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Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale 
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SOMMARIO: 1. La magistratura, ordine e potere, nella Costituzione. – 2. La coerenza del disegno 

costituzionale. – 3. Nodi problematici. – 4. La cultura dei magistrati. 

 

 

1. La magistratura, ordine e potere, nella Costituzione 

 

Non sempre le norme costituzionali sulla magistratura hanno pienamente convinto gli studiosi. È stata 

soprattutto la lettera dell’art. 104, comma 1, (“La magistratura costituisce un ordine autonomo e 

indipendente da ogni altro potere”), che infatti alcuni hanno ritenuto “ambigua”1 o “particolarmente 

sofferta”2, a sollecitare i maggiori interrogativi. Per quanto mi riguarda, invece, ritengo che si tratti non 

solo di un elemento-chiave dell’architettura del Titolo IV della Parte II della Costituzione, ma anche di 

una delle formule della Carta più precise e felici3. Vediamo perché. 

 
 Relazione al Corso straordinario organizzato dalla Scuola della Magistratura su “Le garanzie istituzionali di 

indipendenza della magistratura in Italia”, Roma, 5-7 novembre 2019. 
1 N. ZANON-F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, 5^ ed., Bologna, Zanichelli, 2019, 22. 
2 G(IUS.). VERDE, Il conferimento degli incarichi direttivi fra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della 

giustizia, ne Lo Stato, 2019, 105. 
3 Le considerazioni che immediatamente seguono sono anche in M. LUCIANI, Le proposte di riforma del Consiglio 

superiore della magistratura in Italia, in AA. VV., Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia, a cura di A.A. 

Cervati e M. Volpi, Torino, Giappichelli, 2010, 114. 
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Magistratura come “ordine”, anzitutto. Se si parla di “ordine” è perché si vuol dire ch’essa non è un 

“corpo”4, cioè una separata organizzazione titolare di interessi suoi propri, distinti da quello generale alla 

realizzazione della volontà oggettiva dell’ordinamento5. Né separatezza né corporativismo, ma pieno 

inserimento nella struttura istituzionale: questo l’implicito, ma non per questo meno chiaro, messaggio 

del testo costituzionale. 

Magistratura come “potere”, poi. È una qualificazione che l’art. 104 impone solo indirettamente, certo, 

ma che comunque impone: se la magistratura è indipendente da ogni “altro” potere, ciò vuol dire che la 

Costituzione la vede - appunto - anche come un potere. Non c’è da stupirsene. Non solo tutti i Costituenti 

avevano familiarità con la dottrina tradizionale della tripartizione dei poteri, nella quale la giurisdizione 

ha un suo posto preciso, ma alcuni di loro, peraltro senza rigettare tale dottrina, condividevano allo stesso 

tempo la tesi gramsciana che tutti e tre i poteri sarebbero “anche organi dell’egemonia politica”6. Come 

non definire “potere”, dunque, la magistratura? 

La contestuale qualificazione come “ordine”, però, non consente di fermarsi qui e costringe 

l’interprete a un supplementare sforzo d’intellezione. Se è (anche) un ordine, infatti, deve trattarsi di un 

potere assai diverso da tutti gli altri. Diverso, è palese, perché per definizione gli sfugge l’esercizio della 

funzione di indirizzo politico, che la Costituzione riserva al Parlamento e al Governo. Diverso, ancor più 

radicalmente, perché gli sfugge l’“attitudine alla intermediazione politica”7, intermediazione che opera 

nel circuito opinione pubblica - partiti - istituzioni di governo, cui la magistratura è estranea. Non si 

tratta, però, di una deminutio, anzi. È proprio in quanto è (anche) un “ordine”, è proprio per la sua 

estraneità al circuito dell’intermediazione politica, che la magistratura (grazie agli artt. 101, comma 2, e 

112 Cost.)8 gode della piena indipendenza, garanzia che l’ordinamento le riconosce per tutelare al meglio 

 
4 A.A. CERVATI, L’indipendenza dei magistrati e della magistratura in Italia e in Francia, in AA. VV., Magistratura e 

Consiglio superiore, cit., 166. 
5 Che la magistratura non sia portatrice di separati interessi dice, fra gli altri, L. DAGA, Il Consiglio superiore della 

magistratura, Napoli, Jovene, 1973, IX. 
6 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, ed. a cura di V. Gerratana, 2^ ed., Torino, Einaudi, 1975, Quaderno 6 (VIII), § 81 (p. 

752). 
7 C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del giudice, in AA. VV., Magistratura, CSM e principi costituzionali, a 

cura di B. Caravita, Roma-Bari, Laterza, 1994, 4. Dissento, peraltro, da Mezzanotte quando, più avanti (ivi, 13), afferma che 

sui giudici si rovescerebbero “enormi problemi di legittimazione” qualora “l’esercizio della giurisdizione fosse emancipato da 

qualsiasi onere di corrispondenza ai valori”. Per me vale, infatti, l’esatto contrario: è il soggettivismo della giurisprudenza per 

valori che mette a rischio, oggi, la legittimazione di una magistratura che - almeno in Italia e nei paesi di diritto romano - 

continua a essere reclutata per concorso e non elettivamente. Sul punto, mi permetto di rinviare, da ultimo, al mio L’errore di 

diritto e l’interpretazione della norma, in corso di pubblicazione in Questione giustizia, n. 3/2019. 
8 La Corte costituzionale, come è noto, ha perentoriamente e giustamente affermato, nella sent. n. 420 del 1995, che “la 

garanzia costituzionale dell’indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell’art. 112”. 
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i diritti dei cittadini nei confronti degli “altri” poteri9. Estraneità all’intermediazione politica, imparzialità 

e indipendenza, dunque, stanno e cadono assieme, sicché se la prima fosse negata e la seconda non fosse 

praticata, la terza non potrebbe più essere pretesa. Di questo l’ordine-potere magistratura dev’essere 

consapevole appieno. 

