legge parlamentare a 

un controllo preventivo di costituzionalità, come subito vedremo. 

In ogni caso, resta sullo sfondo la grande ambiguità di questo (pur necessario) limite a causa 

della sostanziale indefinibilità del concetto: rispetto a cosa un quid può essere qualificato 

omogeneo? Come si sceglie il punto di vista dal quale coglierne la nozione? Sono domande 

risalenti, ma sempre rimaste senza risposta, anche nella giurisprudenza costituzionale. 

ii) La proposta di legge novella l’art. 2 della l. cost. n. 1 del 1953, fra l’altro inserendovi un terzo 

comma, a tenor del quale “Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull’ammissibilità delle 

richieste di referendum di cui all’articolo 71 della Costituzione”. La qualificazione di questo 
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intervento della Corte è palesemente errata, perché non si tratta di un controllo di ammissibilità del 

referendum, bensì di un sindacato di legittimità costituzionale preventivo avente a oggetto l’atto di 

iniziativa legislativa popolare. Parrebbe che questa barocca formulazione sia imputabile alla 

necessità di non estendere il sindacato della Corte anche alle iniziative popolari “ordinarie” di cui al 

secondo comma dell’art. 71 Cost. (che, si badi, resterebbero), ma sarebbe stato agevole evitare 

questa conseguenza semplicemente precisando che la Corte avrebbe dovuto essere chiamata a 

sindacare solo le iniziative di cui al terzo comma dell’art. 71 Cost. 

Al di là di queste considerazioni dommatiche, comunque, va detto che la previsione del 

sindacato preventivo di costituzionalità è più che condivisibile, perché intende evitare un grave 

imbarazzo alla Corte costituzionale, che - certo - potrebbe sempre sindacare successivamente la 

legge di iniziativa popolare, ma ovviamente avrebbe comprensibili scrupoli a collidere con il voto 

popolare. 

Le obiezioni che si fanno a questa previsione non mi sembrano convincenti. Non quella che si 

tratterebbe di un tipo di sindacato eccentrico rispetto a quelli attualmente previsti nel nostro 

ordinamento: si sta riformando la Costituzione, sicché una novità non può essere oggetto di critica 

semplicemente perché... è una novità. Non quella che la Corte costituzionale dovrebbe fare una 

sorta di sforzo di fantasia per prospettarsi tutti i possibili vizi di costituzionalità: è esattamente quel 

che sempre accade nei sistemi a controllo astratto e preventivo di costituzionalità, sicché non v’è 

alcuna ragione di sorprendersene. Non quella che il sindacato preventivo darebbe alla proposta 

popolare una patente di costituzionalità: non è e non può essere così, perché (pur con tutte le 

segnalate difficoltà pratiche, per la Corte, di contrapporsi al voto popolare) la legge d’iniziativa 

popolare potrebbe sempre essere contestata sia in via incidentale che principale e - come è noto - il 

sindacato astratto di costituzionalità non può mai identificare tutti i profili di vizio di una norma, 

che emergono solo in sede di sindacato concreto. Non quella che il sindacato di ammissibilità del 

referendum abrogativo, condotto dalla nostra Corte costituzionale, per quanto si sia esteso, non ha 

mai finito per coincidere con un controllo di costituzionalità anticipato: anzitutto, la Corte, al di là 

delle dichiarazioni di principio, sovente ha fatto esattamente questo; in secondo luogo, come 

abbiamo visto, qui siamo di fronte a una forma di controllo che non ha per oggetto le richieste di 

referendum, bensì l’atto di iniziativa popolare. 

Semmai, la vera criticità sta nella previsione che si anticipi il controllo di costituzionalità anche 

sulla legge di derivazione parlamentare. A parte quanto s’è già detto sull’omogeneità, nel caso della 
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legge parlamentare la ratio stessa dell’anticipazione viene meno, perché non v’è alcuna necessità di 

mettere la Corte costituzionale al riparo da un confronto immediato con l’esito del voto popolare. 

Né ha senso la disparità di trattamento fra leggi, parimenti parlamentari, in ragione del fatto 

estrinseco che l’una consegua a un’iniziativa “rafforzata” e l’altra no (si trattasse pure di 

un’iniziativa popolare “ordinaria”. 

iii) Il quorum, come ho accennato, è una novità positiva rispetto al testo iniziale della proposta, 

ma sembra ancora insufficiente. Al di là della sua singolare conformazione (lo si prevede, 

evidentemente, per assicurare una seria partecipazione popolare, ma non lo si costruisce come 

quorum strutturale), a me sembra ch’esso corrisponda alla capacità di mobilitazione di forze 

politiche saldamente radicate nell’opinione pubblica e che stanno attorno al 30% (per molte 

iniziative, invero, si può immaginare un sostanziale disinteresse della maggioranza dell’elettorato). 

Troverei miglior soluzione il suo ancoraggio al turnout elettorale nelle ultime consultazioni 

politiche: si potrebbe computare il livello di partecipazione - poniamo - delle ultime tre tornate 

elettorali, traendone una media e stabilendo la soglia al 50%+1 di tale media. Questo numero 

potrebbe essere indicato in Costituzione e sarebbe affidabile anche in concreto, perché sarebbe 

agganciato a una serie storica non effimera della partecipazione popolare. In tal modo si verrebbe 

incontro alle obiezioni sia di chi diffida delle soglie astratte, sia di chi contesta le soglie altalenanti, 

destinate a mutare a ogni legislatura. 

iv) È delicatissima la questione della sovrapposizione e del numero massimo delle proposte di 

iniziativa popolare. Si tratta di un nodo problematico il cui scioglimento non può essere lasciato in 

alcun modo alla legge di attuazione, come invece prevede la proposta qui in commento. Basta una 

considerazione di mero buon senso per intenderlo: se il numero massimo di proposte di iniziativa 

popolare indiretta fosse di due all’anno o addirittura per legislatura, la revisione turberebbe poco il 

funzionamento degli ordinari meccanismi della decisione rappresentativa, ma se il numero massimo 

fosse (poniamo per assurdo) di mille, quei meccanismi sarebbe letteralmente ribaltati. Un simile 

ramo partecipativo innestato sul tronco rappresentativo sarebbe davvero un corpo estraneo, e la 

pianta tutta intera ne sarebbe ammalorata. 

v) Altro profilo di insufficienza della proposta riguarda la previsione relativa al coinvolgimento 

dei promotori nel procedimento di identificazione della copertura dei costi. Il nuovo comma 6 

dell’art. 71 Cost., infatti, dispone che con la legge di attuazione sono disciplinate anche “le modalità 

di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale 
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adeguamento da parte dei promotori”. Ora, questa previsione fa pensare a una sorta di 

negoziazione fra Camere e promotori, ma se così fosse il relativo procedimento, incidendo 

direttamente nel funzionamento dei meccanismi della rappresentanza, non potrebbe mai essere 

totalmente abbandonato alla legge di attuazione. 

Per quanto mi riguarda, tale è la delicatezza del tema che una maggiore precisione sarebbe 

doverosa. Alla legge di attuazione, semmai, si potrebbe lasciare l’indicazione degli organi e delle 

sedi della negoziazione, e a tal proposito si potrebbe immaginare che la legge imponga il 

coinvolgimento dell’Ufficio parlamentare di bilancio, il cui (necessario) potenziamento potrebbe 

essere ancorato anche all’esigenza di far fronte a questo delicato compito. Qui, anzi, tornerebbe 

utile la creazione di quell’Ufficio governativo di bilancio che abbiamo proposto nell’ambito di una 

ricerca curata da Italiadecide e che sarebbe uno strumento indispensabile per offrire a tutti i 

Ministeri un quadro delle grandezze economico-finanziarie controllabile da tutte le amministrazioni 

e non affidato soltanto al MEF e alla RGS.  

vi) Sempre il nuovo comma 6 dell’art. 71 introduce la previsione della “eguale conoscibilità 

della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere”. Commendevole 

scrupolo di trasparenza e di completezza informativa, verrebbe da dire, ma è agevole osservare che 

in questo modo, probabilmente, si finisce per far rientrare dalla porta quel referendum arbitrale (fra 

Parlamento e promotori) che era stato cacciato dalla finestra. Perché assicurare questa pari 

conoscenza, infatti, se il voto a favore della proposta popolare non fosse anche un voto contro la 

legge parlamentare? 

Certo, si potrebbe obiettare che, al di là d’ogni previsione relativa alla sua pubblicità, la legge 

parlamentare resterebbe comunque sullo sfondo, sicché il voto popolare finirebbe comunque per 

risolvere un dissidio fra promotori e Parlamento. In realtà, qualunque consultazione popolare può 

caricarsi di valenza conflittuale nei confronti delle assemblee rappresentative, ma è evidente che la 

misura del conflitto varia in ragione della sua disciplina formale. E qui non si tratta di depurare il 

voto popolare d’ogni potenzialità conflittuale (il che sarebbe impossibile), ma semplicemente di 

ridurre il conflitto a una misura accettabile e tale da non mettere a rischio la stabilità della forma di 

governo. 

vii) Alla legge di attuazione è affidata anche la determinazione dell’“organo terzo” cui spetta 

verificare la presenza di modifiche “non meramente formali”, da parte parlamentare, del testo 

popolare. Anche questo è tema troppo delicato per essere totalmente lasciato alla legge di 
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attuazione, specie ora che (al contrario di quanto accadeva al momento dell’approvazione della 

Costituzione, che poteva permettersi d’essere più evasiva) abbiamo una pluridecennale esperienza 

di funzionamento dell’Ufficio centrale per il referendum. Sarebbe più corretto, a mio avviso, 

menzionarlo espressamente, ovvero, se non si vuole appesantire la Costituzione di nuovi organi di 

rilevanza costituzionale, stabilire che la relativa attribuzione è confidata al medesimo organo 

competente a valutare la legittimità delle richieste di referendum abrogativo. 

Quel che più conta, però, è che il riferimento alle modifiche “non meramente formali” costituisce 

un sicuro progresso rispetto al testo originario della proposta, il quale comportava l’assurda 

conseguenza che anche la semplice modificazione di una forma verbale o la sostituzione di un 

aggettivo avrebbero aperto la porta al voto popolare. Tuttavia, anche questa formula è troppo 

ampia: sarebbe stato meglio impiegare (in forma speculare) la collaudata formula usata dalla Corte 

costituzionale sin dalla sent. n. 68 del 1978, allorquando, dovendo stabilire in quali ipotesi si 

potesse non dar più corso alle operazioni referendarie in ragione della sopravvenienza di una nuova 

disciplina legislativa, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 della legge 25 maggio 

1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l’abrogazione degli atti o delle 

singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della 

stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né 

i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni 

legislative”. Qui, appunto rovesciando questa formulazione, si potrebbe stabilire che al voto 

popolare si passa quando la legge ha modificato “i principi ispiratori della complessiva disciplina 

preesistente” ovvero “i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti”. 

viii) Occorre prevedere che la proposta sia redatta in articoli. L’onere di una redazione in articoli, 

invero, continua a essere imposto per le iniziative legislative popolari “ordinarie” di cui al comma 2 

dell’art. 71 Cost. (comma che resta in vigore nella sua versione originaria), ma qui non viene 

ribadito. Poiché, però si tratta di una forma di iniziativa diversa, mi sembra che sia una lacuna da 

colmare. 

ix) Era inizialmente previsto, ma ora il riferimento è sparito, che la proposta dovesse riguardare 

una legge “ordinaria”. A mio avviso sarebbe opportuno ripristinare questa precisazione. È vero, 

infatti, che il nuovo comma 4 dell’art. 71 Cost. sancisce l’inammissibilità del referendum “se la 

proposta […] richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione”, ma 

quella disegnata dall’art. 138 Cost. per le leggi costituzionali o di revisione costituzionale non è una 
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semplice “procedura […] speciale”, bensì una procedura diversa, relativa a una non meno diversa 

fonte. Non vorrei che domani ci trovassimo di fronte a qualche capziosa interpretazione di un testo 

che, comunque, a causa della sua imprecisione, renderebbe astrattamente possibile l’avventura. Non 

solo: sempre un interprete capzioso (ma non per questo sconfitto in partenza) potrebbe far leva sul 

fatto che la sparizione, nel corso dei lavori preparatori, del riferimento alla legge (solo) ordinaria 

sarebbe indice di un’implicita volontà di allargamento alle leggi costituzionali. Meglio evitare, 

dunque, il rischio. 

x) Punto critico anche il numero delle sottoscrizioni necessarie per l’attivazione del 

procedimento. Considerata la delicatezza dell’istituto, confermare le 500.000 firme attualmente 

previste per le richieste di referendum abrogativo appare imprudente. 

xi) Infine, in via più generale, v’è da chiedersi se non sia necessario un maggiore sforzo di 

coordinamento (oltre che, come accennato, con l’art. 138 Cost.) con quanto previsto dall’art. 75 

Cost. Come accennato, il referendum abrogativo, grazie alla tecnica della manipolazione 

inopinatamente ammessa (e talora sollecitata) dalla Corte costituzionale, ha finito per trasformarsi 

in uno strumento di addizione, non solo di sottrazione, di contenuti normativi. Parallelamente, il 

nuovo istituto che si vorrebbe introdurre consentirebbe anche di proporre leggi popolari meramente 

abrogative. Fra i due istituti si registra, pertanto, una fatale sovrapposizione. Uno sforzo di 

considerazione complessiva di tutta l’ampia materia che possiamo definire “legislazione popolare”, 

dunque, sarebbe auspicabile. 

 

* È qui riprodotto il testo dell’intervento alla tavola rotonda “Iniziativa legislativa e referendum. 

Le proposte di revisione costituzionale”, organizzata dall’AIC in Roma, il 1° marzo 2019, integrato 

con alcune ulteriori riflessioni svolte nell’incontro su “Una nuova frontiera per la democrazia 

diretta? Seminario di studio sul disegno di legge costituzionale sull’introduzione del referendum 

propositivo”, organizzato dall’Università di Roma Tre l’8 marzo 2019. 
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l’Università di Torino 

 

1. Il referendum propositivo era uno dei referendum previsti nel progetto che Costantino Mortati 

presentò all’Assemblea Costituente, seconda sottocommissione, il 17 gennaio   1947.  

Mortati aveva proposto tre tipi di referendum: quello d’iniziativa governativa, quello d’iniziativa 

popolare e quelli regionali. I referendum ad iniziativa popolare potevano essere sospensivo (per 

bloccare una legge già approvata), abrogativo e, appunto, propositivo. 

La tipologia delle consultazioni referendarie proposta da Mortati all’Assemblea Costituente 

presentava moltissime analogie con quella contenuta nella Costituzione di Weimar, che infatti 

prevedeva numerosissimi referendum, tra i quali quello propositivo su un progetto di legge su 

richiesta di 1/10 degli elettori. L’unico tipo di referendum cui si fece ricorso durante la repubblica 

di Weimar fu proprio quest’ultimo, che fu peraltro utilizzato senza successo. Nel 1926 i partiti di 

sinistra sottoposero al corpo elettorale un progetto di legge per l’espropriazione delle proprietà e 

delle residenze dei principi (“Fürstenenteignung”): votarono a favore 14,5 milioni di elettori e 

contro appena 0,59, ma il referendum fallì, perché al voto partecipò il 39,3% degli aventi diritto, 

mentre per la sua validità era richiesto il 50%. Non fu raggiunto il quorum neppure nel 1929 per una 

legge contro l’asservimento del popolo tedesco (“Gesetz gegen die Versklavung des Deutschen 

Volkes”, detta legge di libertà - “Freiheitsgesetz”), proposta dai partiti di estrema destra, e in 

particolare da Hitler e Hudenberg, per abolire il piano Young del 1929 sui debiti di guerra, adottato 

dalle forze alleate in applicazione del trattato di Versailles: anche in questo caso una schiacciante 
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maggioranza si schierò a favore, ma andò a votare appena il 14,9% degli aventi diritto. Non era 

invece riuscita a raccogliere le firme di 1/ 10 del corpo elettorale previste la proposta di legge 

promossa l’anno precedente contro la costruzione di nuove cannoniere. 

Attualmente referendum propositivi sono presenti in Svizzera con riguardo alla revisione 

costituzionale: la revisione totale e la revisione parziale della Costituzione possono essere proposte 

da centomila elettori; l’iniziativa per la revisione parziale può essere formulata come proposta 

generica (nel qual caso viene elaborata dall’Assemblea federale) o come progetto elaborato (nel 

qual caso l’Assemblea Federale può affiancarle un controprogetto). In Francia la versione originaria 

della Costituzione del 1958 non conteneva alcuna disposizione sull’iniziativa popolare. Solo il 

Presidente aveva il potere di sottoporre un quesito referendario al popolo (anche se, quando il 

quesito era relativo a un emendamento della Costituzione, era richiesto il consenso del Parlamento). 

Nel 2008, la Costituzione fu emendata per permettere a una minoranza parlamentare (il 20%) 

sostenuta dal 10% degli elettori iscritti sulle liste elettorali di proporre un referendum su un progetto 

di legge (proposto dal governo o da un membro del Parlamento). La Lettonia prevedeva già nella 

Costituzione del 1922 (e quindi un paio di anni dopo la Costituzione di Weimar) che un decimo del 

corpo elettorale avesse il diritto di presentare un progetto di legge ordinaria o di revisione 

costituzionale. In questo caso se il Parlamento non lo approvava o lo approvava con modifiche 

sostanziali, il progetto era sottoposto a referendum. Nel testo attuale della Costituzione si stabilisce 

che un decimo del corpo elettorale può promuovere un referendum in relazione ad una legge 

sospesa dal Presidente prima della promulgazione (art. 72) o presentare una proposta di legge 

costituzionale o ordinaria: se il Parlamento non approva tale proposta senza modifiche, essa viene 

sottoposta a referendum (art. 78). La Costituzione della Croazia prevede all’art. 87 un referendum 

su una proposta di modifica della Costituzione, su una proposta di legge o su un’altra questione di 

competenza del Parlamento che può essere richiesto da quest’ultimo, dal Presidente della 

Repubblica su proposta del Governo o dal dieci per cento del corpo elettorale. La legge sul 

referendum aveva inizialmente previsto il quorum della maggioranza dei votanti, ma nel 2010 tale 

quorum fu abolito nel timore che potesse far fallire il referendum sull’adesione all’Unione Europea 

che stava per essere indetto.  

Si può notare che la proporzione di un decimo del corpo elettorale, prevista nella Costituzione di 

Weimar e poi in Lettonia, Croazia e Francia, in Italia equivarrebbe a 5 milioni di elettori (non ai 

500 mila del testo approvato alla Camera in prima lettura). 
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Referendum propositivi sono oggi previsti in alcune regioni italiane: Provincia di Bolzano (art. 

15 della Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11); Valle d’Aosta (Legge regionale della 14 

marzo 2006, n. 5); Sardegna (art. 4 della Legge Regionale Statutaria 10 luglio 2008, n. 1) e 

Campania (art. 15 dello Statuto introdotto nel 2009). 

Le leggi regionali prevedono che la proposta da sottoporre a referendum sia presentata da un 

certo numero di elettori (13 mila a Bolzano, 15 mila in Sardegna, 50 mila in Campania): in Valle 

d’Aosta si prevede la proporzione del 5 per cento degli elettori dei Comuni della regione (a livello 

nazionale il 5% equivale a due milioni cinquecentomila). 

 

2. Venendo ora più specificamente al progetto di riforma dell’art. 71 cost. di cui si discute, esso è 

stato modificato in più punti rispetto alla proposta originaria. 

Un aspetto che mi lasciava molto perplessa e su cui avevo insistito nell’audizione parlamentare 

che avevo effettuato il 3 dicembre 2018 era che nel progetto originario si faceva riferimento 

esclusivamente all’art. 71 e non all’art. 75, nonostante le inevitabili e necessarie analogie di 

disciplina dei due tipi di referendum, e ciò sia con riferimento ai limiti di ammissibilità dei 

referendum, sia con riferimento al quorum di partecipazione al voto referendario. 

Sotto questo secondo profilo il collegamento con l’art. 75 è stato assicurato nell’ultima 

formulazione, quella approvata alla Camera in prima lettura, mentre la definizione dei limiti di 

ammissibilità mantiene delle differenze, che mi sembrano inappropriate, tra i due tipi di 

referendum. 

Per quanto riguarda il quorum, nella formulazione originaria si prevedeva soltanto che «La 

proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente 

espressi». In questo modo veniva abolita qualsiasi soglia minima di partecipazione al voto. La 

necessaria partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto restava invece, in base 

all’art. 75, con riferimento al referendum abrogativo.  

Questa differenza mi pareva irragionevole. Il corpo elettorale si sostituisce infatti alle Camere in 

un caso per abrogare e nell’altro per introdurre una nuova disciplina legislativa. Introdurre con un 

referendum una nuova disciplina è un di più rispetto ad una semplice abrogazione, certo non un di 

meno. Diversamente, per il referendum di revisione costituzionale disciplinato all’art. 138 cost., il 

quorum di partecipazione non è necessario e non è previsto, dato che il referendum è solo eventuale 

ed interviene comunque a conclusione di un iter già complesso. Con il referendum costituzionale il 
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corpo elettorale si aggiunge alle Camere, per confermare o per opporsi ad una decisione 

parlamentare, mentre con il referendum abrogativo e con quello propositivo il corpo elettorale si 

sostituisce interamente alle Camere per una decisione che spetterebbe alla competenza loro 

attribuita dall’art. 70 della Costituzione. 