 

 

2. La coerenza del disegno costituzionale 

 

Perfettamente coerente con la felice formula del primo comma è il disegno del Consiglio superiore 

della magistratura tracciato dai commi successivi10. 

Perfettamente coerente, anzitutto, la presidenza da parte del capo dello Stato. È una scelta che 

qualcuno ha criticato, sostenendo ch’essa parrebbe non “potere assicurare l’autonomia e l’indipendenza 

della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato”11, ma si tratta d’una critica fuori centro. 

In primo luogo in negativo, perché le possibili alternative prospettate in Assemblea Costituente erano 

certamente peggiori12. Affidare la presidenza (ma anche la stessa vicepresidenza) al Ministro della 

giustizia avrebbe significato contraddire l’intento di assicurare la massima garanzia dell’indipendenza 

della magistratura nei confronti dell’Esecutivo, né si sarebbe giustificato con l’esigenza di ridurre 

l’esposizione politica del Consiglio (esigenza oggi evocata da chi vorrebbe un potenziamento del ruolo 

del Ministro nei confronti di quest’ultimo)13. Affidarla al Primo Presidente della Corte di cassazione 

avrebbe significato contraddire l’intento di non ridurre la magistratura a ceto separato, a “corpo”14. 

 
9 “L’indipendenza”, è stato correttamente rilevato, “non è un privilegio più o meno corporativo, in quanto è strumentale 

rispetto all’eguaglianza delle persone di fronte alla giustizia e alla tutela dei diritti” (M. VOLPI, La indipendenza della 

magistratura e l’equilibrio con gli altri poteri dello Stato tra modello costituzionale e ipotesi di riforma, in AA. VV., 

Magistratura e politica, a cura di S. Merlini, Firenze, Passigli, 2016, 90). 
10 Opposta la posizione di chi ravvisa nell’architettura costituzionale del CSM una non sciolta contraddizione fra una 

concezione “politica” e una concezione “amministrativa” della magistratura e del Consiglio (così, S. BENVENUTI, Il Consiglio 

superiore della magistratura francese. Una comparazione con l’esperienza italiana, Milano, Giuffrè, 2011, spec. 68 sgg.). 
11 G. AZZARITI, Presidenza della Repubblica e presidenza del Consiglio superiore della magistratura, in Pol. dir., 1992, 

314 sg. 
12 Lo rilevano, fra gli altri, L. CHIEFFI, La magistratura. Origine del modello costituzionale e prospettive di riforma, 

Napoli, Jovene, 1998, 53 sg.; G. SILVESTRI, Il vicepresidente del Csm nella Costituzione e nella legge, in Foro it., 2015, V, 

458. 
13 G(IUS.). VERDE, Il conferimento degli incarichi direttivi, cit., 128. Troppi sono i rischi di questa posizione e non basta 

dire che “sui rapporti fra Ministro e Csm [...] vigila il Presidente della Repubblica”, perché non si può certo pretendere dal 

capo dello Stato che sorvegli tutti i momenti del diuturno rapporto fra Ministro e Consiglio. 

Ovviamente, queste considerazioni critiche non sottintendono una disattenzione per il problema del raccordo fra Ministro e 

CSM, che, invece, è serio, considerato che non mancano “snodi nevralgici” e “zone grigie” in cui le attribuzioni dell’uno e 
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E poi, soprattutto, in positivo. Chi meglio del capo dello Stato, rappresentante dell’unità nazionale15, 

può garantire il raccordo della magistratura con gli altri poteri dello Stato, ma senza attentare alla sua 

autonomia e alla sua indipendenza16? Il capo dello Stato, lungi dall’essere - come invece vorrebbe buona 

parte della nostra dottrina17 - pouvoir neutre, quasi una riedizione dell’antico monarca costituzionale, è 

un autentico “giroscopio costituzionale”, capace di mettere ordine ed equilibrio nella confusione dei 

rapporti istituzionali18. Ed è proprio per questo (proprio perché non è pouvoir neutre) che non è titolare di 

meri poteri di interdizione, ma agisce utilizzando anche potenti strumenti di stimolo e di impulso, sui 

quali può gettare tutto il peso di una legittimazione che gli viene - nientemeno - dalla rappresentanza 

dell’unità nazionale19. Chi meglio di lui, allora, può garantire che la magistratura non oltrepassi i confini 

assegnatile e che nessuno degli altri poteri ne comprometta l’indipendenza20? La presidenza da parte del 

capo dello Stato è dunque irrinunciabile ed è per questo che - al di là della vessata questione della 

separazione delle carriere, di cui qui non è necessario parlare - lasciano assai perplessi le ipotesi (che 

 

dell’altro si intersecano (così S. SICARDI, Il conflitto di attribuzione tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro 

della giustizia, Torino, Giappichelli, 1993, 168). 
14 L’osservazione è diffusa. V., ad es., A. MORETTI, Il Presidente della Repubblica come presidente del CSM, Napoli, 

Jovene, 2011, 47. 
15 È specificamente per questa sua qualitas che la Costituzione gli affida la presidenza del CSM (così anche G. SILVESTRI, 

Il vicepresidente del Csm, cit., 467). 
16 In questo senso, fra gli altri, A. MORETTI, Il Presidente della Repubblica, loc. cit.; G. SILVESTRI, Il vicepresidente del 

Csm, cit., 458; F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, Giappichelli, 2018, 107. 

Una precisazione. Qui e in avanti non mi occuperò della disputata questione del rapporto fra autonomia e indipendenza 

nell’art. 104 Cost., nel quale alcuni leggono una mera endiadi e altri (ad es., F. BONIFACIO - G. GIACOBBE, Articolo 104, nel 

volume, La magistratura, t. II, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna - Roma, Zanichelli - Il Foro 

Italiano, 1986, 7) l’instaurazione di un rapporto di strumentalità fra la prima e la seconda. 
17 I richiami sono superflui. Semmai, può essere utile osservare che è sempre sulla base di questa (a mio avviso errata) 

premessa qualificatoria che si ritiene di spiegare l’affidamento al capo dello Stato della presidenza del CSM (così, ad es., A. 

GUSTAPANE, L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. Dagli albori dello 

Statuto albertino al crepuscolo della Bicamerale, Milano, Giuffrè, 1999, 348; S. FRANZONI, I giudici del Consiglio superiore 

della magistratura, Torino, Giappichelli, 2014, 59). 
18 M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà (passando per il testo 

della Costituzione), in Rivista AIC, n. 2/2017, spec. 11 sgg. Al potere “equilibratore” del Presidente della Repubblica come 

ragione giustificatrice della sua presidenza del CSM, del resto, fece riferimento lo stesso Ruini nel suo intervento alla seduta 

dell’Assemblea Costituente del 25 novembre 1947 (Atti Ass. Cost., 1^ ed., 2458). 
19 Quando, dunque, si afferma che nel CSM il capo dello Stato non avrebbe “alcun potere autonomo” (L. CARLASSARE, La 

presidenza del CSM secondo i Costituenti, in Questione giustizia, 1986, 35) o che la Costituzione non avrebbe “inteso 

realizzare un’influenza del Presidente della Repubblica sulla magistratura e più direttamente sul Consiglio Superiore” (L. 

ARCIDIACONO, La presidenza del CSM, in Studi in memoria di M. Condorelli, Milano, Giuffrè, 1988, II, 57), non si dicono 

cose di per sé inesatte, ma si offre un’immagine solo parziale della complessa funzione che il capo dello Stato è chiamato ad 

assolvere come Presidente del Consiglio superiore della magistratura. 
20 È stato sostenuto (da F. BONIFACIO - G. GIACOBBE, Articolo 104, cit., 43) che questa prestazione sia assicurata dal 

Presidente della Repubblica in quanto “espressione della unità dello Stato”, ma credo che sia più corretto farla risalire alla sua 

funzione equilibratrice del sistema, di cui si dice nel testo. 
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riprendono ed estremizzano discussioni già svolte in seno alla Commissione D’Alema)21 di una 

duplicazione dei Consigli (uno per la magistratura giudicante, uno per quella requirente), visto che una 

duplice presidenza del capo dello Stato sarebbe non solo praticamente, ma soprattutto logicamente 

impossibile (in astratto, infatti, i due organi potrebbero anche essere contrapposti in sede di conflitto di 

attribuzione)22. 

Perfettamente coerente con l’art. 104, comma 1, Cost., poi, dare la vicepresidenza a un laico23, sempre 

allo scopo di non smarrire il collegamento fra Consiglio e altri poteri dello Stato, equilibrando la forza 

della componente togata24. 

Perfettamente coerente anche la proporzione tra i componenti, per due terzi appartenenti all’ordine e 

per un terzo estranei: la maggioranza ai togati evita il rischio che l’autonomia resti sulla carta25; la 

rappresentanza dei laici (figure professionalmente qualificate, ma che ben possono venire dal Parlamento 

e dai Consigli regionali, come si desume dal sesto comma) evita il rischio che il Consiglio (e con esso la 

magistratura tutta) si autointerpreti come corpo separato26. 

Perfettamente coerente affidare al Consiglio, all’art. 105, “le assunzioni, le assegnazioni ed i 

trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”, ma anche 

affidargliele “secondo le norme dell’ordinamento giudiziario”, cioè nel rispetto di paradigmi 

normativamente predefiniti.  

Perfettamente coerente, infine, affidare al Ministro della giustizia “l’organizzazione e il funzionamento 

dei servizi relativi alla giustizia”, ma anche affidarglieli “ferme le competenze del Consiglio superiore 

della magistratura”, perché una cosa è l’approntamento della macchina, altra la sua conduzione27. 

 
21 Sulle quali, criticamente, L. CHIEFFI, La magistratura, cit., 173 sgg. 
22 Si potrebbe obiettare che il conflitto ipotizzato nel testo non apparterrebbe alla famiglia di quelli costituzionali, 

disciplinati dall’art. 134 Cost., perché intra e non intersoggettivo. Non è difficile replicare, però, che la complessità dell’assetto 

costituzionale dei poteri non esclude affatto che soggetti del medesimo plesso organizzativo (“potere”) possano confliggere ai 

sensi dell’art. 134 Cost. perché titolari di attribuzioni costituzionali che devono essere così difese (pensiamo a un conflitto fra 

Camera e Senato). 
23 La vicepresidenza laica, come è noto, è il frutto di un emendamento dell’On. Lussu approvato alla seduta dell’Assemblea 

Costituente del 25 novembre 1947 (Atti Ass. Cost., 1^ ed., 2480). 
24 Così, anche L. CHIEFFI, La magistratura, cit., 55 sg. 
25 A dire il vero, non la pensava così Ruini, che difese in Assemblea Costituente la scelta iniziale della Commissione per la 

Costituzione di prevedere una composizione paritaria laici-togati (intervento alla seduta del 25 novembre 1947, in Atti Ass. 

Cost., 1^ ed., 2458). 
26 Considerazioni analoghe in G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, 177. 
27 In questo modo, poi, si specificava che “in ogni caso non venivano lese le competenze del Consiglio”: L. DAGA, Il 

Consiglio superiore della magistratura, cit., 209. 
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Emerge, dunque, un quadro - appunto - coerente, ma coerente non significa necessariamente semplice. 

E qui nulla è semplice. 