Un quorum è del resto previsto anche per le deliberazioni parlamentari, dato che, a norma 

dell’art. 642 cost., «Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è 

presente la maggioranza dei loro componenti». 

A questo proposito è dunque positivo che la nuova formulazione, in seguito ad un emendamento 

proposto da Stefano Ceccanti, preveda che «La proposta sottoposta a referendum è approvata se 

ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore ad un quarto degli aventi 

diritto al voto» (che corrispondono a circa 12 milioni e mezzo di voti). Lo stesso quorum – riferito 

ai voti a favore e non alla semplice partecipazione al voto – è previsto all’art. 75, che viene 

modificato in questo senso.  

La modifica e l’abbassamento del quorum si pongono in linea con quanto avviene in altri 

ordinamenti o nelle nostre stesse regioni (in Valle d’Aosta la legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 

modificò il quorum, imponendo per la validità del referendum la partecipazione non più del 50%, 

ma del 45% del corpo elettorale. La legge regionale 20 marzo 2017, n. 3 ha infine abbassato il 

quorum per la validità dei referendum propositivi e abrogativi dal 45% degli aventi diritto al voto al 

50% del numero dei votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum).  

L’importante è che ci sia una soglia minima e che questa soglia sia almeno eguale per i due tipi 

di referendum, abrogativo e propositivo. 

Alla stessa Assemblea Costituente, del resto, si era inizialmente previsto che partecipassero alla 

votazione i due quinti degli aventi diritto: tale quorum fu innalzato alla maggioranza durante la 

discussione. 

 

3. Disparità di formulazione e di contenuto tra art. 71 e art. 75 invece permangono e mi lasciano 

molto perplessa in relazione ai limiti del referendum. 

Nella proposta approvata alla Camera vi è un elenco abbastanza lungo di limiti, ma la formula 

utilizzata mi pare confusa e disomogenea. 

Si stabilisce: «Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è 

ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza 
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speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri 

che essa importi e se non ha contenuto omogeneo». 

La maggior parte di questi limiti si traggono direttamente dalla Costituzione. 

Qualunque legge ordinaria è incostituzionale se non rispetta la Costituzione, se interviene in 

contrasto con norme della Costituzione che stabiliscono che una certa legge debba seguire una 

particolare procedura, o sia ad iniziativa riservata o necessiti di intese o accordi, o non provveda ai 

mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi. 

È come dire che il referendum propositivo è inammissibile se riguarda una legge 

incostituzionale. 

Ma occorre specificarlo? non è superfluo? 

Lo stesso discorso mi sembra valga per il limite dell’omogeneità: nella celebre sentenza n. 16 del 

1978 la Corte costituzionale ha affermato: «è manifesto che un voto bloccato su molteplici 

complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, 

incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.)». Tale limite 

deriva dunque dalla Costituzione, ma se deriva dalla Costituzione perché lo si specifica all’art. 71 

per il referendum propositivo e non all’art. 75 per quello abrogativo?  

O lo si specifica per entrambi i referendum o per nessuno. 

Vi è dunque una disparità di formulazione e di contenuto tra referendum propositivo e 

referendum abrogativo che mi pare priva di ragionevolezza: per il referendum propositivo si 

inseriscono direttamente in Costituzione limiti che la Corte ha individuato per il referendum 

abrogativo e che l’art. 75 non menziona espressamente.  

Nel nuovo art. 71, per contro, non compaiono alcuni limiti specificamente previsti per il 

referendum abrogativo all’art. 75. 

È il caso, in particolare, del limite delle leggi tributarie. 

Nel testo esplicativo della proposta si specifica che «Quanto alla limitazione di cui all’art. 75 

Cost. relativa alla materia tributaria, esclusa dal referendum abrogativo perché incompatibile con la 

natura meramente abrogatrice dell’istituto (come sostituire l’ammanco di risorse se il referendum 

non può essere che abrogativo?), essa non viene ripetuta con riferimento al nuovo istituto, perché 

esso consente che i promotori si facciano carico di provvedere alle relative coperture. Per questa 

ragione, tra i limiti di ammissibilità è esplicitamente incluso il riferimento all’obbligo di coperture».  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

215 
 

In realtà l’esclusione della materia tributaria nell’art. 75 non si collega alla sua natura 

“meramente abrogatrice”, ma al fatto che la materia tributaria è la tipica materia che la nostra 

Assemblea Costituente ha voluto sottrarre alla democrazia diretta: non risulta opportuno affidare al 

corpo elettorale la decisione se e quanto pagare le tasse. 

Formulazioni analoghe sono infatti previste in altri ordinamenti con riferimento all’iniziativa 

legislativa popolare: secondo l’art. 87 della Costituzione spagnola «Non è ammessa l’iniziativa in 

materie riservate alla legge organica, tributaria o di carattere internazionale, né in tutto ciò che 

concerne la prerogativa della grazia». La Costituzione della Bulgaria stabilisce, all’art. 74, che 

«l’iniziativa popolare è esclusa in materia tributaria, internazionale, di amnistia e indulto». 

Le leggi tributarie e di bilancio sono escluse da tutte le leggi regionali che ho richiamato innanzi, 

sia per i referendum abrogativi che per quelli propositivi. 

Per questo mi sembra che l’elenco dei limiti di ammissibilità del referendum propositivo 

contenuto nella formulazione che è stata approvata alla Camera sia per un verso superfluo, nella 

parte in cui menziona limiti che si traggono già dalla Costituzione, e per l’altro insufficiente, nella 

parte in cui non contempla limiti previsti all’art. 75 per il referendum abrogativo.  

Dal punto di vista dei limiti, vi è quindi una irragionevole disomogeneità tra la disposizione 

contenuta nell’art. 75 e quella che si vorrebbe introdurre nell’art. 71. 

Mi parrebbe preferibile utilizzare una formula come questa: 

«Si applicano al referendum propositivo gli stessi limiti di ammissibilità del referendum 

abrogativo». 

In tal modo si estenderebbero ai referendum propositivi i limiti previsti in Costituzione, in 

maniera sia espressa che implicita, per i referendum abrogativi. 

Ed è quello che generalmente avviene negli altri casi in cui sono previsti referendum sia 

abrogativi che propositivi. 

 

4. Nella mia audizione parlamentare avevo fatto notare che la competenza della Corte a 

giudicare sull’ammissibilità dei referendum propositivi poteva essere più opportunamente prevista 

modificando l’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, «Norme integrative della 

Costituzione concernenti la Corte costituzionale», assicurando così maggiore omogeneità tra la 

disciplina costituzionale riferita al referendum abrogativo e quella riferita al referendum 

propositivo.  
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La proposta approvata alla Camera in effetti dispone in questo senso. 

Alcuni aspetti di un certo rilievo sono affidati alla legge deliberata a maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna Camera, in base alla nuova formulazione dell’art. 71 cost. Tale legge deve 

tra l’altro individuare un organo terzo che verifichi se il testo approvato dalle Camere abbia 

apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata.  

 

5. Un altro aspetto su cui mi ero soffermata nell’audizione alla Camera è il rapporto tra la legge 

approvata ai sensi del nuovo articolo 71 e successivi interventi legislativi abrogativi o modificativi 

della normativa in essa contenuta.  

È un problema cruciale, che si è già manifestato in relazione ai referendum abrogativi e che 

attiene ai rapporti fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. 

Sotto questo profilo le pronunce della Corte costituzionale non hanno risolto ogni dubbio. 

Rinvio al testo della mia audizione alla Camera per una breve ricostruzione della giurisprudenza 

costituzionale e per richiami alla dottrina al riguardo. 

Mi limito qui a ricordare che la Corte, dopo aver ribadito in più occasioni che il referendum 

«manifesta una volontà definitiva e irripetibile»1, ha affermato «il divieto di ripristino della 

normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost.», ma ciò « al solo fine di 

impedire che l’esito della consultazione popolare... venga posto nel nulla e che ne venga vanificato 

l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né 

del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto»: tale vincolo 

ha comunque un «carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordinario... conserva il 

potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano 

quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata»2.  

Applicando gli stessi criteri enunciati dalla Corte, sembrerebbe che se il referendum non si limita 

ad abrogare una legge, ma introduce una nuova disciplina, quest’ultima dovrebbe resistere 

all’abrogazione, e quindi all’introduzione di una nuova disciplina, a meno che si verifichi un 

mutamento del quadro politico o delle circostanze di fatto che la giustifichi. 

                                                 
1 Sentenza n. 468 del 1990 e sentenze n. 32 e 33 del 1993. 
2 Sentenza 17 luglio 2012, n. 199. 
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Con ciò resterebbero però molte incertezze sul piano interpretativo, da risolvere caso per caso: 

forse potrebbe essere allora più opportuno disporre espressamente, nel nuovo art. 71 o 

eventualmente nella legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera in 

base all’ultimo comma dell’art. 71, che la legge approvata con referendum propositivo non possa 

essere modificata prima di un certo periodo (per esempio due anni, cinque anni o altro).  

 

In conclusione, mi pare che il progetto di revisione costituzionale approvato dalla Camera in 

prima lettura richieda un maggiore coordinamento tra la disciplina del referendum propositivo, 

quella del referendum abrogativo e i principi fondamentali della nostra Costituzione. 
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1. Premessa 

La recentissima approvazione in prima lettura - avvenuta il 21 febbraio ultimo scorso da parte 
della Camera dei deputati - del disegno di legge costituzionale “in materia di iniziativa legislativa 
popolare e di referendum” (vedi A.S. 1089), e le rilevanti modifiche apportate quasi repentinamente 
dall’Assemblea al testo scaturito dai lavori in Commissione, impongono in questa sede di limitarsi 
ad alcune considerazioni di carattere preliminare, per così dire a prima lettura. E ciò, anche tenuto 
conto del fatto che non pochi aspetti dell’assetto giuridico che dovesse scaturire dall’approvazione 
definitiva della proposta di revisione costituzionale qui in esame, sarebbero poi destinati ad essere 
compiutamente precisati – e dunque effettivamente definiti – da una successiva e necessaria legge 
ordinaria da approvarsi a maggioranza assoluta ai sensi del riformato art. 71, sesto comma.  

Anzi, la peculiare rilevanza dell’appena citata legge ordinaria di attuazione risulta evidente dalla 
particolare connotazione procedurale ad essa attribuita nel progetto di riforma, potendo dunque 
essere qualificata come una fonte rinforzata destinataria di una riserva di competenza 
costituzionalmente garantita proprio in relazione al nuovo istituto di partecipazione popolare che si 
intende inserire nella trama costituzionale delle “forme e modalità di esercizio” della sovranità 
richiamate, in via generale, dall’art. 1 Cost. Sicché siffatta legge rinforzata di attuazione deve 
nettamente distinguersi rispetto alla legge già vigente in tema di iniziativa legislativa popolare e di 
referendum, con la conseguenza che, ad esempio, nell’attuazione del nuovo istituto sarebbe da 
ritenersi precluso qualunque ricorso in via analogica alle disposizioni che la legge n. 352/1970 detta 
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in relazione agli istituti di democrazia diretta previsti nella Costituzione sulla base (dell’accolta 
interpretazione estensiva, come noto) della riserva di legge posta nell’art. 75, ultimo comma, Cost.   

In altri termini, al di là di alcuni profili in cui si scorge una qualche prospettiva di assimilazione 
procedimentale (più esattamente, a somiglianza di quanto si prevede per il nuovo istituto, circa le 
medesime condizioni poste per il quorum deliberativo, e circa la possibile anticipazione del giudizio 
di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo dopo la raccolta di almeno 200.000 
sottoscrizioni, rispettivamente ai sensi del riformato art. 75, comma 4, Cost., e del riformato art. 2, 
comma 2, legge cost. n. 1/1953), sembra dunque che con il ddl costituzionale in oggetto si 
intendano separare con decisione i nuovi percorsi della partecipazione popolare attivabili mediante 
lo strumento della cosiddetta “iniziativa legislativo-referendaria” che si vuole inserire nella 
Costituzione, rispetto ai procedimenti di democrazia diretta già previsti dalla Costituzione e 
disciplinati dalle disposizioni legislative adesso vigenti. Come vedremo, tuttavia, tale divaricazione 
potrebbe poi subire in prassi talune attenuazioni, ad esempio in ordine alle attività di controllo circa 
i limiti di ammissibilità oppure in relazione alla configurazione degli effetti per così dire 
consequenziali delle deliberazioni popolari.   

Circa la definizione che si è adesso accennata e che qui si preferisce impiegare per sintetizzare il 
nuovo istituto di partecipazione popolare, ossia “iniziativa popolare legislativo-referendaria”, la si 
ritiene complessivamente corrispondente alla complessiva funzione di rilievo costituzionale che tale 
istituto dovrebbe assumere secondo il ddl costituzionale in oggetto. Infatti, in estrema sintesi, si 
tratta di un atto di iniziativa popolare in cui i cittadini sottoscrittori manifestano e concentrano, allo 
stesso tempo, la volontà di innescare due procedimenti deliberativi tra loro strutturalmente 
interconnessi ed oggettualmente collegati in quanto relativi alla proposta del medesimo testo 
normativo di rango legislativo ordinario: in prima istanza, il procedimento di formazione della 
legge innanzi alle Camere; e conseguentemente, in caso di insuccesso della fase parlamentare, il 
procedimento referendario innanzi al popolo. Che si tratti, poi, di un unico atto di iniziativa che dà 
origine ad un procedimento per così dire “sdoppiato” essenzialmente attraverso due fasi deliberative 
- quella parlamentare e quella referendaria, e di cui la seconda può concludersi con una volontà 
deliberativa sostitutiva di quella normalmente espressa dalle Camere - è anche testimoniato da 
quanto indicato nel ddl costituzionale allorché, in relazione alla disciplina legislativa delle modalità 
attuative, si fa espresso riferimento alla “attuazione dell’iniziativa legislativa esercitata da almeno 
cinquecentomila elettorali e del relativo referendum” (così nel riformato art. 71, sesto comma). 

Pertanto, tenendo conto del quadro prescrittivo attualmente disponibile e risultante dalla prima 
approvazione parlamentare del ddl costituzionale in oggetto, qui si procederà inizialmente a 
descrivere nelle linee essenziali il complesso svolgimento del nuovo istituto, fornendo una sorta di 
schema sintetico – quasi un “diagramma a blocchi” - delle distinte fasi in cui si dovrebbe (o 
potrebbe) articolare l’intero procedimento dell’iniziativa legislativo-referendaria. Successivamente 
saranno affrontate alcune specifiche questioni problematiche di un qualche rilievo che scaturiscono 
dalle possibili implicazioni attuative di tale istituto, già precisando che non si toccheranno le 
tematiche assai delicate relative ai limiti di ammissibilità dell’iniziativa legislativo-referendaria, in 
quanto esse necessitano di un dettagliato approfondimento che in questa sede non è possibile 
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svolgere. Infine si passerà all’analisi di alcuni profili più generali di politica costituzionale, 
concernenti cioè il rapporto tra questo nuovo istituto di partecipazione popolare e i principi che 
reggono il nostro ordinamento costituzionale, soprattutto – ma non solo - dal punto di vista della 
forma di governo. 

 
2. Una sintetica ricostruzione, mediante uno schema “a blocchi”, del nuovo istituto di partecipazione 

popolare. 

Passando all’esame dell’articolato procedimento deliberativo che è attivato dal nuovo strumento 
di partecipazione popolare previsto dal ddl costituzionale in oggetto, la sottoscrizione dell’iniziativa 
popolare da parte dei cittadini elettori implica, come si è detto sopra, la contemporanea 
manifestazione di una duplice volontà concernente sia l’iniziativa legislativa in senso stretto, ossia 
in relazione al procedimento parlamentare, che la richiesta referendaria volta all’espressione della 
deliberazione popolare, ed avente il medesimo oggetto, cioè il testo normativo in cui è incorporata 
la cosiddetta “proposta” popolare. Adesso va aggiunto che, in una determinata fase del 
procedimento e ricorrendo particolari condizioni, la volontà di richiedere il referendum, seppure 
proveniente dai cittadini sottoscrittori, è poi revocabile da parte dei promotori, di coloro cioè che 
hanno promosso la stessa iniziativa popolare. Inoltre, non può non sottolinearsi la lunghezza 
complessiva del procedimento, anche se poi spetterà alla legge rinforzata di attuazione dettare la 
precisa tempistica, ad esempio individuando periodi circoscritti entro i quali procedere alla raccolta 
delle sottoscrizioni o alla presentazione delle iniziative legislative alle Camere o allo svolgimento 
delle consultazioni referendarie. Se si dovesse adesso ipotizzare grosso modo il tempo necessario 
per lo svolgimento delle diverse fasi che qui di seguito saranno illustrate, può ragionevolmente dirsi 
che, dal momento della costituzione del comitato promotore per la predisposizione dell’atto di 
iniziativa allo svolgimento, si potrebbe giungere all’eventuale referendum popolare senz’altro dopo 
più di due anni, e probabilmente occorrerebbero mediamente almeno tre anni.   

Volendo dunque offrire una sorta di descrizione per “blocchi” del procedimento innescato 
dall’iniziativa dei promotori, può dirsi che quest’ultimo è costituito essenzialmente da quattro 
subprocedimenti consecutivi, al cui interno si svolgono ulteriori ed eventuali subprocedimenti che 
possono essere sintetizzati nel seguente modo. 
1) Il subprocedimento relativo alla raccolta delle sottoscrizioni. – E’ il subprocedimento che dà 
avvio all’intera procedura e che prende origine – anche sulla base del richiamo esplicito che è fatto ai 
“promotori” nel riformato art. 71, comma 3, secondo periodo – dall’iniziativa di un gruppo ristretto di 
cittadini elettori, i promotori. Poiché la disciplina di tale subprocedimento è rimessa alla legge rinforzata di 
attuazione in relazione anche ad alcuni aspetti assai delicati, quali “il concorso di più proposte di legge di 
iniziativa popolare” e “il loro numero massimo” (si veda il riformato art. 71, comma 6), tale aspetti potrebbe 
condizionare anche la fase della raccolta delle sottoscrizioni relative agli atti di iniziativa posti in essere dai 
promotori. 

 2) Il subprocedimento relativo al giudizio di ammissibilità del referendum – All’interno del 
subprocedimento relativo alla raccolta delle sottoscrizioni si svolge il giudizio preventivo di 
“ammissibilità del referendum”, così definito secondo quanto indicato nel riformato art. 71, comma 
4. Dovrebbe meglio dirsi che si tratta di un giudizio di procedibilità dell’atto di iniziativa 
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legislativo-referendario, ovvero un giudizio volto a consentire la sottoponibilità dell’iniziativa 
popolare al procedimento legislativo delle Camere, e che è collegato a predeterminati limiti di 
legittimità e di ammissibilità (quelli indicati nel riformato art. 71, comma 4) che devono essere 
rispettati dall’atto che è oggetto della proposta deliberativa. Sulla base del riformato art. 2, comma 
3, l. cost. n. 1/1953 (come risultante dal ddl costituzionale in oggetto), il predetto giudizio di 
“ammissibilità delle richieste” spetta alla Corte costituzionale e va compiuto prima della 
“presentazione della proposta di legge alle Camere purché siano raccolte almeno duecentomila 
firme” (vedi il riformato art. 2, comma 4, l. cost. n. 1/1953). Poiché spetta alla legge rinforzata di 
attuazione disciplinare anche la fase di raccolta delle sottoscrizioni, tale legge potrebbe stabilire, ad 
esempio, che, durante lo svolgimento del giudizio della Corte, la raccolta debba interrompersi, o, al 
contrario, che si possa procedere egualmente. Anche da ciò dipenderà, tra l’altro, la durata 
complessiva dell’intero procedimento. 

2.A) Se la Corte costituzionale ritiene che le predette condizioni di procedibilità o 
sottoponibilità non sono rispettate, la “proposta di legge” non può essere presentata alla Camere e il 
procedimento di iniziativa popolare legislativo-referendaria deve quindi cessare, senza aver 
prodotto esito alcuno, né in relazione al procedimento parlamentare, né in ordine al successivo ed 
eventuale procedimento referendario.  Ci potrebbe tuttavia domandare, e su questo si tornerà dopo, 
se l’iniziativa popolare possa essere egualmente presentata alle Camere ai sensi dell’art. 71, comma 
1, Cost., ossia come iniziativa legislativa per così dire ordinaria. 

2.B) Se la Corte costituzionale ritiene che le predette condizioni sono rispettate, la “proposta di 
legge”, una volta raccolte almeno cinquecentomila sottoscrizioni di cittadini elettori, può essere 
presentata alle Camere dai promotori. La legge rinforzata, stabilendo le condizioni di presentazione 
delle proposte, potrebbe dettare le norme relative, ad esempio, alla Camera cui presentare la 
proposta ovvero circa la facoltà spettante ai promotori di rinunciare alla presentazione della stessa 
proposta.   

3) Il subprocedimento legislativo parlamentare. - Tale subprocedimento prende avvio con la 
presentazione ad una Camera (nel ddl costituzionale si parla genericamente di “presentazione alle 
Camere” ai sensi del riformato art. 2, comma 4, legge cost. n.1953, sicché tale aspetto, come appena 
detto, appare rimesso alla legge rinforzata di attuazione) dell’atto di iniziativa popolare corredato da 
almeno 500.000 sottoscrizioni, e deve concludersi entro 18 mesi dalla presentazione. Entro questo 
termine occorre accertare se il Parlamento abbia approvato o meno la proposta nell’identico testo 
ovvero apportando delle modifiche; in vero nel ddl costituzionale in oggetto non si individua 
l’organo competente a compiere tale accertamento; sarà dunque la legge rinforzata di attuazione a 
determinarlo. 

Il subprocedimento legislativo parlamentare può essere ulteriormente dettagliato ipotizzando i 
seguenti svolgimenti sulla base del modificato art. 71 Cost. e del modificato art. 2, comma 5, della 
legge cost. 1/1953: 

3.A) Le Camere procedono all’approvazione del testo di iniziativa popolare senza apportare 
alcuna modifica. Interpretando quanto disposto nel modificato art. 71, comma 3, che si riferisce 
espressamente all’ipotesi in cui le Camere non approvano il testo di iniziativa popolare, deve 
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dedursi a contrario che, nel caso in cui le Camere approvino il medesimo testo contenuto nell’atto 
di iniziativa popolare, il referendum non debba essere indetto. Sembra poi che, conclusosi il 
procedimento parlamentare con l’approvazione dello stesso testo proposto con l’iniziativa popolare, 
il procedimento di formazione dell’atto legislativo debba proseguire applicandosi la normale 
procedura relativa alla promulgazione delle leggi, cioè gli artt. 73 e 74 Cost. Ci si può chiedere, a 
questo proposito, se, in questa ipotesi, il Capo dello Stato disponga del potere di rinviare siffatta 
legge alle Camere. Sembra doversi rispondere affermativamente, dato che nel ddl costituzionale 
non viene prevista alcuna deroga al potere presidenziale di rinvio. Qualora tale potere di rinvio 
fosse effettivamente esercitato, inoltre, ci si potrebbe domandare se alle Camere sia consentito 
modificare il testo soltanto con riferimento alle indicazioni presenti nel messaggio del Capo dello 
Stato, o se sia loro consentito modificare la legge già approvata anche in altre parti. In ogni caso, si 
potrebbe anche sostenere che mediante l’introduzione delle predette modifiche sarebbe svuotato il 
nesso di “consustanzialità” tra la proposta popolare e l’atto infine approvato dalle Camere, ovvero 
che il Parlamento – previa sollecitazione presidenziale - avrebbe operato in frode alla (modificata) 
Costituzione al fine di impedire lo svolgimento del referendum. Tuttavia, non sussistendo alcuna 
espressa disciplina in tal senso nel ddl costituzionale in oggetto, appare problematico delimitare in 
via interpretativa l’esercizio di competenze costituzionalmente riconosciute al Capo dello Stato e 
alle Camere. 

3.B) In caso di approvazione parlamentare del testo di iniziativa popolare con l’introduzione di 
una o più modifiche, si possono verificare alcune ipotesi alternative che qui di seguito sono 
illustrate. 

3.B.1) In base al modificato art. 2, comma 5, secondo periodo, l. cost. n. 1/1953, un cosiddetto 
“organo terzo” (che sarà individuato dalla legge rinforzata di attuazione) svolge la verifica se le 
modifiche apportate dalle Camere al testo di iniziativa popolare siano o meno meramente formali. A 
nostro avviso, la categoria delle “modifiche non meramente formali”, per quanto non facilmente 
definibile in modo del tutto oggettivo, dovrebbe comprendere in sé ogni testo che apporti modifiche 
che non alterino in modo sostanziale, anche per un singolo aspetto, disposizione o principio, il 
contenuto prescrittivo originariamente presente nel testo di iniziativa popolare. Sicché dovrebbe 
tecnicamente parlarsi di “approvazione parlamentare della proposta di iniziativa popolare” con 
“modifiche non formali” anche quando si tratti di approvazione di un testo del tutto diverso, se non 
addirittura contrastante ed opposto nel senso prescrittivo rispetto a quello proposto con l’iniziativa 
popolare. 

3.B.1.1.) In base al modificato art. 2, comma 5, primo periodo, l. cost. n. 1/1953, se il predetto 
“organo terzo” verifica che le modifiche apportate dalle Camere non sono meramente formali, si 
svolge il successivo giudizio di conformità del testo approvato dalle Camere rispetto al modificato 
art. 71, quarto comma (cioè, di rispetto degli stessi requisiti di ammissibilità del testo di iniziativa 
popolare), da parte della Corte costituzionale. 

3.B.1.1.1) Sempre in base al modificato primo periodo, comma 5, art. 2, l. cost. n. 1/1953, se il 
testo approvato dalle Camere con modifiche non formali, supera il predetto giudizio di 
“conformità” della Corte costituzionale, è data ai promotori la facoltà di rinunziare alla propria 
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iniziativa legislativa e, conseguentemente, deve ritenersi in base al riformato art. 71, comma 3, 
secondo periodo, alla connessa richiesta di referendum: se questi rinunciano, è sottoposto a 
promulgazione il testo approvato dalle Camere; se i promotori non rinunciano, è indetto il 
referendum sul testo di iniziativa popolare. 

3.B.1.1.2) Se il testo approvato dalle Camere con modifiche non formali non supera il giudizio 
di “conformità” della Corte costituzionale, anche in assenza di apposita norma nel ddl 
costituzionale in oggetto, sembra risultare implicitamente che si debba procedere 
obbligatoriamente all’indizione del referendum, senza che vi sia possibilità di rinunzia dei 
promotori, e ciò in quanto non vi sarebbe un atto legislativo validamente approvato dalle Camere 
con modifiche non formali. Si estenderebbe quindi a questa ipotesi quanto previsto nel modificato 
art. 71, comma terzo, Cost., che consente la rinunzia dei promotori al referendum soltanto in caso di 
approvazione parlamentare di una legge “con modifiche non meramente formali”.  

3.B.1.2) Se l’organo terzo, invece, verifica che le modifiche apportate dalle Camere al testo di 
iniziativa popolare sono meramente formali, il testo approvato dalle Camere non dovrebbe essere 
sottoposta al giudizio di conformità della Corte costituzionale, e dovrebbe quindi essere 
direttamente sottoposto alla promulgazione. Anche se ciò non è espressamente prescritto nel ddl 
costituzionale in esame, tale esito dovrebbe discendere dal fatto che il testo in questione è stato già 
sottoposto – seppure nella versione originaria dell’iniziativa popolare, e che si distingue da quella 
approvata dalle Camere soltanto per la presenza di “modifiche meramente formali” – al giudizio di 
ammissibilità della Corte costituzionale ai sensi del modificato art. 71, quarto comma, Cost.  

Inoltre, anche se non è detto espressamente nel ddl costituzionale, ma potendolo desumere a 
contrario dal riformato art. 71, comma 3, secondo periodo (che si riferisce al caso opposto, quello 
cioè dell’indizione del referendum in caso di approvazione parlamentare “con modifiche non 
meramente formali” della proposta di iniziativa popolare), anche in questo caso non si procede 
all’indizione del referendum.  

4) Il subprocedimento referendario. Nei due casi previsti dalle ipotesi sopra indicate, ossia 
quando le Camere entro diciotto mesi dalla presentazione abbiano approvato la proposta di 
iniziativa popolare apportando modifiche non meramente formali (cioè, sia quando la proposta 
parlamentare non abbia superato il giudizio di “conformità” della Corte costituzionale, sia qualora 
la proposta parlamentare abbia superato il giudizio di conformità della Corte costituzionale ed i 
promotori non vi abbiano rinunziato), e qualora si sia determinato qualunque altro esito della 
procedura parlamentare che non consista nell’approvazione della stessa proposta di iniziativa 
popolare (anche con modifiche meramente formali) sempre entro diciotto mesi dalla presentazione 
(ad esempio, l’approvazione da parte di una sola Assemblea o nessun atto assembleare di 
approvazione), si avvia il subprocedimento referendario che inizia con l’indizione del referendum 
sulla sola proposta di legge di iniziativa popolare che aveva raccolto almeno cinquecentomila 
sottoscrizioni.  

In realtà, qualcosa deve aggiungersi circa l’effettivo oggetto del voto popolare. Infatti, sia 
qualora le Camere abbiano approvato la proposta di iniziativa popolare con modifiche non formali, 
sia qualora le Camere non abbiano concluso in alcun modo il procedimento legislativo scaturito 
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dall’iniziativa popolare, il voto popolare è espresso dai cittadini anche tenendo conto - quali diretti 
termini di confronto, e quindi non soltanto in controluce - o del testo legislativo nel frattempo 
approvato dalle Camere, ovvero della normativa legislativa già vigente in quella particolare materia. 
A conferma di ciò, nel testo riformato dell’art. 71, sesto comma, si prescrive che la legge di 
attuazione disciplina, tra l’altro, “le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di 
iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente”.   

4.A) Se la proposta di iniziativa popolare è approvata con il referendum (secondo le condizioni 
previste dal modificato art. 71, terzo comma, Cost.), essa dovrebbe essere soggetta alla 
promulgazione da parte del Capo dello Stato. Sul punto, in vero, nulla si dice espressamente nel ddl 
costituzionale, né si introduce apposita deroga al potere presidenziale di promulgazione delle leggi.  
Né sembra ipotizzabile, trattandosi di situazioni del tutto non comparabili, che la legge rinforzata di 
attuazione possa prevedere, similmente a quanto avviene attualmente per il referendum abrogativo 
(art. 37, comma 1, l. n. 352/1970), un mero decreto presidenziale che dichiari l’esito legislativo 
innovativo. Infatti, sarebbe alquanto originale prevedere che un testo normativo possa diventare 
legge in assenza della promulgazione, solenne dichiarazione presidenziale che ne attesta l’esistenza, 
attribuendone la volontà allo Stato tutto ed esercitando nel contempo quei controlli indispensabili 
per verificare per lo meno il rispetto delle procedure previste dalla Costituzione e dalla legge. Una 
verifica, va aggiunto, che non rientra affatto nel controllo preventivo di “ammissibilità” previsto dal 
ddl costituzionale e che è stato già compiuto dalla Corte costituzionale. Ed allora ci si deve chiedere 
se il Capo dello Stato, in questa ipotesi, possa disporre anche del potere di rinviare alle Camere la 
legge approvata in sede referendaria, chiedendo alle stesse Camere con messaggio motivato di 
apportare talune modificazioni sulla base di prevalenti esigenze di rilievo costituzionale. Si 
tratterebbe di un evento che senz’altro aprirebbe scenari conflittuali assai perigliosi per 
l’ordinamento costituzionale, ma che non sembra potersi escludere in via di principio. 

Sul punto, poi, va sottolineata l’infelice formulazione dell’ultimo periodo del riformato terzo 
comma dell’art. 71, là dove si prescrive che “La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a 
promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.”. E’ evidente che questa 
formulazione non prende in considerazione il caso opposto, quello cioè in cui la proposta soggetta a 
referendum sia approvata con il voto popolare. Cosa accadrebbe alla “proposta approvata dalle 
Camere” in questa ipotesi? Logica vuole che, essendo stata approvata la proposta di iniziativa 
popolare, la proposta approvata dalle Camere non dovrebbe essere sottoposta alla promulgazione 
presidenziale, restando per così dire definitivamente interrotto il relativo procedimento di 
formazione. Ma una tale deroga, rispetto allo svolgersi dell’ordinario procedimento legislativo 
secondo la disciplina posta dalla Costituzione, non risulta espressamente dal testo del ddl 
costituzionale in esame. La deroga sarebbe stata invece chiara ed evidente in presenza della 
seguente formula: “La proposta approvata dalle Camere non è sottoposta a promulgazione se quella 
soggetta a referendum è approvata.”, ovvero se si fosse più correttamente prescritto che “La 
proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione solo se quella soggetta a referendum 
non è approvata.” (corsivi nostri).  Forse una qualche correzione del testo anche su questo aspetto 
sarebbe opportuna. Anzi, quanto appena detto induce anche ad un’altra riflessione, ovvero che 
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dall’approvazione definitiva del ddl costituzionale in oggetto dovrà conseguire anche una robusta 
modifica delle discipline poste nei regolamenti parlamentari.  

4.B) Se l’esito del referendum è negativo, in quanto il testo di iniziativa popolare non è 
approvato perché non è stato raggiunto il prescritto quorum, tale testo non è sottoposto alla 
promulgazione; ciò non è detto espressamente dal ddl costituzionale, ma lo si deduce 
implicitamente dal riformato art. 71, comma 2, ove si afferma che il referendum è indetto per 
deliberare “l’approvazione” della proposta di legge di iniziativa popolare. E’ evidente che, in 
mancanza dell’approvazione referendaria – avente funzione sostitutiva rispetto a quella 
parlamentare – non si può procedere alla fase conclusiva del procedimento di formazione della 
legge, cioè alla promulgazione di quest’ultima. A tal proposito, è ipotizzabile che la legge rinforzata 
di attuazione possa stabilire, come ulteriore conseguenza e a somiglianza di quanto già previsto per 
l’esito negativo del referendum abrogativo, l’eventuale proibizione di ripresentare la stessa 
iniziativa popolare per un determinato periodo di tempo. 

4.B.1) Nella predetta ipotesi di esito negativo del referendum, se le Camere avevano approvato 
il testo di iniziativa popolare con modifiche non formali, il testo approvato dalle Camere è 
automaticamente sottoposto a promulgazione ai sensi del riformato art. 71, comma 3, terzo periodo, 
Cost.; a tal proposito, si può nuovamente riproporre la questione del rinvio alle Camere da parte del 
Capo dello Stato, ma in tale situazione è evidente che nulla potrebbe opporsi all’esercizio di tale 
potere. 

4.B.2) Infine, sempre nella predetta ipotesi di esito negativo del referendum e se le Camere non 
avevano approvato alcun testo, il procedimento avviato con l’iniziativa popolare legislativo-
referendaria termina senza produrre alcun effetto giuridico. Presumibilmente, al fine di sanzionare 
siffatta conclusione dell’intero procedimento si dovrebbe dare luogo – così come accade in caso di 
esito negativo del referendum abrogativo -  ad un apposito decreto presidenziale.  

 
3. Su specifici profili problematici che potrebbero determinarsi in sede applicativa  

Innanzitutto, come già accennato, la disciplina della nuova articolazione degli strumenti di 
partecipazione popolare che si intende introdurre con il ddl costituzionale in oggetto, non è 
concentrata soltanto nell’arricchita formulazione dell’art.71 Cost., ma scaturisce anche dalla 
“revisione-integrazione” dell’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Si badi bene che 
quest’ultima legge costituzionale, a seguito delle modifiche derivanti dal ddl costituzionale qui in 
esame, si presenterà come una legge rivolta a dettare, tra l’altro, anche disposizioni aventi funzione 
non meramente attuativa, ma propriamente integrativa rispetto al dettato posto nel testo 
costituzionale in tema di iniziativa legislativo-referendaria, così come risultante dalle modifiche 
apportate con la medesima legge di rango costituzionale che risulterà dal ddl costituzionale in corso 
di esame. Quest’ultimo, dunque, qualora fosse conclusivamente approvato, darebbe luogo ad un 
atto normativo tipicamente qualificabile come “legge di revisione costituzionale”, seppure 
contenente disposizioni destinate a modificare per un verso la Costituzione, e per altro verso una 
vigente legge costituzionale. Dunque, la disciplina complessivamente introdotta in tema di 
iniziativa legislativo-referendaria, dovrebbe risultare dalla congiunta presenza delle disposizioni di 
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rango costituzionale introdotte con un unico atto-fonte e da considerarsi – almeno tendenzialmente - 
come pari-ordinate. Infatti, è difficile ipotizzare una supposta prevalenza delle disposizioni 
(innovativamente) presenti nella Costituzione rispetto a quelle (innovativamente) presenti nella 
legge costituzionale n. 1/1953. Tuttavia la disciplina complessivamente risultante dalle nuove 
formulazioni prescrittive dell’art. 71 Cost. e della l.cost.  n. 1/1953, potrebbe rendere talora 
necessaria un’opera di interpretazione ricostruttiva ed unitaria del nuovo istituto di partecipazione 
popolare, sicché, in caso di problemi esegetici, non può escludersi la possibilità di dover dare 
prevalenza ai principi fondamentali dell’ordine costituzionale primariamente desumibili dal dettato 
della Costituzione.    

Inoltre, sempre prendendo spunto dalla nuova formulazione del riformato art. 71 Cost., vi sono 
due aspetti che richiedono qualche ulteriore considerazione. Il primo aspetto riguarda i promotori, 
ed il secondo aspetto il nuovo quorum deliberativo. Come sopra ricordato, a differenza 
dell’iniziativa referendaria ai sensi dell’art. 75 Cost., qui il referendum sarebbe, a certe condizioni, 
anche rinunziabile da parte dei promotori, in relazione – è ragionevole presumerlo – all’entità ed al 
rilievo delle modifiche che le Camere avrebbero deciso di apportare al testo sottoscritto dai 
cittadini. La previsione di un tale potere di rinunzia attribuito ai promotori solleva dubbi di non 
poco momento. Infatti, è evidente che in tal modo i promotori potrebbero assumere il ruolo di 
“negoziatori” rispetto al determinarsi delle posizioni espresse dalle forze politiche presenti in 
Parlamento, così smentendo nei fatti l’interpretazione accolta sinora dalla Corte costituzionale circa 
i promotori come figure soggettive esterne allo Stato-persona, capaci dunque di agire soltanto per 
tutelare le rispettive attribuzioni nel procedimento di controllo della richiesta referendaria e per 
salvaguardare la correttezza del complessivo svolgimento del procedimento referendario. 
Viceversa, il potere di rinunzia qui consentito ne modifica radicalmente la natura, rendendoli 
soggetti intrinsecamente “interni” al dibattito politico che si svolge in seno alle Aule parlamentari, e 
quindi capaci di interagire – se non addirittura di interferire – con lo svolgimento del procedimento 
legislativo, condizionandone lo sviluppo sulla base di considerazioni ed opinioni che essi sarebbero 
capaci di determinare ed esprimere in piena ed assoluta autonomia e discrezionalità, e quindi senza 
poter essere in alcun modo né controllati, né autorizzati dai cittadini che hanno precedentemente 
sottoscritto l’atto di iniziativa popolare. Si tratterebbe, insomma, di un potere di rilievo 
pubblicistico di particolare incidenza sul procedimento qui in esame, ed esercitabile senza la 
preventiva definizione di limiti e condizioni da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa 
costituzionalmente garantito, e senza l’assunzione di responsabilità alcuna nei confronti di questi 
ultimi. Tanto più che l’esercizio di tale potere di rinunzia avrebbe inevitabilmente effetti 
direttamente condizionanti sulla forma di governo parlamentare, introducendo anche un fattore di 
possibile distorsione nei rapporti tra le forze politiche e all’interno delle stesse istituzioni.  

Circa il quorum deliberativo, poi, nel ddl costituzionale in esame si prevede che la proposta 
popolare è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un 
quarto degli aventi diritto al voto. Tale previsione, come già accennato, viene estesa anche al 
referendum abrogativo, modificando nel medesimo senso l’art. 75, quarto comma, Cost. e 
sopprimendo il quorum partecipativo adesso vigente, cioè la necessità che partecipino la 
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maggioranza degli aventi diritto al voto. In tal modo, si intenderebbe “disinnescare” lo strumento 
dell’astensione che, come noto, più volte è stato artatamente sollecitato ed utilizzato per vanificare 
l’eventuale esito positivo del referendum abrogativo.   

Sul punto in esame, si può esprimere qualche dubbio, giacché, tanto più quando si tratta di 
procedere ad una deliberazione popolare direttamente sostitutiva della volontà legislativa delle 
Camere, appare incoerente con il significato più essenziale e comune del principio democratico 
consentire espressamente che, in assenza della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto 
al voto, una così ristretta minoranza di cittadini (ovvero il venticinque per cento più uno) possa 
determinare un atto legislativo che pone regole innovative giuridicamente vincolanti per la 
collettività tutta. Sul punto, del resto, si possono richiamare anche le considerazioni che la Corte 
costituzionale ha formulato in tema di disciplina del voto elettorale, e che non possono non valere 
per il voto referendario. Secondo la Corte, sono inammissibili le norme che “producono una 
eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al 
centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati 
dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale 
strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.” (così 
nella sentenza n. 1 del 2014). Parimenti, vanno considerate inammissibili quelle norme che, in 
assenza di una qualche disposizione che garantisca la presenza di una partecipazione 
sufficientemente consistente dei cittadini al voto referendario, consentano un’eccessiva 
divaricazione tra l’esito di una consultazione popolare deliberativa che produce una legge cogente 
per l’intera collettività, e la volontà espressa soltanto da una quota palesemente minoritaria di 
cittadini. Si tratta di assicurare una qualche coerenza con un fondamentalissimo principio 
democratico che altrimenti risulterebbe irrimediabilmente leso da una disciplina di rango 
costituzionale.  

Inoltre, anche dalla predetta sintetica ricostruzione del nuovo istituto di partecipazione popolare, 
appare evidente che in sede attuativa dovrà essere affrontata con estrema attenzione soprattutto la 
disciplina delle fasi relative al subprocedimento parlamentare, così come delle fasi inerenti ai 
controlli di vario tipo innovativamente introdotti. In ogni caso, le predette problematiche potrebbero 
essere più agevolmente risolte qualora si procedesse ad una più precisa scrittura del ddl 
costituzionale in oggetto, che coinvolgesse, tra l’altro, anche lo stesso ordine delle nuove 
disposizioni e la loro rispettiva presenza nel testo costituzionale e nel testo della legge 
costituzionale. A titolo di esempio, si possono ipotizzare alcuni casi da cui potrebbero scaturire 
dubbi interpretativi ed applicativi di un qualche peso, e conseguentemente problematiche più o 
meno incidenti sul buon funzionamento delle istituzioni. 