 

 

3. Nodi problematici 

 

Non pochi interrogativi, in effetti, sono sollecitati dal pur coerente disegno del Titolo IV. Ne ricordo, 

però, solo due, che mi paiono particolarmente significativi. 

i) La prima questione riguarda il significato e le conseguenze del riconoscimento costituzionale del 

Consiglio superiore. La dottrina, in genere, se l’è cavata sostenendo che la formula “organo di rilevanza 

costituzionale” avrebbe “una portata tecnicamente precisa”28 e di quel riconoscimento - dunque - 

descriverebbe bene il senso. A me invece non sembra, perché, anche a voler ammettere che il CSM sia 

così qualificabile29 la nozione di “organo di rilevanza costituzionale” (o di “rilievo costituzionale”), per 

quanto assai diffusa fra gli studiosi e ormai penetrata anche nella legislazione30, è da considerare 

insoddisfacente e poco precisa31.  

Meritoriamente, è di recente tornata sul tema la Corte dei conti32. 

Prima una delibera delle Sezioni Riunite in sede consultiva ha affermato che gli organi di rilevanza 

costituzionale “non sono inseriti nell’apparato amministrativo dello Stato-governo, quindi non fanno 

 
28 A. PIZZORUSSO, Problemi definitori e prospettive di riforma del C.S.M., in Quad cost., 1989, 471 sgg., ora in 

L’ordinamento giudiziario, II, Napoli, ES, 2019, 1068. 
29 Il che è stato pur messo in dubbio dalla dottrina: v., ad es., L. DAGA, Il Consiglio superiore della magistratura, cit., 281, 

nt. 21. 
30 V., ad es., gli artt. 1, comma 2, del d. l. 16 maggio 1994, n. 293; 93 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 14, comma 17, lett. 

b), della l. 28 novembre 2005, n. 246; 1 della l. 24 dicembre 2007, n. 244; 2, comma 28, della l. 24 dicembre 2007, n. 245; 2, 

comma 28, della l. 22 dicembre 2008, n. 204; 18, comma 4, del d. l. 1° luglio 2009, n. 78; 2, comma 28, della l. 23 dicembre 

2009, n. 192; 5, comma 7, del d. lgs. 28 maggio 2010, n. 85; 2, comma 27, della l. 13 dicembre 2010, n. 221; 4, comma 1, del 

d. l. 6 luglio 2011, n. 98; 17 del d. l. 24 aprile 2014, n. 6; 2, comma 34, della l. 28 dicembre 2015, n. 209; nonché numerosi 

elenchi e tabelle allegati a fonti primarie in materia contabile e finanziaria (da ultimo, alla l. 30 dicembre 2018, n. 145). 
31 Rivelatrice mi sembra una risalente, ma assai nota, pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 14 marzo 1962, n. 248, in 

Cons. Stato, 1962, I, 447), nella quale si afferma che sono organi costituzionali quelli che “posti al vertice dell’ordinamento 

dello Stato non hanno superiori, sono tra loro in posizione di parità, ed attendono alla cura ei supremi interessi dello Stato” e 

che il CSM sarebbe solo organo di rilevanza costituzionale perché “è discutibile che possano considerarsi supremi interessi 

dello Stato quelli affidati alla cura del Consiglio, perché, pur dovendosi riconoscere che l’indipendenza della Magistratura è 

prima e sostanziale garanzia di giustizia, le funzioni del Consiglio sono circoscritte all’amministrazione e alla disciplina di un 

Corpo, sia pure importantissimo, di persone investite di una pubblica funzione, cui si aggiungono poteri di proposta ed 

attribuzioni consultive in un limitato settore di legislazione e di amministrazione”. Un assunto che, mi pare, non colpisce per 

precisione dommatica. 
32 Non credo, dunque, che la questione possa considerarsi “superata” (come sostennero F. BONIFACIO - G. GIACOBBE, 

Articolo 104, cit., 44) o “nominalistica” (come ha sostenuto G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 182). 
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capo allo Stato-amministrazione bensì direttamente allo Stato-comunità (o Stato-ordinamento), in 

posizione costituzionale di separatezza rispetto alle Amministrazioni dello Stato di talché in sede di 

disciplina legislativa dei rispettivi assetti sono stati da sempre loro riconosciuti ampi margini di 

autorganizzazione sconosciuti al plesso «ordinario» della pubblica amministrazione” e che “La loro 

diretta previsione in Costituzione sottintende il pregio costituzionale delle funzioni agli stessi affidate”33.  

Poi, si sono pronunciate le Sezioni riunite in sede di controllo34, pur se dalla circoscritta prospettiva - 

di loro competenza - del controllo contabile. 

Proprio in questa prospettiva, una risalente sentenza della Corte costituzionale35 aveva affermato che 

da tale controllo “è esente l’attività di quegli organi, come il Capo dello Stato, il Parlamento e questa 

Corte, la cui posizione, ai vertici dell’ordinamento costituzionale, è di assoluta indipendenza”36, ma non 

aveva chiarito se questa elencazione fosse solo esemplificativa o tassativa. Ora la Corte dei conti sembra 

propendere per questa seconda alternativa, affermando che il suo controllo va escluso solo nei confronti 

di quegli organi, appunto in quanto “organi costituzionali”. Nondimeno, anche quelli di rilevanza 

costituzionale esibiscono una specifica peculiarità, in quanto “non pare esservi dubbio che, pur nelle 

sensibili differenze dei profili fisiognomici individuati in Costituzione e nelle conseguenti disposizioni di 

legge ordinaria, tratto comune riconoscibile a tali Organi sia l’estraneità ad una sussunzione del loro 

operato nell’ambito delle politiche pubbliche governative”, il che li distingue da tutte le pubbliche 

Amministrazioni e fa escludere “la soggezione al controllo di efficienza gestionale ex art. 3, comma 4, 

della legge n. 20/1994”. 