Iniziando dall’ipotesi forse meno perigliosa tra quelle che adesso si espongono, occorre 
domandarsi se, nel caso in cui il giudizio di ammissibilità, introdotto nel riformato art. 71, comma 
4, e che testualmente avrebbe per oggetto il referendum eventualmente da indirsi, si concludesse 
con esito negativo, sarebbe precluso del tutto l’avvio dell’esame parlamentare. Un tale esito appare, 
a prima vista, scontato, ma nulla è detto nel testo in esame. A tal proposito, si potrebbe invece 
sostenere che l’iniziativa legislativo-referendaria, se non superasse il vaglio della Consulta, 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

228 
 

potrebbe (o dovrebbe) “degradare” a iniziativa legislativa semplice ai sensi del secondo comma 
dell’art. 71 Cost, e così proseguire nel procedimento parlamentare, nel cui ambito, ad esempio, si 
potrebbero (o si dovrebbero) far venire meno le disposizioni considerate – preventivamente ed 
astrattamente – incostituzionali dalla Corte costituzionale.  In realtà, anticipando il giudizio della 
Corte alla fase di raccolta delle sottoscrizioni, si modifica o comunque si integra la finalità del 
giudizio di ammissibilità. In vero, come detto sopra, si tratta di un giudizio sulla “sottoponibilità” 
dell’iniziativa legislativa popolare all’esame parlamentare, cioè si introduce un filtro apposto 
all’attivazione del subprocedimento parlamentare da cui potrà, poi, eventualmente scaturire il 
subprocedimento referendario. Forse, sarebbe meglio prescrivere che “Non può essere presentata 
alle Camere una proposta popolare di legge che non rispetta la Costituzione (…)”. Certo, poi, si 
dovrebbe affrontare un altro problema, quello cioè di riscrivere tale limite limitandolo soltanto alle 
iniziative legislativo-referendarie e non estendendolo a tutte le iniziative legislative popolari, anche 
quelle previste nell’attuale secondo comma dell’art. 71, Cost. 

In secondo luogo, non va sottovalutata l’eventualità che il procedimento innescato dall’iniziativa 
legislativo-referendaria si sovrapponga a procedimenti legislativi già in corso. Si ipotizzi, ad 
esempio, che nella fase che va dalla costituzione del comitato dei promotori alla raccolta delle 
prime 200.000 sottoscrizioni, sia avviato nelle Camere – ad esempio su iniziativa del Governo o dei 
parlamentari - il procedimento legislativo sulla stessa materia a cui si riferisce l’iniziativa popolare 
legislativo-referendaria. Ovvero si pensi al caso, che potrebbe essere ancor più frequente, che su 
quella stessa materia sia già in corso un procedimento legislativo avviatosi prima dell’inizio della 
raccolta delle sottoscrizioni, ovvero che una Assemblea abbia già deliberato in proposito. Il 
principio di autonomia del Parlamento, costituzionalmente garantito, implica che tutti questi 
procedimenti per così dire “pre-referendari” non possono essere interrotti o modificati dal 
sopraggiungere del successivo concludersi della raccolta delle sottoscrizioni e dalla conseguente 
presentazione dell’iniziativa legislativo-referendaria, in quanto è evidente che, dal momento della 
presentazione alle Camere dell’iniziativa legislativo-referendaria corredata dalla 500.000 
sottoscrizioni, soltanto l’attività parlamentare che si attiverà in relazione a tale iniziativa popolare 
deve essere appositamente regolamentata in coerenza con il nuovo istituto di partecipazione 
popolare. Ed allora ci si potrebbe trovare di fronte ad una pluralità di procedimenti parlamentari 
contemporaneamente in corso nella stessa o nell’altra Assemblea sul medesimo argomento: il 
procedimento legislativo già avviato sulla base di atti di iniziativa per così dire “pre-referendari”; ed 
il subprocedimento parlamentare avviato a seguito all’iniziativa legislativo-referendaria. Se dal 
primo procedimento dovesse scaturire l’approvazione definitiva di una legge, quest’ultima non 
sarebbe in alcun modo “bloccata” dall’avviarsi del procedimento legislativo-referendario su 
iniziativa popolare, ma sarebbe destinata alla normale promulgazione da parte del Capo dello Stato, 
per di più potendo temporalmente sovrapporsi con il subprocedimento connesso all’iniziativa 
popolare legislativo-referendaria. Dal secondo procedimento, a sua volta, potrebbe derivare 
l’approvazione di un secondo atto legislativo – in ipotesi anche diverso nei contenuti rispetto al 
primo - che sarebbe invece sottoposto alla complessa procedura di “controllo di promulgabilità” 
sopra delineata, e che sarebbe promulgabile soltanto qualora il referendum avesse esito 
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conclusivamente negativo. Come si dovrebbero affrontare tali evenienze?  E’ evidenti che tali 
effetti sulla coerenza e sull’efficienza dei procedimenti legislativi – e, dunque, sull’efficienza delle 
istituzioni rappresentative – andrebbero opportunamente evitati mediante opportune prescrizioni da 
porsi nella legge rinforzata di attuazione o nei regolamenti parlamentari.   

Passando ad un terzo esempio, si pensi al caso in cui le Camere approvino la proposta popolare 
senza apportare alcuna modifica, neppure di carattere formale. Tale fattispecie, a ben vedere, non è 
appositamente disciplinata dal nuovo art. 71 che nulla dice in proposito. A prima vista, si può 
ritenere che si dovrebbe procedere automaticamente e senza problema alcuno alla promulgazione 
della legge (con i problemi sopra evidenziati relativi al possibile rinvio presidenziale). Viceversa, 
qualche dubbio sorge se si legge il nuovo comma 5 dell’art. 2 l. cost. 1/1953 che così è riformulato: 
“Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale rinunzia dei promotori, che 
la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione se non è conforme 
all’articolo 71, quarto comma, della Costituzione”. Dunque, da questa disposizione risulta che il 
giudizio preventivo di sottoponibilità a promulgazione, dovrebbe avere per oggetto la proposta 
approvata dalle Camere con qualunque contenuto, previa la verifica da parte di un organo terzo 
circa la “sostanzialità” o meno delle modifiche apportate dalle Camera. Insomma, per un verso, 
entrambi i giudizi sarebbe sempre necessari, anche in caso di nessuna modifica – e, per altro verso, 
la rinunzia sarebbe sempre possibile.  

Ma la seconda soluzione appare evidentemente del tutto illogica e per di più espressamente in 
contrasto con il riformato art. 71, comma 4, là dove si prevede la rinunzia dei promotori solo in caso 
di approvazione della proposta popolare da parte delle Camere con modifiche non meramente 
formali. Soprattutto, il giudizio di promulgabilità della Corte sarebbe del tutto inutile perché esso 
coinciderebbe con il giudizio di ammissibilità del referendum – o meglio di presentabilità 
dell’iniziativa legislativa alle Camere – cui la proposta popolare è stata già sottoposta; e il giudizio 
del cosiddetto “organo terzo” circa la rilevanza non formale delle modifiche sarebbe egualmente 
vano, perché nessuna modifica è stata apportata. In ogni caso, servirebbe – e questo dovrebbe essere 
indicato nella disciplina di attuazione - che l’organo terzo dichiarasse ufficialmente la coincidenza 
tra la proposta popolare e l’atto legislativo approvato dalle Camere. Forse, la soluzione del dubbio 
qui prospettato si ritrova nell’inciso ove si specifica “prima dell’eventuale rinunzia dei promotori”. 
Questo inciso suggerisce che il giudizio di ammissibilità in questione si dovrebbe verificare solo nel 
caso di proposta approvata con modifiche non meramente formali, perché soltanto in questo caso il 
riformato art. 71, comma 3, prevede la rinunzia da parte dei promotori.  Viceversa, potrebbe 
sostenersi che la verifica circa la presenza di modifica non meramente formali sarebbe sempre 
necessario, mentre invece nella formulazione del riformato art. 2, comma 5, della l.cost. n. 1/1953 
tale adempimento è collegato alla “eventuale rinunzia dei promotori”. In ogni caso, una qualche 
correzione del testo sinora approvato, con finalità chiarificatrici, appare dunque necessaria.  

Insomma, soprattutto nella disciplina di attuazione, occorrerà stare ben attenti nel distinguere i 
diversi profili del nuovo istituto, che in parte sembra rientrare nel genus dell’iniziativa legislativa ed 
in parte configura un’iniziativa legislativa distinta da quella ordinaria, e che si avvia dapprima come 
un’iniziativa legislativa per poi, a certe condizioni, trasformarsi in una richiesta di referendum 
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popolare. A questo proposito, ci si può chiedere perché non si sia scelta la strada di inserire questo 
nuovo istituto di partecipazione popolare nell’art. 75 Cost. Presumibilmente, la risposta va trovata 
nella divaricazione che, come si è detto sopra, si intende tracciare tra i due istituti, divaricazione 
testimoniata ed anzi rafforzata non solo dalla presenza di due distinte leggi di attuazione, di cui una, 
quella relativa al nuovo istituto, dovrà essere approvata a maggioranza assoluta, ma anche dalla 
presenza di una sola tipologia di soggetti dotati dell’iniziativa legislativo-referendaria, ossia i 
cittadini elettori, escludendosi così i Consigli regionali, che viceversa sono attualmente titolari 
dell’iniziativa referendaria sia nel caso del referendum abrogativo che nel caso del referendum 
costituzionale. Tutto ciò conferma l’intenzione di distanziare nettamente gli istituti referendari 
vigenti dallo strumento di partecipazione popolare di nuovo conio. E ciò non soltanto nelle modalità 
di svolgimento, ma anche nel loro rispettivo significato essenziale. In definitiva, mediante il nuovo 
strumento si intende consentire l’espressione di una volontà popolare alternativa e direttamente 
sostitutiva rispetto a quella formulata dal Parlamento, a differenza del referendum abrogativo che si 
limita a consentire la formulazione di una volontà popolare meramente correttiva rispetto a quella 
espressa in passato dai soggetti titolari del potere legislativo.  

Ci si può chiedere se da questa divaricazione di senso discenderà, nel concreto svolgimento 
della prassi, una completa differenziazione del nuovo strumento rispetto, in particolare, al 
referendum abrogativo. Più precisamente, questa domanda non appare priva di significato se si 
considera che nel nuovo istituto è stata prevista l’introduzione di un giudizio preventivo chiamato 
con la medesima denominazione – cioè “di ammissibilità” – ed assegnato allo stesso organo, la 
Corte costituzionale. E’ possibile, se non addirittura probabile, che nel sindacato della Corte si 
giunga ad applicare una logica argomentativa simile o comunque analoga a quella che già guida il 
sindacato di ammissibilità del referendum abrogativo. In particolare, se anche nel testo del 
riformato art. 71 si parla di ammissibilità della richiesta referendaria, occorre domandarsi se 
potranno essere estese a questo sindacato le medesime ragioni di inammissibilità collegate ai “valori 
di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie” dai quali si 
possono far scaturire “complessi di ragioni di inammissibilità” al di là della lettera del testo 
costituzionale (si veda la sentenza n. 16 del 1978). Si ricordi, a questo proposito, l’opinione di 
Crisafulli che mostrò di apprezzare l’individuazione di un “aggancio testuale molto ingegnoso per 
corroborare un’interpretazione di più largo respiro e logicamente attendibile” (in Giur.cost., 1978).  
Tra l’altro, a questo proposito, va notato che il riformato art. 2, terzo comma, legge cost. n. 1/1953 
fa riferimento all’intero art. 71, e non soltanto ai limiti di ammissibilità previsti nel nuovo quarto 
comma. 

 
4. Su alcune questioni di politica costituzionale, soprattutto circa i principi di struttura 

dell’ordinamento 

Non ci si certo può meravigliare se il tema del referendum collegato all’iniziativa legislativa 
popolare sia all’ordine del giorno. Nell’ultimo ventennio, in particolare, è stato un tema sempre più 
ricorrente, sia a livello politico che nella discussione giuridica. Si sono sovrapposti più fattori che, 
quasi a tenaglia, hanno indotto a considerazioni favorevoli all’introduzione di nuovi strumenti di 
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partecipazione popolare: la concreta inutilità in prassi di numerosi referendum abrogativi; la crisi 
del processo parlamentare di decisione, che si concentra in alcuni atti e momenti cruciali – come il 
decreto-legge e la legge di bilancio – ed in cui il contenuto della decisione politica è praticamente 
sottratto alla volontà propria del Parlamento mediante l’impiego di modalità ripetutamente utilizzate 
da tutti gli esecutivi che si alternano alla guida del Paese, quali i maxi-emendamenti e la questione 
di fiducia; la verticalizzazione del processo decisionale, soprattutto a favore del governo, da un lato, 
e dell’Unione europea, dall’altro lato; la crisi dei soggetti di intermediazione politica, a partire dai 
partiti.  

Per rispondere alla sempre più evidente lontananza dei cittadini dai tradizionali meccanismi 
istituzionali, è quasi spontaneo allora proporre l’introduzione di innovativi strumenti di attivazione 
della partecipazione politica dei cittadini, e che si ritengono capaci di dare vita ad una volontà 
pubblica che si possa sostituire direttamente ed autonomamente al Parlamento considerato 
“riottoso” ovvero “negligente”. Tuttavia, come insegna l’esperienza e come attestato dalla scienza 
giuridica, il ricorso a tali soluzioni, se non attentamente costruite, può nascondere insidie o 
addirittura determinare risultati opposti a quelli desiderati.  

A ben vedere, occorre innanzitutto concentrarsi sui fattori che hanno concorso a determinare la 
debolezza che da tempo attanaglia le istituzioni rappresentative, ed in primo luogo il Parlamento, ed 
evitare che tali fattori siano ulteriormente aggravati dall’introduzione dei nuovi strumenti di 
intervento nei procedimenti decisionali pubblici. Occorre cioè occuparsi del decentramento del 
processo decisionale che, sulle questioni sempre più decisive per la vita collettiva, si è ormai 
frazionato verso l’alto (l’Unione europea e le istituzioni internazionali e sovranazionali) e verso il 
basso (a partire dalle Regioni, che, per quanto in modo eterogeneo, dispongono di significative sfere 
competenziali costituzionalmente rilevanti). Occorre tenere conto della costante, se non crescente, 
riduzione del consenso popolare verso le istituzioni rappresentative; per non parlare della 
frammentarietà e della pervasività delle nuove e più moderne modalità di formazione dell’opinione 
pubblica, che è soggetta sempre più a condizionamenti talora non commendevoli e spesso esercitati 
da forze scarsamente trasparenti.  

E’ allora quasi inevitabile che, in un tale contesto, potrebbero essere presentate iniziative 
popolari su tematiche dove sia più facile far prevalere gli impulsi contingenti piuttosto che i 
ragionamenti e la ponderazione (si pensi ai referendum sul finanziamento della politica); che si 
giunga a proporre voti popolari su questioni di dettaglio scambiate per questioni di principio, e 
dunque giuridicamente inefficaci, ma politicamente molto pervasivi sull’azione dei pubblici poteri 
(si pensi all’esperienza dei referendum in materia di energia nucleare o in tema di ambiente); che il 
dibattito prodotto dai referendum su iniziativa legislativa popolare si svolga in modo da rendere 
arduo l’accertamento dell’effettiva responsabilità politica delle singole forze in campo (si pensi 
all’esperienza del referendum sull’acqua “pubblica”). E con l’effetto complessivo non solo di 
deresponsabilizzare i soggetti già presenti nelle istituzioni rappresentative, ma anche di far 
sviluppare forze esterne a queste ultime, anche vincenti sulle singole questioni referendarie, ma 
strutturalmente incapaci di convergere nei percorsi della rappresentanza politica e di irrobustirla e 
vivificarla. L’esito non solo possibile, ma anche probabile, sarebbe l’introduzione di modalità 
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realmente alternative rispetto alla determinazione dell’indirizzo politico che si realizza nella forma 
di governo parlamentare a seguito delle elezioni politiche, e la potenziale e costante 
contrapposizione tra il nuovo strumento e le istituzioni rappresentative che sono legittimate dalla 
vigente Costituzione.  

Del resto, le istituzioni rappresentative sono coinvolte nel nuovo istituto di partecipazione 
popolare in senso per lo più oppositivo e residuale. Esse, se non si mostreranno favorevoli alle 
iniziative popolari, saranno facilmente intese come il baluardo della conservazione contro il senso 
intrinseco, ma inevitabilmente intermittente, puntuale e intrinsecamente disomogeneo, del 
“mutamento” che sarebbe manifestato da chi impiega lo strumento dell’iniziativa legislativo-
referendaria. Per di più, non può sottovalutarsi il tema – senz’altro assai rilevante – del rapporto tra 
la volontà popolare che sarà di volta in volta legificata mediante il referendum su iniziativa 
legislativa popolare, e la successiva volontà espressa dalle Camere nell’ordinario esercizio delle 
funzioni legislative, in genere su iniziativa del Governo. Quale volontà dovrebbe considerarsi come 
costituzionalmente prevalente? Sarebbe possibile applicare l’attuale assetto – escogitato dalla Corte 
costituzionale dopo non poche difficoltà – secondo cui l’esito referendario sarebbe un tendenziale 
punto fermo non revocabile dal futuro legislatore, salvo che si verifichi una modifica delle 
condizioni in cui è avvenuta la decisione referendaria? Oppure si giungerà a stabilire un vero e 
proprio plusvalore democratico dell’esito dell’iniziativa legislativo-referendaria, quasi si trattasse di 
una sorta di leggi organiche sanzionate dal popolo e modificabili solo con lo stesso procedimento? 
L’azione legislativa del Parlamento, guidata dal Governo in base al rapporto fiduciario 
costituzionalmente previsto e garantito, sarebbe inevitabilmente subordinata a quella di volta in 
volta espressa nelle deliberazioni popolari assunte sulla base dell’iniziativa dei nuovi soggetti 
effettivamente governanti, ovvero i comitati dei promotori e coloro che essi, più o meno 
manifestamente, rappresentano?   

A ben vedere, l’alternatività dello strumento dell’iniziativa legislativo-referendaria rispetto al 
canale della rappresentanza non potrà mai divenire vera e propria “sostituibilità” – anche per la 
lunghezza, la farraginosità e la complessità del procedimento, come sopra si è sopra sinteticamente 
illustrato -, ma si potrebbe tradurre nell’introduzione di un congegno persistente e ripetuto, capace 
di produrre a vari livelli e con diversa intensità blocchi, faglie ed interruzioni del processo 
decisionale delle istituzioni rappresentative, ripetutamente messe alla prova dei procedimenti in 
questione sino al loro definitivo annichilimento.   

La presenza degli strumenti di democrazia diretta negli ordinamenti liberal-democratici è un 
fatto storico, e sulla compatibilità di questo fenomeno con la democrazia rappresentativa si discute 
in modo approfondito da almeno un secolo. Può ricordarsi la sessione del 1930 dell’Institut 
international de droit pubblic interamente dedicata a ciò. Sulla posizione espressa dai costituenti 
può ricordarsi che è prevalsa la volontà di consentire la presenza di alcune forme di referendum, 
essenzialmente come strumenti puntuali di garanzia e dunque come risorse rese disponibili alle 
minoranze, nel quadro, comunque, di un diffuso timore dello scavalcamento della democrazia 
rappresentativa dei partiti. Sull’involuzione e sulla svalutazione del nostro referendum abrogativo, è 
nota la parabola concreta dello strumento, stretto tra il sindacato di ammissibilità a geometria 
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variabile, e da ultimo le manipolazioni legislative “in frode alla Costituzione” con interventi 
artatamente coordinati e volti, dapprima, ad impedire la consultazione abrogativa, e, poi, a 
ripristinare la normativa oggetto della richiesta. Va sottolineata, comunque, la particolare duttilità 
dimostratasi nell’applicazione pratica: da strumento negativo a pungolo propositivo, da abrogazione 
puntuale a indicazione di principio o addirittura mezzo per il mutamento del regime politico. E va 
ricordata la giurisprudenza costituzionale assai elastica sui limiti di ammissibilità. Questi 
insegnamenti della prassi vanno attentamente considerati.  

Quindi, là dove si intendano accrescere le potenzialità della partecipazione popolare mediante 
l’inserzione di nuovi strumenti, appare opportuno seguire una strada che tenga conto di alcuni 
essenziali criteri: la non contraddittorietà tra le nuove disposizioni costituzionali, e tra queste e 
quelle già vigenti; la lungimiranza, soprattutto per impedire un esercizio abusivo del nuovo 
strumento, e per evitare, ad esempio, che i limiti espliciti siano eccessivamente malleabili e che 
riemergano prepotentemente i limiti impliciti; la chiarezza e la semplicità della procedura 
disciplinata da disposizioni univocamente interpretabili; e infine, ma non da ultimo, la coerenza tra i 
nuovi strumenti di partecipazione popolare, e la stabilità e il buon funzionamento delle istituzioni. 
A questo proposito, come si è visto prima, quando si prova a tracciare, sulla base della disciplina 
dettata nel testo sinora approvato, una sorta di schema procedurale, non poco rimane da precisare e 
da chiarire per evitare impasse non facilmente superabili, se non ricorrendo, ad esempio, al conflitto 
di attribuzione. 

Dal punto di vista, poi, dei profili di politica costituzionale, il testo in esame prefigura una 
soluzione senz’altro incisiva sulla forma di governo e sul processo deliberativo del Parlamento.  In 
particolare, non è previsto un qualche rapporto di incorporazione o almeno di reciproco sostegno tra 
l’iniziativa popolare e quella parlamentare (a differenza, ad esempio, del referendum francese 
introdotto nel 2008), sicché la legislazione popolare diventerebbe canale direttamente alternativo e 
sostitutivo rispetto quello parlamentare, alterandosi l’attuale strutturazione costituzionale dei 
percorsi decisionali democraticamente fondati. In secondo luogo, si lascia aperto ed indeterminato il 
possibile conflitto tra legge approvata in via referendaria e la successiva legislazione parlamentare. 
In tal modo, si apre anche la strada allo stallo decisionale: chi dovrebbe prevalere? La volontà che è 
stata espressa direttamente dal popolo o quella che, in seguito, si forma sullo stesso argomento sulla 
base dell’indirizzo politico concordato tra governo e parlamento?  

In ogni caso, occorre tenere conto delle inevitabili conseguenze che l’esito di un referendum 
favorevole all’iniziativa legislativa popolare e dunque contrario all’ipotesi legislativa sostenuta dal 
Governo e dalla relativa maggioranza parlamentare, potrebbe avere sulla tenuta del circuito 
fiduciario. Se tali problemi hanno minore o comunque diverso rilievo, ad esempio, là dove si ricorre 
a forme di governo direttoriali, assembleari o presidenziali, nella nostra forma di governo 
parlamentare – ove, si ricordi, è presente anche il potere di scioglimento anticipato attribuito al 
Capo dello Stato – gli effetti di instabilità potrebbero essere assai più gravi e radicali. In terzo 
luogo, occorrerebbe stabilire vere e proprie zone franche dall’iniziativa popolare legislativo-
referendaria, soprattutto all’inizio o alla fine della legislatura, quelle fasi cioè in cui, 
rispettivamente, si determinano gli obiettivi dell’indirizzo politico-legislativo e ci si avvia, con le 
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nuove elezioni, alla valutazione popolare dell’operato dei parlamentari e del Governo sostenuto 
dalla relativa maggioranza. Il referendum su iniziativa legislativa popolare che si svolgesse in 
prossimità delle elezioni avrebbe un effetto certo indiretto, ma assai penetrante sul giudizio 
popolare in corso di formazione.  

Ci si può chiedere, allora, se vi siano canoni costituzionali che vincolano o condizionano 
l’inserzione di nuovi strumenti di partecipazione popolare ai procedimenti di decisione pubblica. La 
Costituzione (a differenza di altri testi costituzionali) non specifica come debba svolgersi la 
sovranità popolare, ma rinvia espressamente a sé stessa, subordinando sia “le forme” che “i limiti” 
dell’esercizio della sovranità popolare alla legalità costituzionale. La revisione costituzionale che 
ridefinisce le forme di esercizio della sovranità popolare e ne stabilisce i limiti, in ogni caso, non 
può non incontrare i canoni dichiarati o considerati come principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale. Ad esempio, la forma repubblicana, così come l’unità e l’indivisibilità della 
Repubblica, al pari dello stesso principio democratico stesso, rappresentano senz’altro limiti 
invalicabili anche per il legislatore costituzionale che interviene in materia di sovranità. E 
quest’ultimo principio, se vale in materia elettorale, ancor di più deve valere nella disciplina delle 
forme referendarie.  

Esistono poi dei “principi di struttura” che vanno considerati anche quando si intendano inserire 
nuovi strumenti di partecipazione popolare, e la cui tenuta è indispensabile per il corretto 
funzionamento del sistema istituzionale. Insomma, non può negarsi che esiste un canone 
fondamentalissimo di efficienza costituzionale di cui si deve tener conto nel momento in cui si 
procede alle revisioni costituzionali.  Possono richiamarsi, a questo proposito, le parole della Corte 
costituzionale, che nella sentenza n. 199 del 2012 (dopo il referendum sull’affidamento diretto dei 
servizi pubblici locali), circa il vincolo derivante dall’abrogazione referendaria, ha sottolineato la 
necessità di operare “alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una 
prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia 
rappresentativa”. Quindi, ne risulta confermato che alcuni essenziali principi di struttura vanno 
assicurati allorquando è in discussione la partecipazione popolare: per un verso, la coerenza con la 
forma di governo, al fine di assicurare il libero e corretto svolgimento del governo parlamentare; 
per altro verso, il libero e corretto dispiegamento delle istituzioni della rappresentanza politica. 
Questi sono i cardini del nostro attuale sistema politico-istituzionale. Diversamente, si 
prospetterebbe il ribaltamento di ruolo tra popolo e istituzioni, e non si rinvigorirebbe ma, al 
contrario, si indebolirebbe ulteriormente la democrazia rappresentativa. Senza tenere conto del fatto 
che la nostra forma di governo parlamentare è già di per sé stessa debole, sfilacciata, scarsamente 
capace – per come è strutturata - di affrontare adeguatamente le sfide della contemporaneità, sia in 
relazione alle questioni interne, che sul versante europeo ed internazionale. In definitiva, 
allorquando si intendono avviare revisioni costituzionali relative alle forme di esercizio della 
sovranità è consigliabile particolare cautela e soprattutto occorre procedere, anche o almeno 
parallelamente, al contemporaneo rafforzamento del principio democratico nel suo complesso, 
attraverso modifiche ed interventi che consentano alle istituzioni rappresentative di essere davvero 
il centro decisionale effettivo del nostro Paese sulla base ed in corrispondenza alla volontà popolare.  
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di Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale 

 

 

Ho già avuto occasione di criticare il disegno di legge costituzionale, di recente approvato dalla 

Camera dei deputati, relativo alla radicale riforma dell’art. 71 della Costituzione (in particolare si 

veda Astrid Rassegna n. 2/2019 e Il Sole 24 ore del 22 e del 24 gennaio 2019), e quindi a questi 

scritti logicamente faccio rinvio per critiche puntuali. In questa occasione faccio invece riferimento 

solo a quello che mi sembra il cuore di questa pericolosa progettazione, che merita grande 

attenzione, senza farci troppo sviare da singole raffinate considerazioni tecnico-giuridiche, che ci 

possono pericolosamente distrarre, o dal desiderio di contribuire ad originare un efficace strumento 

di condizionamento del principio rappresentativo.    

Il punto di fondo sta nello svuotamento radicale che si produrrebbe nella titolarità del potere 

legislativo da parte del nostro Parlamento a vantaggio dei soggetti che gestiranno le particolari 

iniziative legislative previste nel  d.d.l. cost.: queste, infatti, o vengono approvate dal Parlamento 

entro diciotto mesi dalla loro presentazione o producono l’indizione di un referendum popolare su 

di esse, anche se il Parlamento avesse adottato in materia una legislazione sostanzialmente diversa.    

Ciò equivale a dire che la semplice presentazione del disegno di legge da parte di 

cinquecentomila elettori (equivalenti ad una modesta minoranza del corpo elettorale) produrrebbe di 

per sé l’effetto di condizionare radicalmente la volontà dei rappresentanti popolari (eletti da decine 

di milioni di elettori) obbligati o ad accettare il contenuto del disegno di legge o altrimenti a 

produrre l’indizione di un referendum popolare di approvazione addirittura del disegno di legge di 
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iniziativa popolare (malgrado la diversa volontà legislativa del Parlamento). E’ vero che dopo un 

emendamento opportunamente apportato nel dibattito parlamentare, l’esito positivo del referendum 

dipenderebbe, oltre che ovviamente dall’aver conseguito la maggioranza dei voti validamente 

espressi,  dalla partecipazione al voto di almeno un quarto degli aventi diritto al voto, ma il punto 

critico più grave sta nel fatto che fino all’ipotetico esito negativo del referendum, la legge 

parlamentare adottata in alternativa sarebbe inefficace ed addirittura non sottoponibile a 

promulgazione (inutile soffermarsi sulle abnormi conseguenze che potrebbero prodursi sul potere 

presidenziale di rinvio della promulgazione per il testo approvato in via referendaria).       

Ma questo vuol dire che immediatamente l’iniziativa popolare arresta il potere del Parlamento 

(ma quindi anche quello degli altri titolari del potere di iniziativa legislativa, che nei diciotto mesi 

non potrebbero conseguire modifiche legislative in materia, se non originando un testo lesivo 

dell’iniziativa popolare; analogamente si pensi all’impatto sulla decretazione d’urgenza), con il 

rischio conseguente che interi settori legislativi potrebbero essere sottratti anche per un anno e 

mezzo alla modificabilità.  Inoltre l’iniziativa legislativa può riguardare anche grandi o 

importantissimi settori, così come reso evidente dalla vigente realtà  legislativa, ricca di testi assai 

complessi,  di modo che la presentazione di alcuni disegni di legge di iniziativa popolare in grandi 

od importanti settori potrebbe produrre di per sé effetti gravi o in astratto imprevedibili.  Né si 

obietti che per il d.d.l. cost. le iniziative popolare dovrebbero avere “contenuto omogeneo”, dal 

momento che ciò non esclude la possibilità di  riferirsi a corpi normativi già disciplinati 

unitariamente. 

Inoltre il fatto che l’iniziativa popolare condizionerebbe fortemente i lavori parlamentari e 

potrebbe facilmente originare un referendum di tipo approvativo su di essa potrebbe spingere alla 

quanto mai sollecita presentazione di un disegno di legge, piuttosto che di un altro sulla medesima 

materia ma di opposta impostazione (il facile riferimento è alle materie nelle quali operano soggetti 

dalle visioni etiche contrapposte): da ciò il rischio di vere e proprie  improprie gare fra un gruppo ed 

un altro a presentare prima degli altri un d.d.l. ed il rifiuto di ogni possibile mediazione.       

Ma soprattutto, se la progettazione istituzionale dovrebbe sempre ispirarsi a canoni di “sano 

pessimismo” in considerazione del possibile uso strumentale delle innovazioni istituzionali, occorre 

seriamente considerare l’uso che ne potrebbero fare forti gruppi ostili al principio rappresentativo: 

si può agevolmente ipotizzare che una norma del genere possa essere agevolmente usata da forti ed 

organizzati gruppi di interesse, capaci di mobilitare rapidamente decine di migliaia di aderenti o 
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simpatizzanti per contestare sistematicamente la volontà degli organi rappresentativi o impedirne la 

funzionalità (adesso ci si riferisce a piattaforme informatiche, ma ci si può facilmente riferire anche 

al possibile ruolo di forti partiti o sindacati, o di diffuse organizzazioni sociali).  

In nome della ricerca di nuove ed efficaci forme di partecipazione popolare ad integrazione del 

funzionamento delle istituzioni rappresentative (largamente possibili in più accettabili forme, se si 

vuole), si intacca alla base il funzionamento del sistema rappresentativo.  

Naturalmente questa situazione seriamente pericolosa non può essere ridotta dal fatto che la 

Corte costituzionale dovrebbe addirittura non ammettere il referendum (o l’iniziativa legislativa ?) 

“se la proposta non rispetta la Costituzione”: a prescindere che la Corte costituzionale non può e 

non deve fornire generiche garanzie di compatibilità costituzionale di ipotetici testi legislativi, sono 

gli stessi effetti della mera presentazione del d.d.l. che pongono nel nulla i vigenti poteri 

costituzionali in tema di produzione legislativa delle Camere e del Presidente della Repubblica.    
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Primi rilievi sulla natura non “eversiva” della proposta di modifica dell’art. 71 
Cost. elaborata nell’ambito del programma di governo sulle riforme costituzionali 

all’inizio della XVIII Legislatura 
 

Intervento alla Tavola Rotonda AIC su “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di 
revisione costituzionale”, Roma 1° marzo 2019 

 
di Giovanni D’Alessandro, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

nell’Università Niccolò Cusano - Telematica Roma 
 
Rispetto a talune radicali critiche all’impianto riformatore dell’art. 71 Cost. della proposta 

d’iniziativa parlamentare elaborata nell’ambito del programma di governo sulle modifiche 
costituzionali in avvio della XVIII Legislatura, credo che vada dato atto, piuttosto, che, con 
equilibrio e moderazione, sia quanto ai contenuti (limiti e controlli, forse anche troppo “incisivi”) 
sia quanto alla dinamica procedurale collaborativa sinora seguita (“inclusiva” delle istanze 
emendative delle opposizioni, in Commissione e in Aula), si stia tentando di portare a compimento 
un dibattito ormai quasi quarantennale sulla necessità, man mano sempre più avvertita, di 
riequilibrare il nostro sistema politico-istituzionale rappresentativo con nuovi e più ampi strumenti 
di democrazia partecipativa, in una prospettiva d’integrazione e non certo antiparlamentarista. E ciò 
al di là, com’è chiaro, dall’opinabilità di alcune scelte di natura prettamente tecnico-giuridica 
adottate nel testo approvato alla Camera, in prima deliberazione, il 19 febbraio 2019. Ma, si sa, solo 
chi non prova nulla di nuovo, non incorre in errori, assolutamente rimediabili, peraltro, nel 
prosieguo dei lavori parlamentari. 

Fatta questa premessa generale, considerata la molteplicità dei profili d’interesse, di metodo e 
di merito, dell’introduzione di una procedura d’iniziativa legislativa “rafforzata”, culminante in 
un’(eventuale) consultazione referendaria approvativa/deliberativa, che si aggiunge alla preesistente 
(e persistente) iniziativa popolare “semplice” prevista dall’art. 71, secondo comma, Cost., vorrei in 
questa sede soltanto soffermarmi sull’argomentazione della tesi della non-eversività e, soprattutto, 
non-eccentricità del disegno di legge costituzionale d’iniziativa parlamentare attualmente in 
discussione in Commissione Affari costituzionali al Senato (AS 1089), presidiato da intensi limiti 
contenutistici (s’impone il limite espresso del rispetto dell’intera Costituzione) e procedurali (si 
prevedono un inedito giudizio preventivo di “costituzionalità” della proposta popolare e la raccolta, 
comunque, di 500 mila firme), che delineano un nuovo istituto di democrazia partecipativa molto 
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diverso dal referendum previsto dall’art. 75 Cost. Durante i lavori parlamentari alla Camera è 
prevalsa, infatti, la tesi politica che potremmo definire dell’“asimmetria” tra iniziativa legislativa 
popolare “rafforzata” e referendum abrogativo, che non possono più strutturalmente considerarsi, 
sic et simpliciter, l’uno il contrarius actus dell’altro, come il recto e il verso di una medesima 
medaglia, con tutte le inevitabili conseguenze in tema di applicabilità tout court della 
giurisprudenza costituzionale sull’art. 75 Cost. 

Ciò detto, nella sostanza l’iniziativa legislativa popolare “rafforzata” che si vuole adesso 
introdurre nel nostro ordinamento appare del tutto coerente con le linee programmatiche sulle 
riforme costituzionali “puntuali” tratteggiate dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la 
democrazia diretta nel corso dell’audizione svolta nelle sedute del 12 e 24 luglio 2018 presso le 
Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato, richiamate, poi, nella Nota di 
aggiornamento del DEF 2018. In particolare, uno degli obiettivi fondamentali del programma sulle 
riforme costituzionali della nuova maggioranza di governo è rappresentato dal “miglioramento della 
qualità delle decisioni”, da realizzare attraverso l’ampliamento della partecipazione dei cittadini alla 
vita politica e l’accrescimento dell’efficienza dell’attività del Parlamento. Interventi che, attuati 
congiuntamente, si collocano in piena congruenza all’interno dell’impianto rappresentativo del 
nostro sistema politico-istituzionale. 

In tal modo, dunque, si realizza finalmente un disegno riformatore che – occorre ricordarlo – 
ha una lunga storia nel nostro ordinamento. 

Costantino Mortati, com’è noto, già durante i lavori dell’Assemblea costituente sull’art. 71 
presentò alla II Sottocommissione, nella seduta del 21 gennaio 1947, una proposta che ricalcava la 
formulazione dell’art. 73 della Costituzione di Weimar, secondo cui:  

 
[…] deve procedersi ad una votazione popolare se un decimo degli elettori richieda, sulla base 

di un concreto progetto di legge, che essa abbia luogo. Il progetto sottoposto alla consultazione 
popolare deve essere dettagliato. Esso deve essere sottoposto dal governo al Reichstag con 
l’indicazione del proprio parere in merito. La votazione non ha luogo se il progetto sia accettato dal 
Reichstag senza mutamento.  

Solo il presidente può provocare una decisione popolare sulla legge di bilancio, su leggi di 
imposte, o relative a stipendi. 

Una legge regolerà il procedimento del referendum e dell’iniziativa popolare.  

 
In particolare, l’On. Mortati, illustrando alla Sottocommissione l’art. 3 del progetto da lui 

formulato: 
 

L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto, redatto in articoli, da 
parte di almeno 100 mila elettori. 

Ove tale progetto, che deve essere presentato subito dal Governo al Parlamento, non venga, nel 
termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia rigettato, o sottoposto ad 
emendamenti, si deve procedere al referendum su di esso, quando ciò sia stato stabilito 
originariamente o sia richiesto da almeno un ventesimo (o meglio da un decimo) degli elettori iscritti 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

241 
 

ed il progetto sia accompagnato dalla relazione di un comitato di tecnici della materia cui esso si 
riferisce. 

Si procede analogamente quando la richiesta degli elettori sia rivolta all’abrogazione di una 
legge già in vigore (o di singole parti di essa). L’abrogazione produce i suoi effetti dal momento in cui 
la deliberazione popolare che la dispone sia resa nota. 

 
osservava che, mentre l’art. 2 del suo progetto ammetteva la richiesta del referendum da parte 

degli elettori su una legge approvata dal Parlamento, l’art. 3 si riferiva al caso di una proposta che 
parta dal popolo e che non fosse collegata a una legge approvata dal Parlamento. Dunque, sul 
modello weimariano, l’iniziativa legislativa popolare è qui assimilata a una procedura di 
legislazione popolare, per cui l’atto legislativo “deriva” dalla volontà popolare.  

In seguito, l’idea di rafforzare l’istituto dell’iniziativa popolare delle leggi previsto dall’art. 
71, secondo comma, Cost., introducendo nuove forme di decisione popolare “immediata”, è stata 
ricorrente in quasi tutti i progetti di revisione costituzionale finora proposti, dalla IX Legislatura a 
oggi (con esclusione del tentativo di riforma approvata nella XIV Legislatura, ma non confermata 
dal referendum popolare; delle proposte discusse durante la XV Legislatura nell’ambito della c.d. 
“bozza Violante”; del progetto AC 5386 della XVI Legislatura). Pur se in modi tecnicamente 
differenti, l’esigenza di potenziare l’istituto dell’iniziativa popolare delle leggi è sembrata 
comunque un’opportunità per migliorare la qualità dei processi decisionali pubblici.  

Così, il Sen. Roberto Ruffilli durante i lavori della Commissione bicamerale presieduta 
dell’On. Bozzi (IX Legislatura) propose una “diretta attribuzione del potere legislativo al corpo 
elettorale”, per rendere effettivo e sanzionatorio l’obbligo delle camere di pronunciarsi sui progetti 
d’iniziativa popolare (entro 18 mesi). Inoltre, l’On. Barbera, durante i lavori della medesima 
Commissione, sostenne il collegamento tra “referendum propositivo” e “prolungata inerzia del 
Parlamento”. Infine, nella relazione conclusiva approvata dalla Commissione Bozzi, si prevedeva di 
modificare l’art. 71 Cost. con l’innalzamento del quorum a 100 mila elettori per la presentazione di 
progetti di legge d’iniziativa popolare presso la Camera dei deputati, nonché la possibilità per un 
rappresentante dei promotori di assistere alle sedute di Commissione senza diritto di voto. Il 
Parlamento avrebbe, poi, dovuto pronunciarsi entro il termine di 24 mesi, secondo apposite 
procedure apposite dei regolamenti parlamentari. 

Può considerarsi, peraltro, una proposta “tradizionale” della sinistra italiana: si ricordino, ad 
esempio, le proposte AC 2452/IX Legislatura (1985) dell’On. Gianni Ferrara e altri, AS 24/IX 
Legislatura (1987) del Sen. Pasquino e altri.  

Nel 1991 il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, inviò un messaggio alle Camere 
sulle riforme costituzionali in cui faceva riferimento al “referendum propositivo”, evidenziando che 
“secondo una interpretazione che di questo modello è stata data, la procedura si dovrebbe svolgere 
in tal senso: una certa aliquota di elettori sarebbe legittimata a proporre all’istanza rappresentativa 
uno o più schemi normativi e qualora tali schemi, dopo un esame da parte di dette istanze, non 
fossero approvati, ma ottenessero almeno una minoranza qualificata, essi dovrebbero essere 
sottoposti al voto popolare e se ottenessero la maggioranza diventerebbero leggi”. 
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Il “referendum propositivo” era poi prefigurato nella relazione conclusiva del Comitato di 
studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali (Comitato c.d. “Speroni”), costituito 
durante la XII Legislatura, secondo cui il corpo elettorale poteva essere chiamato ad approvare un 
progetto di legge redatto in articoli proposto da almeno 1 milione di elettori. Sulla richiesta era 
previsto il giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, dopo il quale decorreva un 
termine di 180 giorni per consentire l’eventuale compimento del procedimento legislativo ordinario 
del Parlamento. Il referendum non aveva luogo nel caso in cui il progetto di legge fosse stato 
approvato integralmente o con modifiche che comunque ne avessero rispettato i contenuti normativi 
essenziali. Il progetto sottoposto a referendum era approvato se alla consultazione avesse 
partecipato la maggioranza degli elettori e se avesse espresso voto favorevole la metà dei votanti. 
Infine, le categorie di leggi escluse dall’iniziativa referendaria erano, oltre a quelle previste dal 
vigente art. 75 per il referendum abrogativo, anche le leggi costituzionali e quelle che comunque 
comportassero erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini. 