Come si vede, i cosiddetti organi di rilevanza costituzionale godono di un regime dei controlli 

contabili molto diverso da quello delle comuni Amministrazioni, che si avvicina in modo significativo a 

quello degli organi comunemente definiti “costituzionali”. La differenza da questi ultimi, tuttavia, 

parrebbe restare ancora marcata nella diversa prospettiva della revisione costituzionale: l’opinione 

comune è che, mentre gli organi costituzionali sarebbero “indefettibili”, quelli di rilevanza costituzionale 

 
33 Del. n. 1 del 2018. 
34 N. 2/SSRRCO/QMIG/19 del 26 febbraio 2019. 
35 Sent. n. 143 del 1968. 
36 La sentenza così proseguiva: “anche in materia di spese, poiché esse sono necessarie al funzionamento dell’organo, un 

riscontro esterno comprometterebbe il libero esercizio delle funzioni politico-legislative o di garanzia costituzionale che gli 

sono attribuite”. 
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sarebbero liberamente sopprimibili seguendo il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art. 

138 Cost. Si tratta di un’affermazione che, nella sua nettezza, lascia perplessi37. 

Come osservò Leopoldo Elia in uno splendido discorso tenuto in Senato il 26 giugno 1991, l’art. 138 

Cost. è più che sufficiente per “modificare anche norme di grande rilievo in ordine alla forma di 

governo”38, perché i limiti assoluti alla revisione (menzionati dalla Corte costituzionale sin dalla sent. n. 

1146 del 1988) concernono unicamente le opzioni ideologiche fondamentali della Costituzione (si pensi 

al principio di eguaglianza o al principio democratico) e solo “quel minimo di strutture organizzative che 

siano con esse collegate da un necessario rapporto di strumentalità”39. Proprio questo, tuttavia, deve fare 

riflettere. 

Ciascuno dei cosiddetti organi di rilevanza costituzionale, in realtà, presidia una di quelle opzioni 

fondamentali: la garanzia di alcune situazioni soggettive e della corretta amministrazione pubblica il 

Consiglio di Stato; la garanzia di altre situazioni soggettive e della corretta spendita del pubblico danaro 

la Corte dei conti; la moderazione del conflitto sociale il CNEL; la protezione della sicurezza nazionale il 

Consiglio supremo di difesa; l’autonomia e l’indipendenza della magistratura il CSM. Ora, poiché, in 

astratto, queste prestazioni potrebbero essere erogate anche da organi o meccanismi diversi da quelli 

attualmente previsti in Costituzione, ne viene che il legislatore di revisione può disporre sia degli organi 

che dei meccanismi. Non può disporre, tuttavia delle prestazioni stesse, che vanno comunque erogate in 

quanto sono connesse a scelte costituzionali fondamentali e non eludibili. Ciò significa che ognuno di 

questi organi potrebbe essere soppresso con una legge di revisione costituzionale, sì, ma significa anche 

che la revisione sarebbe illegittima se non fosse accompagnata dalla garanzia della perdurante erogazione 

delle prestazioni costituzionalmente doverose ch’essi, allo stato, devono assicurare40. Non è dunque vero 

che “l’unico esito giuridicamente rilevante del rango superprimario delle norme istitutive del Consiglio 

superiore e attributive dei relativi poteri si risolv[a] nel dato che tale organo e tali poteri non possano 

essere intaccati nemmeno da una norma di rango legislativo”41. La dottrina e la pratica42 dei princìpi 

 
37 V’è anche chi dubita della possibilità di identificare gli organi costituzionali movendo dall’accertamento della loro 

indefettibilità. Così, in particolare, L. DAGA, Il Consiglio superiore della magistratura, cit., 265. 
38 V., ora, il volume Leopoldo Elia. Discorsi parlamentari, a cura di A. Manzella, Bologna, il Mulino, 2018, 193. 
39 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 5^ ed., II, Padova, Cedam, 323. 
40 Si può discutere se quell’erogazione sia o meno, in concreto, soddisfacente. Come si sa, è una polemica che (sovente con 

un difetto di informazione) ha toccato soprattutto il CNEL, ma quanto si dice nel testo non concerne il fatto, bensì il dover 

essere. 
41 Così, invece, S. FRANZONI, I giudici, cit., 302. 
42 Una pratica, invero, nonostante tutte le cautelose aspettative, s’è ormai affermata. Penso, in particolare, alle sentt. nn. 

238 del 2014 e 115 del 2018 (ma anche all’ord. n. 24 del 2017, che ha preceduto quest’ultima) della Corte costituzionale.  
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costituzionali inviolabili non ammettono indebiti ampliamenti del nucleo intangibile della Costituzione, 

ma neppure consentono una sua semplicistica riduzione, disattenta ai nessi fra princìpi e strutture. 

Nel caso specifico del Consiglio superiore della magistratura, allora, la sua qualificazione di organo di 

rilevanza costituzionale lo mette solo apparentemente a completa disposizione del legislatore di revisione, 

perché questi dovrebbe essere in grado di identificare organi o meccanismi istituzionali alternativi capaci 

di erogare la medesima prestazione richiesta al Consiglio, che è - nientemeno - la garanzia 

dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Oltretutto, come ha osservato la Corte dei conti 

nella già ricordata pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo, l’esigenza di indipendenza dal 

Governo “è particolarmente intensa per gli Organi [di rilevanza costituzionale] «a carattere 

magistratuale»” (i quali godono anche di “autonomia in sede regolamentare «atipica e rinforzata»”). 

Con la conseguenza che la loro eliminazione o revisione incontra a più forte ragione i limiti che poco 

sopra si sono indicati.  

ii) L’altro interrogativo che intendo porre riguarda la definizione del Consiglio superiore dal punto di 

vista delle funzioni che gli sono affidate: è corretto parlare di organo di “autogoverno” o di organo di 

“governo autonomo” della magistratura? 