Nel corso della XIII Legislatura, nell’ambito dei lavori della commissione bicamerale c.d. 
“D’Alema” fu nuovamente proposta la valorizzazione dell’iniziativa legislativa popolare 
culminante in un referendum “approvativo”. L’art. 97 del testo base adottato dalla Commissione 
prevedeva:  

 
È indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di una proposta di legge ordinaria 

di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla 
presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.  

 
Si specificava, inoltre, che la proposta sottoposta a referendum approvativo dovesse avere a 

oggetto disposizioni normative omogenee. Relativamente al giudizio di ammissibilità veniva sancita 
costituzionalmente la competenza della Corte costituzionale in materia di giudizio di ammissibilità 
del referendum e si prevedeva che essa si pronunciasse sull’ammissibilità della richiesta 
referendaria soltanto dopo la raccolta di 100 mila firme in caso d’iniziativa popolare, con l’esplicita 
finalità d’introdurre un criterio di “razionalizzazione” del giudizio della Corte costituzionale. 

Durante la XVI Legislatura sono stati presentati al Senato diversi disegni di legge 
costituzionale d’iniziativa parlamentare, tra cui, in particolare, l’AS 1428 (2009) del Sen. Peterlini e 
altri, in cui, sulla premessa del riconoscimento agli elettori dei “diritti referendari”, nell’ambito di 
una dichiarata “prospettiva di una democrazia diretta, moderna ed integrale”, si proponeva 
l’introduzione dell’iniziativa popolare legislativa “sottoposta alla votazione popolare deliberativa” 
sia per le leggi ordinarie (art. 3) sia, espressamente, per le leggi costituzionali (art. 6), con procedure 
differenziate per i due diversi tipi di atti normativi. 

Infine, all’inizio della XVII legislatura il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
costituito una Commissione per le riforme costituzionali, anche noto come “Gruppo dei saggi 
Napolitano-Letta”, che nella sua relazione finale ha dedicato un intero capitolo agli istituti di 
partecipazione popolare e, fra questi, all’iniziativa popolare “indiretta”, che si articola in un 
progetto di legge sul quale si apre un procedimento in cui interviene la Corte costituzionale con 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

243 
 

funzioni di verifica e il Parlamento con funzione deliberativa, che può portare al voto popolare. Le 
premesse della proposta erano che “nessuna forma di governo democratica può funzionare 
adeguatamente se la partecipazione dei cittadini non è incentivata” e che “il rafforzamento del 
circuito Parlamento-Governo richiede il parallelo rafforzamento degli istituti di partecipazione”, per 
cui sussiste un’“oggettiva esigenza” di aprire la strada “a più intense forme di legislazione popolare, 
coerenti con il principio della rappresentanza politica”. In tale contesto, la relazione proponeva una 
dettagliata procedura d’iniziativa popolare “che potrebbe svolgersi nei limiti entro i quali è 
ammesso il referendum abrogativo e sempre che non incisa né sulle spese né sulle entrate 
pubbliche”.  

La relazione Commissione proponeva, in particolare: i) il deposito presso la Corte 
costituzionale di un progetto di legge redatto in articoli da parte di un numero significativo di 
cittadini, ad esempio 250 mila; ii) la verifica della Corte circa la costituzionalità della proposta e il 
rispetto dei limiti entro i quali è ammesso il referendum abrogativo e gli ulteriori limiti delle leggi 
di spesa; iii) la deliberazione in via definitiva del Parlamento sulla proposta nelle forme proprie del 
procedimento legislativo entro un termine ragionevole, ad esempio 6 mesi, con la conclusione della 
procedura se il Parlamento si pronuncia favorevolmente; iv) la votazione popolare nei casi in cui il 
Parlamento non si pronunci definitivamente entro i termini, respinga o approvi con modifiche che 
incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, secondo i seguenti principi: in caso 
di rigetto o di inerzia il progetto originario è sottoposto al voto popolare, e in caso di approvazione 
del Parlamento con modifiche sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto 
originario e quello approvato in sede parlamentare. In entrambi i casi, al voto popolare si procede a 
iniziativa dei promotori sostenuta da un congruo numero di sottoscrizioni (almeno 500 mila); v) 
sull’ammissibilità dell’iniziativa si pronuncia la Corte costituzionale; vi) ai fini dell’esito del 
referendum si applicano gli stessi quorum stabiliti per il referendum abrogativo. 

Inoltre, il testo di riforma costituzionale c.d. “Renzi-Boschi” approvato dal Parlamento nel 
2016, ma non confermato dal referendum ex art. 138 Cost., prevedeva, quanto all’art. 71, l’aumento 
a 150 mila del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di una proposta di legge 
d’iniziativa popolare, con la precisazione che “la discussione e la deliberazione conclusiva sulle 
proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai 
regolamenti parlamentari”. Ed era ulteriormente disposto che “al fine di favorire la partecipazione 
dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce 
condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di 
consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono 
disposte le modalità di attuazione”. 

Nel complesso, ben 16 proposte di legge costituzionale sono state presentate nel corso della 
XVII Legislatura in materia di referendum e d’iniziativa legislativa popolare. 

Com’è dunque evidente, nel corso del tempo è emerso un interesse assolutamente trasversale 
e incrementale che ha coinvolto forze politiche diverse a favore del rafforzamento e dell’estensione 
dell’iniziativa legislativa popolare, nell’ambito di un potenziamento degli istituti di democrazia 
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partecipativa. Interesse che è addirittura giunto a proporre forme d’iniziativa di “leggi di revisione 
della Costituzione”.  

Alla luce di tutto ciò, credo che si possa ritenere con sufficiente serenità che l’iniziativa 
legislativa popolare “rafforzata” delineata oggi nel disegno di legge AS 1089 rappresenti un 
compimento, assennato nei contenuti e cooperativo nelle modalità procedurali, che non determina 
alcuno stravolgimento del sistema rappresentativo vigente, ma che, anzi, ne costituisce 
effettivamente un’occasione di rivitalizzazione. 
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La balestra di Guglielmo Tell e l’iniziativa legislativa popolare. Note minime a 

proposito del disegno di legge costituzionale  in materia di iniziativa legislativa 
popolare e di referendum 

 

 
Intervento alla Tavola Rotonda AIC, “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di 

revisione costituzionale”, Roma, 1° marzo 2019 
 
 

di Giorgio Grasso – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico 
nell’Università dell’Insubria 

 
 
1. Vorrei provare a riflettere brevemente sul testo del disegno di legge costituzionale n. 1173, 

“Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”, nella versione 
approvata il 21 febbraio scorso dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato della Repubblica, 
guardandolo in filigrana con una delle più mature esperienze costituzionali che, talora anche in 
modo allusivo, sono state evocate sin dal momento della presentazione del progetto di revisione 
costituzionale in esame (meglio sarebbe dire dei progetti, poi tutti assorbiti in Atti Camera n. 1173) 
con ciò riferendomi all’iniziativa popolare nella Confederazione elvetica. 

Insegnando a Como, all’Università dell’Insubria, anche una materia come Diritto pubblico 
svizzero ho avuto, infatti, l’occasione di cominciare a studiare un po’ più a fondo quello che è 
effettivamente uno dei motori della partecipazione popolare nell’ordinamento elvetico, insieme al 
diverso strumento, rappresentato dal referendum, facoltativo in particolare, pur ricordando, come 
anche oggi è stato evidenziato da Enzo Cheli e da Elisabetta Palici di Suni, che l’iniziativa 
popolare, nel contesto rossocrociato, è prevista a livello federale soltanto per modificare la 
Costituzione, con una revisione parziale o totale, e non per intervenire sulla legislazione ordinaria, 
come può avvenire invece in ambito cantonale, e che per la sua approvazione è richiesta la doppia 
maggioranza, del popolo e dei Cantoni, “regola aurea” dell’esercizio dei diritti politici di quel 
Paese. 

Ebbene, se il testo originario del disegno di legge n. 1173, quello presentato il 19 settembre 
2018, mostrava una qualche ispirazione al modello elvetico, tanto che nella relazione di 
accompagnamento al disegno di legge si affermava che la proposta di revisione costituzionale 
dell’art. 71 voleva incidere “sull’istituto in forme affini a quanto è previsto in Svizzera, anche se in 
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quell’ordinamento l’iniziativa popolare ha sempre la forma di una revisione costituzionale 
(l’iniziativa popolare ordinaria è invece prevista in diversi Cantoni della Confederazione)”, nella 
versione approvata il 21 febbraio 2019 queste suggestioni comparatistiche al Paese di Guglielmo 
Tell sono state del tutto eliminate, finendo forse per far sbiadire alcuni argomenti di forza della 
stessa proposta di revisione costituzionale, oggetto di questa Tavola Rotonda. 

Molto rapidamente, allora, cercherò di dare conto di come è cambiato su questo specifico profilo 
il testo del disegno di legge costituzionale al nostro esame (par. 2), per poi evidenziare su quali 
possibili aspetti “migliorativi” la disciplina dell’iniziativa popolare elvetica possa offrire ancora 
qualche eventuale elemento di raffronto (par. 3), per esempio una volta in cui dovesse essere 
approvata la legge di attuazione, a maggioranza assoluta, prevista dal “nuovo” art. 71 Cost., 
ammettendo che questo testo non venga sensibilmente modificato durante il suo esame al Senato 
della Repubblica e nel succedersi delle letture parlamentari previste dall’art. 138 Cost. 

 
2. Nella formulazione originaria del disegno di legge n. 1173, conservata anche nella versione 

adottata in Commissione Affari costituzionali il 15 gennaio 2019, era previsto che, in caso di 
approvazione da parte delle Camere di un testo diverso da quello presentato, in mancanza di una 
rinunzia da parte dei promotori, il referendum sarebbe stato indetto su entrambi i testi. L’elettore 
aveva la possibilità di esprimersi, anche mediante due voti favorevoli, sia sul testo approvato dal 
Parlamento, sia sul testo di origine popolare, prevedendosi la facoltà di indicare il testo preferito e, 
nel caso in cui entrambi i testi fossero stati approvati, sarebbe stato promulgato quello che avesse 
ottenuto complessivamente più voti.  

Con tale redazione, il disegno di legge voleva richiamare la nota disciplina elvetica che dà la 
facoltà all’Assemblea federale di contrapporre un controprogetto diretto al testo di iniziativa 
popolare, in alternativa alla possibilità di raccomandarne l’accettazione o il rifiuto nel voto 
referendario o di non prendere alcuna posizione sul voto (art. 139 della Costituzione federale della 
Confederazione Svizzera), disponendosi anche che in caso di controprogetto diretto gli aventi diritto 
al voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto medesimo. Nel caso di un 
doppio sì, costituzionalmente permesso solo a partire dal 19871, è attraverso una apposita domanda 
risolutiva che gli elettori possono indicare a quale dei due testi va la loro preferenza, stabilendosi 
che “se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la 
maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella 
domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei 
Cantoni” (si veda l’art. 139b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera). 

L’abbandono di questa possibilità, nel testo del disegno di legge costituzionale in esame, 
qualificata come un “referendum arbitrale” (Massimo Luciani) piuttosto che un “voto su testi 
alternativi” (Andrea Morrone), ha trovato apprezzamento anche negli interventi odierni, ritenendosi 

                                                 
1 L’impossibilità di poter sostenere sia l’iniziativa popolare sia il controprogetto favoriva, prima del 1987, il 

mantenimento dello status quo, in quanto i voti favorevoli al testo popolare e a quello parlamentare venivano suddivisi, 
mentre i voti contrari potevano sommarsi, grazie alla circostanza di poter esprimere un “doppio no”. 
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che la scelta di non sottoporre a referendum il testo di iniziativa popolare, accanto a quello di 
iniziativa parlamentare, avrebbe il merito di disinnescare gli effetti più fragorosi della 
contrapposizione tra logica della democrazia rappresentativa e istanze di una democrazia diretta, 
immediata che potrebbero snaturare il “destino rappresentativo del nostro sistema democratico” 
(ancora Massimo Luciani). 

Ma se si guarda alle prassi registrate nel contesto elvetico, pur ribadendo i ben diversi 
presupposti di un istituto previsto per affermare la pienezza dei diritti popolari nel procedimento di 
modifica della Costituzione federale e di un progetto di riforma che, in una lettura 
costituzionalmente orientata, dovrebbe dare slancio a genuine forme di partecipazione democratica 
dal basso ai processi decisionali tipici della democrazia parlamentare, forse si può cogliere qualche 
aspetto capace di far vedere sotto una luce meno critica l’antagonismo esistente tra una proposta di 
legge originata dall’iniziativa popolare e un testo di legge approvato dal Parlamento, discostandosi 
sostanzialmente nel suo contenuto dal testo di iniziativa popolare. 

Intanto dal 1893 a oggi, su 216 iniziative popolari oggetto di una votazione, solo 22 sono state 
accettate dal popolo e dai Cantoni, determinando una conseguente revisione costituzionale. In 16 
occasioni, poi, vi è stata una doppia votazione, che si è conclusa 7 volte respingendo sia il testo di 
iniziativa popolare sia il controprogetto, 3 volte facendosi preferire il testo di iniziativa popolare e 
le rimanenti 6 volte, scegliendosi, invece, il controprogetto. Delle 22 iniziative approvate, 11 
avevano ricevuto una raccomandazione negativa da parte dell’Assemblea federale, 5 una 
raccomandazione positiva, 2 nessuna raccomandazione, in tre casi al testo di iniziativa popolare, 
preferito da popolo e Cantoni, era stato opposto, come appena detto, un controprogetto diretto e in 
un caso un controprogetto indiretto, cioè un testo di legge ordinaria che l’Assemblea federale 
adotta, quando ritiene che sia più opportuno procedere a una modifica di rango legislativo e non 
costituzionale. Tale opzione, che non trova un esplicito fondamento nel testo costituzionale, è anche 
la conseguenza della circostanza che, altresì dopo l’approvazione della nuova Costituzione federale 
del 19992, non sono mancate iniziative popolari, alcune delle quali approvate da popolo e Cantoni, 
che hanno inserito dentro alla Costituzione svizzera disposizioni del tutto prive di “tono 
costituzionale”, ma che, proprio grazie al meccanismo dell’iniziativa popolare, sono state introdotte 
al suo interno (si pensi all’iniziativa del 2012 contro la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie 
o a quelle del 2009 sul divieto di edificazione dei minareti e del 2014 sul divieto per i pedofili di 
lavorare con i fanciulli).   

Ma se sono state quindi, abbastanza rare (il 7,4% sul totale degli oggetti posti in votazione) le 
situazioni in cui effettivamente testo popolare e testo parlamentare sono venuti a contrapporsi anche 
al momento del voto, è nell’analisi delle ben 100 iniziative ritirate, dal 1908 al 2018, che si 

                                                 
2 Che pure aveva permesso di “ripulire” la vecchia Costituzione del 1874 di numerosissime disposizioni desuete o 

che non parevano (più) meritevoli del rango costituzionale e che ne rendevano, tra l’altro, molto complessa la lettura. 
Tuttavia nei 20 anni trascorsi dall’adozione del nuovo testo costituzionale, è indubbio che la Costituzione elvetica, 
oggetto di decine di revisioni costituzionali parziali, si sia nuovamente appesantita di (troppe) disposizioni carenti di 
dignità costituzionale. 
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definisce tutta la forza dell’iniziativa popolare, che spesso ha costretto gli organi della 
rappresentanza politico-parlamentare a intervenire su certi argomenti, che meno agevolmente 
sarebbero giunti all’esame dell’Assemblea federale, svelando, se non la natura antiparlamentare 
dell’iniziativa popolare (negata radicalmente da Anna Mastromarino durante la nostra Tavola 
Rotonda, anche ritenendo di scarsa utilità il paragone con l’esperienza costituzionale elvetica), la 
presenza di una critica crescente verso i caratteri consociativi della democrazia svizzera, con un 
Consiglio federale “dominato” da sessant’anni dai quattro partiti politici svizzeri principali; di 
fronte a controprogetti diretti o indiretti che nella sostanza andavano nella direzione di quanto 
voluto dai promotori dell’iniziativa, la medesima è stata ritirata (in ben 68 casi complessivi, con 29 
controprogetti diretti e 39 controprogetti indiretti)3, votandosi poi generalmente in modo favorevole 
sui decreti federali di approvazione dei controprogetti4.      

Ritornando al disegno di legge costituzionale n. 1173, allora, non può escludersi che aver 
desistito dalla possibilità del doppio voto, anche come stimolo verso il Parlamento a legiferare su 
certi campi materiali, senza eludere il contenuto di un testo di legge voluto da almeno 500 mila 
elettori, mediante una disposizione che stabilisce semplicemente che, in caso di mancata 
approvazione della proposta di iniziativa parlamentare con il referendum, sarà promulgata la 
proposta approvata dalle Camere, finisca per smorzare la portata innovativa di un progetto di 
revisione costituzionale che sembra avere comunque il merito di tentare di rinvigorire le modalità di  
partecipazione popolare ai processi di decisione politica. In equilibrio tra una lettura massimalistica 
e una minimalistica, secondo quanto ricordato oggi da Enzo Cheli, non si può, del resto, escludere 
che in presenza di una doppia votazione la scelta referendaria possa portare comunque a preferire il 
testo parlamentare su quello popolare, legittimando così di una forza ulteriore anche il testo di 
matrice parlamentare. 

 
3. Anche nella nostra Tavola Rotonda si è, da più parti, sottolineato che la legge di attuazione, 

prevista dal testo di riforma, “avrà molto lavoro da fare” (così in particolare Paolo Carnevale), per 
definire le modalità di esercizio dell’iniziativa legislativa popolare e tante altre, forse troppe, 
questioni che il nuovo testo costituzionale potrebbe lasciare indeterminate. In tale contesto, la 
consolidata esperienza della Confederazione elvetica sembra offrire qualche spunto fruttuoso, per 
esempio sulla delicatissima problematica dei modi e tempi della rinuncia da parte dei promotori 
dell’iniziativa popolare, da poter comparare con l’istituto del ritiro dell’iniziativa legislativa 
popolare, regolamentato dalla citata legge federale sui diritti politici. 
                                                 

3 La legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, largamente modificata negli anni successivi, stabilisce 
all’art. 73a un meccanismo di ritiro condizionato, in base al quale, “se al più tardi il giorno del voto finale sull’iniziativa 
popolare l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato di 
iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in 
votazione popolare”. Il ritiro condizionato ha effetto in particolare anche se non è richiesto referendum facoltativo sul 
controprogetto o se la domanda di referendum non è riuscita, non raggiungendo il numero di firme prescritto. 

4 Il dato riguardante i controprogetti diretti pare assai significativo: di fronte a 29 iniziative popolari ritirate, ben in 
21 casi popolo e Cantoni hanno poi accettato, con il referendum, il controprogetto predisposto dall’Assemblea federale. 
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Rispetto al primo profilo, quello dei soggetti che possono rinunciare alla proposta, i promotori 
dell’iniziativa, al di là delle previsioni della legge n. 352 del 1970, che potrebbero ben costituire un 
utile metro di riferimento, relativamente alla costituzione del comitato promotore e alla procedura 
di raccolta delle firme, va qui ricordato l’art. 73 della legge federale svizzera sui diritti politici 
appena menzionata, che prevede in particolare che il comitato di iniziativa, composto da almeno 7 
(e non più di 27) elettori aventi diritto di voto, possa sottoscrivere una dichiarazione di ritiro, che, 
“per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri dei comitati 
d’iniziativa aventi ancora diritto di voto”. Questa decisione, spesso assunta quasi all’unanimità dei 
promotori, è in grado di vincolare i 100 mila sottoscrittori dell’iniziativa, senza che questo abbia 
mai comportato grossi problemi, nonostante l’enorme stacco tra il numero massimo dei cittadini che 
possono dare vita a un comitato di iniziativa e il numero delle sottoscrizioni effettive raccolte. 
L’eventuale trapianto di un meccanismo come questo nell’ambito della disciplina di attuazione del 
disegno di legge costituzionale qui in considerazione potrebbe aprire, invece, gravi questioni sulla 
legittimazione dei promotori, certamente da individuare in un numero abbastanza esiguo, nel far 
valere questa rinuncia, provocando il ritiro di una iniziativa firmata da almeno 500 mila elettori. 
Opportunamente, nel corso della nostra Tavola Rotonda, Giulio Salerno, parlando di un “potere di 
interferenza piuttosto curioso”, riconosciuto ai promotori dal disegno di legge costituzionale, ha 
menzionato quella nota giurisprudenza costituzionale che ha sancito che il comitato promotore del 
referendum abrogativo non è un organo permanente, ma che esaurisce le sue funzioni con il 
risultato abrogativo medesimo. Tuttavia l’espresso riconoscimento in Costituzione della figura dei 
promotori che, oltre a poter rinunciare all’iniziativa, potranno intervenire, secondo il fumoso dettato 
del disegno di legge di riforma, per adeguare eventualmente il testo della loro proposta rispetto alla 
previsione dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi, sembrerebbe in grado 
di determinare il potenziale superamento delle conclusioni di quella giurisprudenza costituzionale.    

Quanto al secondo profilo, quello dei termini entro cui poter rinunciare all’iniziativa, sempre 
l’art. 73 della legge federale svizzera più volte menzionato prevede che “il ritiro è ammesso fintanto 
che il Consiglio federale non abbia stabilito [la data del]la votazione popolare. La Cancelleria 
federale invita prima il comitato di iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un 
breve termine di risposta”. Qualora si recepisse simile impostazione nella legge rinforzata di 
attuazione del “nuovo” articolo 71 Cost., si dovrebbe chiarire, per esempio, se, una volta raccolte 
200 mila firme, prima che la Corte costituzionale si pronunci sull’ammissibilità dell’iniziativa 
legislativa popolare (e non ovviamente della richiesta di referendum, secondo l’attuale, del tutto 
imprecisa, formulazione del testo), ci possa essere uno spazio per una rinuncia che avvenga ancora 
in fase di raccolta delle firme, rendendo così inutile la decisione del giudice costituzionale; inoltre, 
dinanzi a un testo parlamentare sensibilmente diverso, con modifiche non meramente formali, in 
mancanza di una rinuncia “preventiva” da parte dei promotori, prima dell’anomalo controllo 
riconosciuto alla Corte costituzionale sulla conformità della proposta approvata dalle Camere al 
nuovo art. 71, comma 4, Cost., e della verifica dell’organo terzo “se il testo approvato dalle Camere 
abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata”, 
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ci si dovrebbe interrogare sulla possibilità di poter comunque esercitare successivamente il diritto di 
rinuncia, dando di conseguenza il via libera al testo parlamentare.  

 
4. La balestra è, come si sa, un’arma molto antica, la cui origine storica è rivendicata da più 

culture assai distanti tra di loro, un’arma che, a confronto con l’arco, diede la possibilità a chi la 
utilizzava in battaglia di allungare notevolmente la gittata e la potenza del dardo scagliato. 

Per quanto la ricostruzione storica riconduca oggi alla pura leggenda e al mito la figura di 
Guglielmo Tell, i monumenti a lui dedicati, come la statua che lo rappresenta insieme al figlio, nella 
città di Altdorf, nel Cantone di Uri, uno dei tre Cantoni primitivi che stipularono il patto del Grütli 
del 1291, conservano ancora il valore simbolico di chi combatté contro l’arroganza del potere per 
difendere la libertà, su cui (e in tal caso la leggenda si fa realtà) certamente affonda le sue radici 
l’ordinamento confederale elvetico. Fuor di metafora, allora, pur nelle irriducibili differenze tra i 
caratteri che assume l’iniziativa popolare nel contesto elvetico e la (ancora) incerta configurazione 
dell’iniziativa legislativa popolare prevista dal disegno di legge costituzionale n. 1173, una prima 
comparazione tra i due istituti mostra una certa utilità, soprattutto se si ritiene, come chi scrive, che 
l’arco teso della rappresentanza politico-parlamentare su cui si regge il nostro sistema democratico 
sia davvero in sofferenza, quasi si fosse realizzata una irrimediabile cesura tra rappresentanti e 
rappresentati, mentre la balestra dell’iniziativa legislativa popolare potrebbe essere uno degli 
strumenti che possono alimentare di nuova linfa le forme e i modi della partecipazione popolare, 
offrendo maggior consonanza al rapporto tra cittadini e istituzioni, tra libertà e potere5, e magari 
riuscendo a ridare fiato a una delle funzioni fondamentali per cui i Parlamenti esistono, cioè “fare 
[buona] legislazione” (come rilevato in questa Tavola Rotonda anche da Andrea Morrone).  

 
 

                                                 
5 La circostanza che il disegno di legge n. 1173 preveda che “la proposta sottoposta a referendum è approvata se 

ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto”, 
dovrebbe fugare alcuni problemi che l’iniziativa popolare svizzera può comportare, in mancanza di un quorum di 
partecipazione e in presenza di un elevato astensionismo, ovvero il rischio che l’approvazione di revisioni 
costituzionali, originate da una iniziativa popolare, finisca per comprimere i diritti delle minoranze, come è avvenuto 
certamente nel caso della revisione costituzionale del 2014 sul divieto di costruzione dei minareti. 
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1. La democrazia rappresentativa e le possibilità di correzione attraverso gli strumenti di 

democrazia diretta  
 
La proposta di legge di revisione costituzionale recante «Disposizioni in materia di iniziativa 

legislativa popolare e di referendum», attualmente pendente al Senato (S. 1089), dopo essere stata 
approvata dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2019, ha riaperto una discussione sui rapporti tra 
democrazia diretta e democrazia rappresentativa che ricorda, per alcuni versi, quello che precedette 
l’approvazione della legge n. 352/1970, relativa alle norme di attuazione dei referendum. 

Il breve spazio in cui ci è richiesto di rimanere non consente di intervenire sul punto con 
l’approfondimento che le questioni implicate probabilmente richiederebbero. Tuttavia, occorre 
partire dalla considerazione per cui l’ordinamento costituzionale repubblicano si fonda sulla 
democrazia rappresentativa, non solo per la pur sussistente ragione pratica per cui sarebbe 
impossibile consentire a tutti i cittadini, titolari della sovranità, di intervenire e decidere su ogni 
questione, ma anche perché le sedi della democrazia rappresentativa dovrebbero consentire una 
migliore mediazione degli interessi sottesi a ciascuna scelta. Anche questo, tuttavia, deve avvenire 
in modo trasparente e intellegibile ai cittadini, secondo un indirizzo da essi stessi determinato. In 
proposito, infatti, la Cosituzione riconosce una particolare importanza al ruolo dei partiti politici 
che, infatti, secondo l’art. 49, rappresentano gli strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono 
alla determinazione della politica nazionale. Ciascun partito politico, mirando al conseguimento 
dell’interesse generale attraverso una visione di parte, dovrebbe consentire, nel confronto reciproco, 
la suddetta mediazione nelle sedi istituzionali deputate e quindi, in particolare, a livello statale, in 
Parlamento (così come, agli altri livelli di governo, nelle rispettive assemblee rappresentative). 
Certamente, la crisi che da quasi trent’anni attraversa i partiti politici ha progressivamente 
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indebolito questa loro funzione, senza che, ad oggi, siano stati trovati efficaci rimedi, essendo, anzi, 
peggiorata la situazione a seguito del succedersi, negli ultimi anni, di leggi elettorali che – come 
sancito dalla Corte costituzionale con le sentt. nn. 1/2014 e 35/2017 – miravano, attraverso 
irragionevoli premi di maggioranza, a consentire la determinazione di un indirizzo politico 
potenzialmente sganciato in modo significativo dalla volontà popolare, limitando, al contempo, la 
possibilità degli elettori di scegliere i loro rappresentanti. Da quest’ultimo punto di vista, in 
particolare, anche l’ultima legge elettorale pare presentare molte criticità, che sembrano essere state 
messe ora da parte ma che saranno, tra l’altro, oggetto di un ulteriore vaglio di costituzionalità1. 

In effetti, la crisi dei partiti e la presenza di leggi elettorali irragionevolmente “premianti” e che 
precludono la possibilità dell’elettore di scegliere i propri rappresentanti hanno determinato una 
difficoltà per i cittadini nell’imprimere il proprio indirizzo alle istituzioni rappresentative (dalle 
quali infatti si sentono sempre meno rappresentati e nelle quali hanno sempre meno fiducia) e alla 
possibilità di far valere nei confronti degli eletti la responsabilità politica, producendo un 
progressivo allontanamento dalla partecipazione e dall’esercizio della sovranità popolare2. 

In questo contesto, emerge in primo luogo la necessità di restituire valore al circuito 
rappresentativo, attraverso una legge elettorale che consenta di recuperare il rapporto tra elettori ed 
eletti, con la possibilità di far meglio valere nei confronti di questi ultimi la responsabilità politica, e 
restituendo ai partiti politici il ruolo che la Costituzione affida loro e che una adeguata legislazione 
di attuazione potrebbe favorire. Tuttavia, soprattutto in questo contesto sembra utile anche un più 
ampio diretto coinvolgimento dei cittadini, almeno in una funzione “correttiva” delle istituzioni 
rappresentative, e volta ad evitare l’”arbitrio” della maggioranza, potenzialmente non (più) 
espressione della volontà popolare, secondo l’idea espressa anche da Mortati alla Costituente. 

In questo senso la proposta di legge di revisione costituzionale in discussione non pare possa in 
alcun modo essere vista come capace di rovesciare il rapporto tra democrazia rappresentativa e 
democrazia diretta, come sembrerebbe emergere dalle posizioni critiche espresse, anche in questo 
seminario, da alcuni studiosi. Al contrario, essa sembra volta ad ampliare gli strumenti di 
partecipazione diretta, potendo contribuire a sviluppare la complementarietà tra le diverse forme di 
esercizio della sovranità popolare, pur mantenendo certamente come fondamentale quella 

                                                 
1 A. CHIUSOLO, Il “rosatellum” sotto attacco: nuove azioni di accertamento del diritto di voto “contro” la legge 

elettorale nazionale, in www.forumcostituzionale.it (10 settembre 2018). 
2 Indicazioni inequivocabili in questo senso riguardano il crollo delle iscrizioni ai partiti politici, oltre che quelle 

relative all’affluenza alle urne. Basti pensare, a quest’ultimo proposito, che, a fronte di una partecipazione del 92,23% 
nelle elezioni della Camera del 1948 e ancora del 93,39% nel 1976, nel 2013 ha votato il 75,2% degli aventi diritto, e 
nel 2018 il 72,94%. I dati delle altre competizioni elettorali sono, naturalmente, ancora più preoccupanti se 
consideriamo che alle elezioni europee del 2014 ha votato il 57,22% mentre talvolta, nelle elezioni regionali si è 
registrata una partecipazione inferiore al 50% degli aventi diritto (il caso più clamoroso rimanendo quello delle elezioni 
dell’Emilia-Romagna nel 2014, quando votò solo il 37,7% degli aventi diritto). 
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rappresentativa, riprendendo peraltro proposte già più volte avanzate in sede parlamentare e prima 
ancora alla Costituente3 , oltre che dalla stessa dottrina4. 

Per la realizzazione di questo equilibrio e per assicurare all’istituto dell’iniziativa popolare 
indiretta un buon funzionamento occorre, però, fare attenzione alla sua concreta configurazione, 
rispetto alla quale riteniamo che il testo in discussione in Senato richieda alcune modifiche. 

 
2. Il progetto di legge costituzionale in discussione e i suoi punti critici 
 
Il disegno di legge in parola, in sintesi, prevede che, a fronte della presentazione di una proposta 

di legge sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori, le Camere abbiano diciotto mesi di tempo 
per approvarla, anche con modifiche meramente formali. In caso contrario, la proposta è sottoposta 
a referendum, a condizione che i promotori non vi rinunzino e che la Corte costituzionale abbia 
dichiarato l’ammissibilità. Nel caso in cui il referendum si svolga la proposta è approvata se ottiene 
la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al 
voto. 

L’impostazione di fondo è quella già contenuta nella proposta di legge D’Uva (A.C. 1173) e 
altri, presentata a firma di deputati dei due gruppi parlamentari che sostengono il governo Conte. In 
proposito pare da mettere in luce che l’istituto in questione è stato inserito nel “contratto di 
governo”, che ha consentito la nascita della maggioranza Movimento 5 stelle – Lega, e che il rilievo 
dello stesso è stato ribadito dal Ministro Fraccaro nell’audizione svoltasi nella seduta del 12 luglio 
2018 presso le Commissioni affari costituzionali riunite. Tuttavia, il governo ha preferito non 
presentare direttamente la proposta, presumibilmente per non rischiare di porre immediatamente il 
confronto in una logica maggioranza-opposizione, creando una forte contrapposizione come quella 
a cui abbiamo assistito nella scorsa legislatura, come, in parte, nella XIII, e soprattutto nella XIV5. 

Da un punto di vista generale, come accennato, il testo riprende la proposta di Mortati alla 
Costituente, dell’iniziativa legislativa popolare indiretta, conosciuta anche in altri ordinamenti (in 
particolare in Svizzera e in alcuni Stati degli Stati Uniti d’America, seppure con modalità diverse), 
come in alcune Regioni italiane6. Da un punto di vista generale, si può apprezzare non solo 
l’obiettivo (quello di un ampliamento, appunto, degli strumenti di partecipazione popolare diretta, al 

                                                 
3 Può rinviarsi, per praticità, al Dossier 6 marzo 2019 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 

recante Iniziativa legislativa popolare e referendum. Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera 
dei deputati A.S. n. 1089, in part., pp. 62 ss. 

4 Cfr. M. LUCIANI, sub Art.75, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. 
Pizzorusso, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 2005, pp. 203 ss. e ampia dottrina ivi citata (in art. alle pp. 204-
205). 

 
5 Sul fatto che la presentazione di un d.d.l. costituzionale da parte del governo, pur essendo naturalmente 

pienamente legittima, possa essere d’ostacolo a un più libero confronto parlamentare, sia consentito rinviare a A. 
PERTICI, La Costituzione spezzata, Lindau, Torino, 2016, pp. 24 s. 

6 In particolare, seppure con modalità diverse, in Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Valle 
d’Aosta, mentre nella Provincia di Bolzano addirittura abbiamo la diretta sottoposizione al voto popolare. 
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fine di correggere l’indirizzo politico portato avanti ordinariamente dalle istituzioni rappresentative) 
ma anche l’impostazione di fondo. Infatti, la proposta prevede che la domanda provenga dai 
cittadini (promotori), i quali quindi scelgono “dal basso”, con il concorso di elettori (in un minimo 
di complessivi 500.000) su cosa interrogare la generalità degli elettori, evitando così le torsioni 
plebiscitarie che si integrano quando è il potere rappresentativo (tanto più, naturalmente, se di un 
organo monocratico) a rivolgere la domanda, “dall’alto”, ai cittadini. Inoltre, la possibilità che ad 
intervenire sulla proposta popolare sia anzitutto il Parlamento (che ha a disposizione diciotto mesi 
di tempo) consente una corretta integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, 
anche se – come vedremo tra poco – le modalità con cui la proposta è concepita possono influire sul 
funzionamento di tale sinergia. 

Tanto premesso, quindi, occorre vedere più dettagliatamente i contenuti della proposta, con le 
loro specifiche criticità e le eventuali possibilità di miglioramento.  

 
2.1. Il ruolo dei promotori e l’approvazione da parte delle Camere di un testo diverso da 

quello presentato 
 
Il ruolo dei promotori può essere certamente rilevante, ad esempio, in sede di discussione della 

proposta da parte delle Camere. In questo senso, in effetti, potrebbe essere auspicabile la possibilità 
di un loro coinvolgimento, naturalmente senza diritto di voto, nei lavori parlamentari in 
Commissione, come già proposto dalla Commissione Bozzi.  

Ciò che invece desta maggiori perplessità è la rimessione agli stessi promotori di un potere di 
rinuncia al referendum. Infatti, i promotori sono titolari dell’iniziativa referendaria, ma la loro 
volontà non dovrebbe avere poi rilievo nelle successive fasi referendarie. Sul punto, in realtà, la 
giurisprudenza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione come quella 
della Corte costituzionale non pare univoca, ma ci sembra di condividere quanto affermato dalla 
Corte, ad es., nella sent. n. 27/2011, secondo cui «l’intento dei sottoscrittori del referendum va 
desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (…), ma esclusivamente dalla 
finalità “incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua 
formulazione ed all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento»7. Rispetto al 
testo iniziale, che prevedeva la possibilità di rinuncia da parte dei promotori, senza alcuna 
limitazione, mettendo a rischio quindi l’intero strumento, quello approvato in prima lettura dalla 
Camera dei deputati limita questa facoltà all’ipotesi in cui le Camere abbiano approvato la proposta 
con modifiche non meramente formali, questo lasciando comunque ai promotori la valutazione 
della rispondenza del testo approvato a quello presentato o almeno ai suoi obiettivi fondamentali. 
La necessità di rimettere ai promotori questa valutazione sembra presupporre che questi la possano 
                                                 

7 Sul punto v. D. BALDAZZI, La tormentata vicenda della normativa in materia nucleare: quando la legge non è 
“sufficiente” ad interferire con il potere referendario, in www.forumcostituzionale.it (15 aprile 2012). Più in generale 
sulla questione della valutazione delle intenzioni dei promotori, e sulla loro conseguente possibilità di rappresentare la 
volontà dei sottoscrittori, può rinviarsi a A. PERTICI, Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum 
abrogativo, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 179 ss. 
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svolgere anche alla luce di elementi non obiettivati nel testo, assumendo una funzione di 
rappresentanza politica dei sottoscrittori (ben diversa dalla rappresentanza legale che essi assumono 
nelle fasi di sviluppo del procedimento referendario, già in relazione al referendum di cui all’art. 75 
Cost. e che li ha portati ad essere poi legittimati ad agire di fronte alla Corte costituzionale). 

Viceversa, se la valutazione circa il fatto che l’approvazione da parte delle Camere di un testo 
diverso da quello proposto dagli elettori possa essere considerata in grado di superare la proposta 
popolare e quindi di evitare il referendum su quest’ultima dovesse ritenersi fondata su elementi 
obiettivi, come è da ritenere decisamente preferibile, essa dovrebbe essere affidata soltanto a un 
organo terzo, al quale peraltro, a differenza di quanto prevedeva il testo iniziale, quello attuale 
(introducendo un’innovazione positiva) affida, in effetti, il compito di accertare «se il testo 
approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di 
iniziativa popolare presentata». Solo in caso affermativo, infatti, il referendum si svolgerebbe. La 
valutazione, naturalmente, potrebbe non essere sempre agevole, ma la necessità di svolgerla non è 
nuova per il nostro ordinamento. Infatti, per il referendum abrogativo, l’art. 39 della legge n. 
352/1970 prevedeva semplicemente che se le norme di cui si chiedeva l’abrogazione con 
referendum fossero state abrogate nel corso della procedura referendaria, le operazioni dovessero 
essere dichiarate cessate dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Il 
caso al quale la legge faceva riferimento, tuttavia, era più semplice di quelli che si potevano 
verificare – e si sono in effetti verificati – nella realtà, ben potendo darsi che una determinata 
disciplina sia oggetto di abrogazioni parziali e di modifiche non perfettamente coincidenti con 
quelle alle quali mira il quesito referendario. La questione fu sottoposta alla Corte costituzionale, 
che con sent. n. 68/1978 dichiarò l’art. 39 costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non 
prevedeva che «se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum 
venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori 
della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il 
referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative». Riprendendo questa previsione, quindi, 
si potrebbe stabilire che, se le Camere approvano un testo che non modifica né i principi ispiratori 
della complessiva disciplina oggetto della proposta d’iniziativa popolare né i contenuti normativi 
essenziali dei singoli precetti ivi contenuti, esso è trasmesso al Presidente della Repubblica per la 
promulgazione e il referendum non si tiene. Viceversa, se il testo approvato dalle Camere modifica i 
principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta d’iniziativa popolare, il 
referendum si tiene comunque. 

Peraltro, a nostro avviso, la possibilità per le Camere di apportare modifiche che, pur 
rispondendo ai principi ispiratori e ai contenuti normativi essenziali della proposta d’iniziativa 
popolare possano migliorarne il testo realizzerebbe una proficua integrazione tra democrazia diretta 
e rappresentativa, secondo quella che sembra la ratio dell’istituto. 

 
2.2. Il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e la sua torsione in giudizio di 

costituzionalità (di una proposta) 
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Il secondo comma stabilisce i casi di inammissibilità del referendum, che si verificherebbero nel 
caso in cui la proposta non rispettasse la Costituzione, fosse ad iniziativa riservata, presupponesse 
intese o accordi, richiedesse una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, 
non provvedesse all’indicazione dei mezzi per far fronte agli eventuali oneri, non avesse contenuto 
omogeneo.  