Come è noto, la prima espressione si trova in varie fonti legislative43 e non ricorre solo per il CSM44. 

Così, si parla di “Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, 

tributaria, militare”45 e ancor più genericamente di “organi di autogoverno delle magistrature”46, ma 

l’espressione è usata anche in riferimento più specifico alle singole magistrature47. La seconda, invece, la 

troviamo all’art. 84 del Regolamento interno del CSM48. 

 
43 Esso sembra comparire per la prima volta all’art. 27, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241. 
44 V., da ultimo, l’art. 2-duodecies del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 196, per come novellato dall’art. 2 del d. lgs. 10 agosto 

2018, n. 101: “In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati 

personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado 

nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o 

presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati 

nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento”. 
45 Art. 5, comma 3, del d. l. 31 maggio 2010, n. 78 (ma v. anche l’art. 6); art. 5, comma 2, del d. l. 6 luglio 2011, n. 98, 

nonché All. A al medesimo decreto legge (del quale vanno considerati anche gli artt. 37 e 39). 
46 Questa l’espressione usata dall’art. 16, comma 4, del d. l. 12 settembre 2014, n. 132. 
47 Così, per la magistratura tributaria e quella amministrativa, v., da ultimo, l’art. 37, comma 13, del d.l. 6 luglio 2011, n. 

98, per come novellato dall’art. 1, comma 494, della l. 27 dicembre 2017, n. 205: “L’organo di autogoverno della 

magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli 

obiettivi di smaltimento dell’arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle 

dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l’organo di autogoverno della 

magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia 
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Orbene, vent’anni or sono Alessandro Pizzorusso sostenne essere “fortemente ambigua [...] la 

definizione del Consiglio come di «autogoverno della magistratura»”, sia perché “governo” è lemma che 

si attaglia al potere esecutivo49, sia perché “il prefisso «auto» sembra alludere ad una situazione di 

autonomia nei confronti degli altri poteri dello Stato”, che però non è quella “di un organo dello Stato 

dedito alla cura degli interessi generali nello stesso modo in cui tali interessi sono curati dagli altri organi 

collocati al vertice degli altri poteri che concorrono a formare la struttura costituzionale 

complessivamente considerata”50. Anche se per motivazioni non coincidenti, trovo condivisibile questa 

posizione critica51. 

Il cammino del Consiglio superiore, infatti, è segnato dalla sua stessa collocazione costituzionale. 

Averlo posto all’art. 104, subito dopo la solenne proclamazione dell’autonomia e dell’indipendenza della 

magistratura, ha significato per i costituenti renderlo funzionale alla realizzazione di questi due princìpi52: 

il perimetro dell’attività del CSM è pienamente definito da questa esigenza53. Parlare di “governo” della 

magistratura, pertanto, è equivoco, perché non è in tale “governo” che s’identifica la missione del 

Consiglio54. 

 

amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il 

Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 

tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo” 
48 Decr. 4 ottobre 2016, in G.U. 7 ottobre 2016, n. 235: “Il Consiglio promuove l’adozione di protocolli di intesa con i 

corrispondenti organi di governo autonomo della magistratura di altri ordinamenti europei e internazionali, al fine di 

garantire lo scambio di esperienze tra i componenti, i magistrati segretari del Consiglio e i loro omologhi”. 
49 A. PIZZORUSSO, Problemi definitori, cit., 1065. 
50 A. PIZZORUSSO, Problemi definitori, cit., 1066. 
51 In senso appunto critico, fra i molti, S. BARTOLE, L’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, Cedam, 

1964, 4 sgg.; F. SORRENTINO, Governo dei giudici e giustizia amministrativa, in AA. VV., Controllare i giudici? (Cosa, chi, 

come, perché), a cura di G. Campanelli, Torino, Giappichelli, 2009, 189 (il quale contesta sia il prefisso “auto”, che rischia di 

identificare i giudici con il CSM, sia il sostantivo “governo”, che postula una funzione di indirizzo della magistratura che al 

CSM sfugge). A favore dell’espressione “organo di governo autonomo”, invece, L. DAGA, Il Consiglio superiore della 

magistratura, cit., 287 sgg., anche perché quelli del Consiglio superiore non sarebbero atti amministrativi, ma “veri e propri 

«atti di governo» della magistratura”, da ritenere, probabilmente, sottratti al sindacato del giudice amministrativo (ivi, 378 

sgg.). 
52 Analogamente, G. FERRI, Commento all’art. 104 della Costituzione, ora in ID., La magistratura in Italia. Raccolta di 

scritti, Torino, Giappichelli, 2018, 123. 
53 È corretto, pertanto, affermare che “non è tanto la «posizione» del CSM nella forma di governo italiana a qualificarne il 

ruolo e la funzione svolta e quindi il regime dei suoi atti, è piuttosto la sua funzione di garantire l’indipendenza dei magistrati a 

definirne la posizione” (così F. SORRENTINO, Governo dei giudici, cit., 188). Se, dunque, è “l’esistenza di un organo come il 

C.S.M. a precostituire le condizioni indispensabili affinché sia garantita l’autonomia dell’ordine giudiziario” (così N. ZANON-

F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 26), è proprio la funzionalizzazione a tale garanzia che segna la 

posizione costituzionale e il cammino del Consiglio. 
54 Né potrebbe parlarsi di organo di autogoverno in quanto il CSM sarebbe “rappresentativo” della magistratura, perché 

questo significherebbe evocare la “equivoca e sfuggente figura della rappresentanza di interessi” (così G. SILVESTRI, Giustizia 

e giudici, cit., 176). 
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Certo, i “quattro chiodi” cui, per riprendere le parole di Ruini in Assemblea Costituente55, è appeso il 

quadro competenziale del CSM (assunzioni; assegnazioni e trasferimenti; promozioni; provvedimenti 

disciplinari) implicano attività che possono anche dirsi di “governo”, ma queste sono il mezzo, non il fine, 

che resta saldamente ancorato alla garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza. 

È per questo che le attività di “governo” (cioè, più correttamente, di “amministrazione dell’attività 

giurisdizionale”) non possono subire alcuna interferenza, non importa se esterna o interna, che, 

compromettendo l’indipendenza del Consiglio, comprometterebbe anche quella dell’intera magistratura. 

Per evitare che questo accada il sistema più efficace non pare quello di una riforma delle regole elettorali 

(lascio da canto l’ipotesi del sorteggio, di ben dubbia costituzionalità ed espressione, invero, di una 

cultura del sospetto che macchia l’immagine della magistratura)56. Non lo è per la semplice ragione che 

chiunque abbia una minima dimestichezza con i sistemi elettorali sa benissimo che i players si adattano 

sempre alle nuove regole, le quali possono incentivare, ma giammai imporre una radicale ristrutturazione 

delle forme e dei contenuti della rappresentanza57. 

Non solo. L’associazionismo interno alla magistratura non è, di per sé, un fenomeno negativo. Non mi 

sento di condividere appieno la posizione a suo tempo sostenuta da Alessandro Pizzorusso, secondo il 

quale la “maturazione culturale (ed in certo senso politica) dei magistrati si è venuta realizzando in virtù 

della loro attività associativa [...]”58, sicché “quando il Governo dice che vuole riformare il sistema 

elettorale del Consiglio per evitarne l’«eccessiva politicizzazione» [...], esso intende dire in realtà che 

intende combattere questa maturazione dei magistrati”59. Pizzorusso, credo, non poteva immaginare le 

 
55 V. l’intervento alla seduta dell’Assemblea Costituente del 25 novembre 1947, in Atti Ass. Cost., 1^ ed., 2460. 
56 Anche altre (e numerose) sono le incongruenze del sorteggio (può vedersene un elenco in G. FERRI, Problemi e 

prospettive di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, ora in ID., La magistratura in Italia, 

cit., 134 sg.), ma è quello di cui si dice nel testo il tratto più inquietante: decido di sorteggiare - cioè - perché non ho fiducia 

nella capacità della magistratura di scegliere i componenti del Consiglio secondo logiche virtuose e non deviate. 

Sulla necessità di una legge di revisione costituzionale per l’introduzione del sorteggio, tra gli altri, G. FERRI, Magistratura 

e potere politico, Padova, Cedam, 2005, 167; G. SCARSELLI, La riforma del CSM, in AA. VV., L’ordinamento giudiziario a 

dieci anni dalla legge n. 150 del 2005, a cura di G. Ferri e A. Tedoldi, Napoli, ESI, 2016, 200. Questo A., peraltro (ivi, 199 

sg.), è favorevole al sorteggio e propone l’estensione al CSM del sistema previsto dalla c.d. legge Gelmini per i concorsi 

universitari (sorteggio fra candidati forniti di specifiche caratteristiche professionali). Si consenta di osservare che richiamare a 

paradigma quella legge, non propriamente nota per i suoi meriti, sembra alquanto azzardato. 
57 La possibile, se non probabile, eterogenesi dei fini che può viziare le proposte di riforma del sistema elettorale del 

Consiglio è messa opportunamente in luce da G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 180. Del resto, la storia insegna che i vizi 

oggi lamentati si sono determinati proprio “a dispetto della volontà del legislatore di togliere alle correnti il monopolio dei 

seggi” (così G. FERRI, Il Consiglio Superiore della Magistratura e la riforma della giustizia, ora in ID., La magistratura in 

Italia, cit., 141). 
58 A. PIZZORUSSO, Su alcune recenti proposte di riforma del C.S.M., in Legalità e giustizia, 1984, 878 sgg., ora in 

L’ordinamento giudiziario, cit., II, 1058 sg. 
59 A. PIZZORUSSO, Su alcune recenti proposte, cit., 1059. 
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degenerazioni che avvenimenti recenti hanno squadernato davanti ai nostri occhi, svelando quel “quadro 

sconcertante e inaccettabile” di cui ha parlato il Presidente della Repubblica nel suo intervento al plenum 

del CSM del 21 giugno (e al quale fa giustamente riferimento, senza infingimenti, anche il documento 

introduttivo di questo incontro)60. Tuttavia, il confine tra lotta alle degenerazioni e normalizzazione della 

magistratura è sottile e non ci si può muovere, su questo terreno, con imprudente disinvoltura. 

Più efficace e meno rischioso, semmai, è lavorare sulle regole di funzionamento del Consiglio, 

anzitutto raccogliendo il monito del capo dello Stato a seguire “ritmi ordinati nel rispetto delle 

scadenze”61 e l’invito di Gaetano Silvestri ad “abbandonare il deleterio sistema dei «pacchetti» nelle 

nomine, specie dei titolari di uffici direttivi”, “metodo perverso” - scrive sempre Silvestri - che “ritarda le 

nomine” e fa correre il rischio di non seguire “necessariamente criteri di merito”62. Criteri di merito che, 

invece, sono cruciali e la cui applicazione il CSM deve acconciarsi a esplicitare sempre nel modo più 

chiaro, onde uniformarsi, attraverso “regole puntuali e trasparenza delle proprie deliberazioni” (parole, 

ancora una volta, del capo dello Stato)63, ai paradigmi che la giurisprudenza amministrativa ha 

faticosamente elaborato nel corso di molti anni. Fermo restando, sia permesso osservarlo incidentalmente, 

che lo stesso giudice amministrativo deve ben intendere le peculiarità che sono proprie della selezione dei 

magistrati più idonei, rispettando anche sostanzialmente il giusto principio, ch’esso stesso ha enunciato 

formalmente, a tenor del quale non è consentito alcun sindacato di merito sulle scelte operate dal 

Consiglio64. 