In proposito, occorre in primo luogo sottolineare come siano messi insieme limiti che attengono 
alla possibilità di presentazione della proposta da parte degli elettori, peraltro anche ai sensi del 
secondo comma dell’art. 71 (quando è prevista un’iniziativa riservata) e limiti che, invece, si 
pongono rispetto alla modalità di approvazione con referendum (quando è richiesta una procedura 
aggravata). La eventuale mancata indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese 
sembrerebbe rientrare in questo secondo ambito, nella misura in cui, ove fosse presentata una 
proposta carente circa l’indicazione dei mezzi, essa potrebbe essere discussa dalle Camere che 
potrebbero integrarla sul punto. In questo caso, si tratterebbe di vedere se l’adeguamento è tale da 
non comportare la necessità di ricorso a referendum (ove si tratti, ad esempio, di adeguamenti al 
bilancio dell’anno successivo) o viceversa, avendo inserito una modifica sostanziale (ad esempio 
introducendo una nuova tassa per il finanziamento delle misure previste) richieda l’espressione del 
voto popolare. Il limite dell’omogeneità, invece, è certamente riferibile, eventualmente, soltanto al 
referendum, risultando mutuato dalla giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità di quello 
abrogativo. In quel caso, però, l’inammissibilità per carenza di omogeneità origina da ipotesi in cui 
i promotori hanno riunito in un unico quesito parti di leggi diverse (97 articoli del codice penale, nel 
primo caso in cui il criterio fu applicato), mentre la Corte non ha generalmente eccepito il limite nel 
caso in cui sia stata sottoposta al voto un’intera legge (dal divorzio all’aborto, alla procreazione 
medicalmente assistita, in relazione alla quale il quesito sull’intero testo fu dichiarato inammissibile 
sulla base del diverso – e pur assai controverso, soprattutto in questo caso – limite della legge 
costituzionalmente necessaria). Per questo, si ritiene che la sua previsione in questo caso possa 
lasciare almeno in parte perplessi, potendo forse mantenere un significato soltanto al fine di evitare 
“testi omnibus”, che peraltro dovrebbero essere evitati anche in caso di approvazione con procedura 
parlamentare. Pertanto, sembrerebbe opportuno almeno modificare questo limite nel senso di 
escludere l’ammissibilità se la legge ha un contenuto «manifestamente non omogeneo»8. Il limite 
più complesso – e meno convincente – è comunque quello relativo al mancato rispetto della 
Costituzione. In effetti, questo non sarebbe un giudizio di ammissibilità, ma di legittimità 
costituzionale. In proposito deve considerarsi che entrambi i giudizi sono affidati alla Corte 
costituzionale, alla quale – con la condivisibile tecnica dell’intervento sulla legge costituzionale n. 
1/1953 – la proposta in parola affida anche il controllo di ammissibilità del referendum sulla 
proposta d’iniziativa popolare (prima della presentazione della proposta alle Camere e purché siano 

                                                 
8 In dottrina, M. LUCIANI, sub Art.75, cit., p. 208, nel suggerire il necessario rispetto dell’omogeneità per le 

proposte di legge di iniziativa popolare rinforzata, sosteneva che «anche in questo caso si dovrebbe pensare ad un 
procedimento dialogico, attraverso il quale si giunga – nel contraddittorio tra promotori e appositi soggetti istituzionali 
– alla redazione di un testo non ingannevole».   
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raccolte almeno duecentomila firme). La Corte, nell’esercizio della funzione di controllo 
dell’ammissibilità del referendum, sembra essere stata, in effetti, condizionata dal suo ruolo 
(principale) di giudice delle leggi, mutuando dal giudizio di costituzionalità alcune tecniche 
decisorie9 e scivolando, in alcune occasioni, verso una valutazione della normativa eventualmente 
risultante a seguito dell’esito positivo del referendum. Questa, tuttavia, è una distorsione del 
giudizio di ammissibilità, che i distingue da quello di costituzionalità per il diverso interesse tutelato 
e per la diversa struttura, ma prima ancora per il suo oggetto, che non è lo specifico contenuto della 
legge, ma – come espressamente prevede da legge cost. n. 1/1953 – la richiesta10. Ciò che quindi 
sembra certamente e prima di ogni altra cosa da modificare è la riconduzione al giudizio di 
ammissibilità del referendum del giudizio di costituzionalità anticipata sulla proposta. Quest’ultimo 
– da tenere in ogni caso distinto – lascia comunque perplessi, essendo ad oggi estraneo al nostro 
ordinamento, nel quale leggi incostituzionali possono essere approvate. Inoltre, tale giudizio 
potrebbe finire, soprattutto per come configurato, per attribuire alla legge d’iniziativa popolare una 
“patente di costituzionalità”, che potrebbe renderne poi più difficile la successiva aggressione. Ciò, 
anche in considerazione del fatto che questo giudizio di legittimità costituzionale, a differenza di 
altri, non avrebbe uno o alcuni parametri specifici, ma l’intera Costituzione. Per questo, ribadite le 
suddette perplessità, se un controllo di legittimità costituzionale preventivo e astratto volesse 
mantenersi11, sarebbe forse preferibile che si svolgesse comunque su ricorso (con conseguente 
precisa indicazione dell’oggetto e del parametro), che potrebbe essere affidato a un certo numero di 
parlamentari o eventualmente, a tutela dell’ordinamento, al governo un po’ come avveniva per le 
leggi regionali sulla base del vecchio art. 127 Cost.  

 
2.3. Il quorum dimezzato 
 
In realtà, la questione del quorum era forse quella oggetto di maggiore attenzione, in 

considerazione del dibattito che su questo si è già sviluppato a proposito del referendum abrogativo. 
Infatti, la previsione di cui all’art. 75, quarto comma, per cui l’abrogazione è subordinata al voto 
favorevole della maggioranza degli elettori che hanno espresso un voto valido, a condizione che 
abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ha determinato, dopo il 1995, il fallimento di 
tutti i referendum, con l’eccezione di quelli votati nel 2011. In effetti, anche sulla spinta del calo dei 
votanti nelle diverse elezioni, i sostenitori del “no” hanno sempre preferito cercare di evitare 
l’abrogazione della legge facendo propaganda per non andare a votare, avvantaggiandosi così della 
quota di coloro che si astengono per i più diversi motivi. Pare da segnalare che, negli ultimi anni, 
l’elezione delle Camere con un sistema che prevedeva il premio di maggioranza poteva determinare 
portare all’approvazione di tutte le leggi con una maggioranza parlamentare corrispondente anche a 
                                                 

9 A. CARIOLA, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano, 1994, p. 276; G.M. SALERNO, Il 
referendum, Cedam, Padova, 1992, pp. 183 ss. 

10 Sul punto, che meriterebbe ben altro approfondimento, si rinvia, per praticità a A. PERTICI, Il giudice delle leggi e 
il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, cit., pp. 227 ss. 

11 Come ritenuto da M. LUCIANI, sub Art.75, cit., p. 207. 
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un numero davvero basso di elettori, mentre per rendere valida l’abrogazione di una legge voluta 
anche dal 90% di coloro che avevano validamente votato era necessario che partecipasse la 
maggioranza degli aventi diritto. 

La previsione del quorum era stata assai discussa sin dalla Costituente, dove alcuni misero in 
evidenza come ponendo la questione per il referendum si sarebbe rischiato di doverla porre anche 
per le elezioni ed era stata più volte oggetto di proposte di modifica, fino alle proposte di “quorum 
zero”, in conformità con quanto stabilito dalla Commissione di Venezia nel «Codice di buona 
condotta sui referendum»12, che era contenuta nella proposta di legge di revisione costituzionale 
D’Uva ed altri.  

Il punto è stato, tuttavia oggetto delle maggiori critiche in sede parlamentare e scientifica. Se le 
riportate conclusioni della Commissione di Venezia paiono nel complesso persuasive, 
comprendiamo che possano esservi ragioni – più politiche che giuridiche, in realtà – che hanno 
spinto all’individuazione di soluzioni intermedie, tra cui quella attualmente presente nel testo, di cui 
non sempre è tuttavia facile individuare la ratio, se non appunto in una logica compromissoria che 
porta alla discrezionale fissazione di una quota minima ritenuta non irragionevolmente bassa. Tra le 
altre ipotesi, quella che ci pareva avere una più chiara ratio, in realtà, era quella che alcuni di noi 
hanno più volte sostenuto e che è stata accolta dallo statuto toscano, che fissa il quorum nella 
maggioranza dei voti espressi nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati (o del Consiglio 
regionale, naturalmente, nella ricordata ipotesi dello statuto toscano). Questa era stata in qualche 
modo recepita anche nella proposta di revisione costituzionale del governo Renzi, respinta nel 
referendum del 4 dicembre 2016, che tuttavia la subordinava alla raccolta di un maggior numero di 
firme. Di conseguenza, in presenza della raccolta di 500.000 firme il quorum sarebbe rimasto quello 
della maggioranza degli aventi diritto, mentre, in presenza di una richiesta proveniente da 800.000 
elettori, il quorum sarebbe sceso alla maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni della Camera dei 
deputati. Si trattava di una soluzione che lasciava molto perplessi, essendo volta a mettere in 
relazione parametri concepiti con una funzione completamente diversa: la raccolta di un certo 
numero di sottoscrizioni essendo volta ad assicurare la serietà della proposta, mentre quella del 
quorum ad impedire l’abrogazione da parte di una minoranza di elettori di una legge che – con il 

                                                 
12 Qui si legge che «In base alla propria esperienza nel settore dei referendum, la Commissione di Venezia ha 

deciso di raccomandare che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum.  Il quorum dell’affluenza 
(percentuale minima) significa che è nell’interessa degli oppositori della proposta astenersi piuttosto che votare contro. 
Ad esempio, se il 48% degli elettori è in favore di una proposta, il 5% è contrario ed il 47% intende astenersi, il 5% 
degli oppositori deve limitarsi a non andare a votare per imporre il proprio punto di vista, anche se si tratta di una 
percentuale assolutamente minoritaria. Inoltre, la loro assenza dalla campagna referendaria aumenterà con tutta 
probabilità il numero delle astensioni, e quindi la probabilità che il quorum non venga raggiunto. Incoraggiare 
l’astensione o l’imposizione del punto di vista di una minoranza non è sensato per la democrazia (punto III.7.a). Inoltre, 
vi è una grande tentazione di falsificare il tasso di affluenza dinanzi ad una opposizione debole. Anche un quorum di 
approvazione (accettazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati) potrebbe essere inconcludente. 
Potrebbe essere così alto da rendere il cambiamento troppo difficile. Laddove un testo venisse approvato – anche con un 
margine sostanziale – da una maggioranza degli elettori senza raggiungere il quorum, la situazione politica diventerebbe 
estremamente difficile, poiché la maggioranza si sentirebbe privata della vittoria senza una ragione plausibile; il rischio 
di falsificazione del tasso di affluenza è lo stesso rispetto al quorum basato sull’affluenza». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

259 
 

sistema proporzionale – sarebbe stata tendenzialmente approvata da un numero di parlamentari 
rappresentanti la maggioranza degli elettori. La soluzione trovata, peraltro, avrebbe salvaguardato 
soprattutto il risultato dei referendum proposti dalle maggiori organizzazioni, che hanno maggiore 
facilità nella raccolta delle firme, penalizzando le richieste provenienti da gruppi meno organizzati. 

In sintesi, se la soluzione trovata non pare pienamente soddisfacente, essa costituisce certamente 
un miglioramento rispetto alla regola oggi vigente, risultando capace di rivitalizzare l’istituto 
referendario la cui efficacia è stata gravemente compromessa da un utilizzo discutibile, se non 
fraudolento, della previsione dell’art. 75, comma 4, Cost. In questo senso è corretto e certamente 
apprezzabile che la proposta in parola estenda, all’art. 2, la correzione anche al referendum 
abrogativo, che avrebbe esito positivo se la proposta raggiungesse la maggioranza dei voti 
validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto. 

 
2.4. La legge attuativa e il raccordo con il referendum abrogativo 
 
Qualche parola merita forse spendere sull’ultimo comma, che fa riferimento alla legge di 

attuazione, la cui approvazione, come sappiamo per l’esperienza avuta con il referendum 
abrogativo, potrebbe rappresentare un mezzo per ritardare l’effettivo utilizzo dello strumento13.  

A differenza di quanto previsto all’art. 75, comma 5, Cost. per il referendum abrogativo, che si 
limita a stabilire che «la legge determina le modalità di attuazione del referendum», in questo caso, 
la riserva di legge risulta rinforzata dalla previsione di un contento minimo, in base al quale 
dovranno essere disciplinati, in particolare, «il concorso di più proposte di legge di iniziativa 
popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per fare fronte a nuovi o 
maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità 
per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle 
Camere o della normativa vigente, nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione 
della proposta nel caso di scioglimento delle Camere». 

Nella sostanza sembra che si sia voluto indicare che si hanno presenti una serie di questioni 
complesse che l’istituto in questione fa emergere, rinviandone, però, espressamente la disciplina 
alla legge, la quale rimane tuttavia libera di disciplinare anche altro. 

La prima cosa da osservare è che la legge per essere approvata richiederebbe la maggioranza 
assoluta, come avviene soltanto per il regolamento interno, per le leggi costituzionali, in seconda 
deliberazione, per la legge di attuazione delle norme sull’equilibrio di bilancio (introdotte con l. 
cost. n. 1/2012) e per le leggi che riconoscono alle Regioni «ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia» ex art. 116, comma 3 (come modificato dalla l. cost. n. 3/2001). Una maggioranza 
più elevata, pari ai due terzi, è richiesta soltanto per le leggi di amnistia e indulto, ai sensi dell’art. 
79 Cost. (come modificato con l. cost. 1/1992), oltre che per le leggi costituzionali, in seconda 

                                                 
13 Infatti, se il governo De Gasperi aveva presentato nel 1949 un d.d.l. di attuazione dell’art. 75, comma 5, recante 

la stampigliatura «urgente» l’approvazione della legge avvenne soltanto nel 1970, per motivi peraltro del tutto 
contingenti, legati alla volontà della Dc di sottoporre a referendum abrogativo la legge sul divorzio. 
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deliberazione, ove si voglia escludere la possibilità di ricorso al referendum. La previsione di tale 
maggioranza risulta pertanto anomala e pare poco coerente rispetto a quanto stabilito dall’art. 75, 
comma 5, che per la legge di attuazione del referendum abrogativo non prevede la necessità di 
alcuna maggioranza specifica. Peraltro, come abbiamo già incidentalmente ricordato, la legge di 
attuazione del referendum fu approvata soltanto dopo molti anni, con l’effetto di bloccare 
qualunque possibilità di utilizzo dello strumento. Il rischio è che ciò avvenga a maggior ragione 
prevedendo maggioranze particolari, che – ripeto – rispetto a quanto previsto all’art. 75 non 
sembrano avere molto senso, anche considerato che gli elementi fondamentali di garanzia devono 
essere contenuti – come sembrano essere contenuti – nella Costituzione14. Tutto ciò farebbe 
propendere per lasciare la disciplina a una legge ordinaria, senza alcuna specifica maggioranza. 
Peraltro, la messa in opera della legge di attuazione dell’iniziativa legislativa rinforzata ci 
sembrerebbe l’occasione per intervenire anche sulla legge n. 352/1970, che è rimasta quasi 
inalterata, nonostante l’esperienza abbia mostrato l’opportunità di un suo adeguamento, suggerendo, 
quindi, che si possa arrivare a un’unica legge per tutte le forme di esercizio della democrazia diretta 
e partecipativa.  

Circa i contenuti necessari della legge di attuazione, poi, lascia piuttosto perplessi che si intenda 
disciplinare «il numero massimo di proposte di legge di iniziativa popolare», che potenzialmente 
darebbero luogo ad altrettanti referendum. In effetti, già a proposito del referendum abrogativo, era 
stata fatta più volte presente la possibile introduzione di un numero massimo di quesiti da poter 
presentare, ma poi non se ne è mai fatto niente per la difficoltà, se non per l’impossibilità, di 
individuare un criterio funzionante di selezione. Infatti, l’unico praticabile sembrerebbe quello 
dell’ordine di presentazione delle proposte (prior in tempore potior in iure), ma questo rischierebbe 
di determinare una immediata corsa alla presentazione di proposte di legge d’iniziativa popolare, 
magari “gradite” a determinate forze politiche (semmai proprio a quelle di maggioranza) a fini 
meramente ostruttivi della possibilità di presentarne altre, vanificando la funzione, integrativa e 
correttiva dell’indirizzo politico di maggioranza, a cui l’istituto è finalizzato. Questa previsione 
sarebbe, quindi, a nostro avviso, da eliminare, non temendosi, a fronte di una procedura tanto 
complessa che lo strumento possa essere particolarmente abusato, come peraltro sembrano 
dimostrare non solo le esperienze straniere ma anche quelle delle Regioni italiane in cui lo 
strumento è già previsto. In ogni caso, se proprio si volesse dare risposta a questa preoccupazione si 
potrebbe porre semmai un limite al numero di proposte che il singolo cittadino può sottoscrivere 
(escludendo peraltro i membri delle Camere e del governo). 

Circa «le modalità di verifica dei mezzi per fare fronte a nuovi o maggiori oneri anche in 
relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori», dobbiamo ricordare che la 
mancanza di tali mezzi è causa di inammissibilità, ai sensi del comma 2. Il coordinamento tra le due 
disposizioni, pertanto, sembrerebbe portare a immaginare che l’eventuale mancanza, in prima 

                                                 
14 In proposito si ricorda come in modo piuttosto esotico la riforma della parte seconda della Costituzione elaborata 

nel corso della XVII legislatura e respinta dagli elettori nel referendum del 4 dicembre 2016, rinviasse interamente a 
una legge costituzionale la disciplina di un referendum propositivo, come di uno di indirizzo. 
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battuta, apra un confronto tra un organo deputato alla verifica, che potrebbe essere la Commissione 
bilancio, nella sua competenza orizzontale, o l’Ufficio parlamentare di bilancio, e i promotori, che, 
in effetti, secondo quanto qui previsto, dovrebbero provvedere eventualmente all’adeguamento. Le 
questioni che si pongono attengono, oltre che all’individuazione del soggetto competente al 
raccordo tra questa fase e il giudizio di ammissibilità, che – come abbiamo visto – verte anche su 
questo punto.  

Infine, non convince la previsione della «sospensione del termine previsto per l’approvazione 
della proposta nel caso di scioglimento delle Camere». Infatti, in primo luogo è discutibile che alla 
regola dell’azzeramento di tutti i procedimenti in corso si possa derogare con una semplice legge 
ordinaria; ma soprattutto, in secondo luogo, se si vuole effettivamente realizzare l’integrazione tra 
democrazia diretta e democrazia rappresentativa a cui anche questo istituto mira, occorre lasciare 
alle Camere un termine effettivamente congruo per deliberare. Ciò non si verificherebbe se con lo 
scioglimento il termine fosse sospeso. Infatti, un meccanismo di questo tipo determinerebbe che, 
essendo già trascorsi sedici o diciassette mesi nel corso della precedente legislatura, le nuove 
Camere potrebbero avere a disposizione un mese o due, generalmente insufficienti per 
l’approvazione di una legge, anche ove vi fosse la volontà di farlo. La soluzione migliore sembra 
quindi quella per cui alla fine della legislatura anche questi procedimenti si interrompano, pur 
applicandosi la regola (già prevista) per cui le proposte d’iniziativa popolare sono automaticamente 
ripresentate all’inizio della legislatura successiva, con successivo decorso dei diciotto mesi prima di 
poter procedere al referendum. 

 
3. Qualche osservazione conclusiva 
 
In conclusione, quindi, la proposta in parola sembra rispondere a esigenze reali, volte a favorire 

una maggiore partecipazione popolare, evitando che i cittadini si esprimano soltanto ogni cinque 
anni e consentendo loro di correggere l’indirizzo politico degli organi rappresentativi, con la diretta 
espressione della loro sovranità. Sembra altresì che – anche sulla base dell’esperienza ricavabile 
dalla pratica del referendum abrogativo e da quanto accade in altri ordinamenti che prevedono 
istituti analoghi (ivi comprese alcune Regioni italiane) – l’istituto non contenga alcuna possibilità di 
alterazione dei rapporti tra la democrazia diretta e quella rappresentativa su cui l’ordinamento 
costituzionale italiano rimarrebbe saldamente fondato, la provenienza dell’iniziativa dagli stessi 
elettori (bottom-up) scongiurando i pur paventati rischi di plebiscitarismo.  

Certamente, come già è emerso nei precedenti casi in cui è stata avviata la discussione 
sull’introduzione dell’iniziativa legislativa popolare indiretta, ci sono alcuni concreti problemi 
applicativi, rispetto ai quali si è cercato di fornire, con le brevi osservazioni che precedono alcune 
possibili soluzioni. Può constatarsi, tuttavia, come, tra i punti discussi, non tutti necessitino 
probabilmente di una definizione a livello costituzionale, potendosi prevedere un più generale 
rinvio delle modalità di attuazione alla legge ordinaria (il rinvio alla quale dovrebbe essere 
formulato nei termini previsti all’art. 75, comma 5, Cost.). Ciò che deve ancora essere risolto a 
livello costituzionale, ammesso che non si voglia tornare sulla questione del quorum, è soprattutto il 
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rapporto tra la proposta d’iniziativa popolare e quella diversa eventualmente approvata dalle 
Camere in ordine alla sottoposizione a referendum, nonché il giudizio (o i giudizi, di 
costituzionalità e di ammissibilità) della Corte, in relazione all’oggetto e alle modalità di 
svolgimento. Su questo mi pare, in effetti, siano ancora necessari i maggiori approfondimenti, 
rispetto ai quali qui si è potuto dare per il momento solo sommariamente conto. 

Da ultimo non può in ogni caso mancare un apprezzamento per la modalità aperta e costruttiva 
che, per il momento, la discussione parlamentare sta seguendo, con una particolare attenzione anche 
alle opinioni degli esperti. Si tratta di una chiara discontinuità rispetto al passato e in particolare 
all’esperienza immediatamente precedente, i cui esiti c’è da augurarsi abbiano indotto ad 
abbandonare definitivamente ogni tentativo di revisioni costituzionali omnibus, imposte dalla 
maggioranza, senza alcun reale confronto, ma facendo, anzi, emergere la considerazione della fase 
parlamentare, definita primaria dalla Corte costituzionale nella sent. n. 496/2000, come un ostacolo 
frapposto tra la proposta governativa e il voto popolare. 

  
 