 

 

 

 
60 L’intervento del Presidente della Repubblica può leggersi al sito web del CSM, tra le “news” del 21 giugno 2019. 
61 Così il già ricordato intervento del 21 giugno 2019. 
62 G. SILVESTRI, Pizzorusso e l’ordinamento giudiziario, in A. PIZZORUSSO, L’ordinamento giudiziario, cit., I, XIX. 

Analogamente, N. ZANON-F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 32. 
63 Nell’intervento citato alla nota 60. 
64 In dottrina, sull’esclusione di un sindacato di merito sulle determinazioni del CSM, fra i molti, S. FRANZONI, I giudici, 

cit., 199; G. SANTALUCIA, Consiglio superiore della magistratura e giustizia amministrativa, in AA. VV., Controllare i 

giudici?, cit., 202 sg. Nel senso che si tratti di un “sindacato c.d. debole, limitato cioè alla verifica della non contraddittorietà o 

della non arbitrarietà dell’atto impugnato”, F. SORRENTINO, Governo dei giudici, cit., 190. La questione più delicata, 

comunque, è quella dell’estensione del sindacato di eccesso di potere, che la Corte di cassazione, in una sua fondamentale 

sentenza, ha adeguatamente circoscritto, affermando, in particolare, che la contestazione della “ragionevolezza” di una 

delibera del CSM da parte del Consiglio di Stato, “peraltro isolata da ogni riferimento al più ampio contesto motivazionale sia 

della sentenza di primo grado, oggetto del giudizio di appello, sia della stessa Delib. del CSM impugnata in primo grado, non 

può ritenersi figura sintomatica dell’eccesso di potere, bensì appartiene all’esercizio della discrezionalità amministrativa e 

quindi esorbita dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, quale quello condotto sul parametro dell’eccesso di 

potere” (Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19787). 
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4. La cultura dei magistrati 

 

Sciogliere correttamente questi nodi problematici è, per il CSM, per la dottrina che lo studia e per la 

politica che è tentata di occuparsene, essenziale. Ma nessuno sforzo d’intelligenza delle cose potrebbe 

essere sufficiente se il soggetto di cui il Consiglio è riferimento, la magistratura, non avesse di sé una 

corretta autorappresentazione. E qui si pone una duplice questione: di cultura della giurisdizione e di 

“ideologia professionale”65 dei magistrati.  

Una questione di cultura della giurisdizione. Storicamente, sia l’interpretazione esterna che 

l’autointerpretazione interna della giurisdizione hanno continuamente oscillato fra due poli opposti, ora 

accontentandosi di una sorta di appiattimento sull’amministrazione, ora pretendendo una vera e propria 

confusione con la legislazione. Nel primo caso hanno pesato assai antiche suggestioni hegeliane: la 

funzione esecutiva, si diceva nei Lineamenti di filosofia del diritto, avrebbe compreso sia 

l’amministrazione che la giurisdizione66 ed entrambe sarebbero state limitate alla “sussunzione delle sfere 

particolari e dei casi singoli sotto l’universale”67, universale che solo la decisione del principe avrebbe 

potuto attingere. Nel secondo caso agiscono da qualche tempo i richiami di un indirizzo composito, che 

va dall’ermeneutica al realismo giuridico, unificato dall’idea che il giudice sarebbe titolare di un potere 

creatore della norma e che, anzi, della norma non si potrebbe nemmen parlare sino a che essa non fosse 

prodotta dal giudice. Un indirizzo che, a mio parere, è infondato scientificamente ed è inconciliabile col 

diritto costituzionale positivo, non foss’altro perché svuota di significato lo stesso principio-cardine della 

soggezione del giudice alla (sola) legge68. 

 
65 Per riprendere la felice formula di V. ZAGREBELSKY, La responsabilità disciplinare dei magistrati, in AA. VV., 

Magistratura, CSM e principi costituzionali, cit., 132. 
66 Perché il “compito della sussunzione in generale comprende in sé il potere governativo, nel quale sono compresi il 

potere giudiziario e quello di polizia” (Lineamenti di filosofia del diritto, §287). 
67 Lineamenti di filosofia del diritto, §§ 273 e 283. 
68 Sul punto, mi permetto di rinviare al mio Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir. - Annali, Vol. IX, Milano, 

Giuffrè, 2016, 402 sg. 

Che il principio della soggezione del giudice alla legge sia assolutamente centrale si deve alla sua funzione ancipite: “per 

un verso, pone un rigoroso limite al(l’esercizio del) potere del giudice; per altro verso, garantisce lo stesso giudice da qualsiasi 

ingerenza esterna” (così F. BONIFACIO - G. GIACOBBE, Articolo 104, cit., 5). E, si badi, il principio è fissato proprio da quella 

Costituzione che, secondo i sostenitori della tesi criticata nel testo, avrebbe sdoganato la creatività giudiziale, presentandosi 

come “fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla legge (rigidità) ed organizzata più per principi che per regole” (così R. 

ROMBOLI, L’attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in AA. VV., 

Controllare i giudici?, cit., 26). Va infine osservato che il principio di soggezione alla legge segue immediatamente, all’art. 

101, (“epigrafe” dell’intero Titolo IV, disse Ruini, in Atti Ass. Cost., 2283), quello che la giustizia è amministrata in nome del 

popolo. La soggezione alla legge non è che la logica derivazione dal principio della legittimazione popolare, ché della volontà 

popolare, filtrata dalla rappresentanza, la legge era considerata, dai Costituenti, manifestazione. 
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Una questione di ideologia professionale. Risulta con piana evidenza dagli artt. 101, comma 2, e 112 

della Costituzione che compito della magistratura è l’applicazione della legge, ma non sempre lo si 

intende correttamente. Non lo si intende quando la magistratura requirente si dimostra inconsapevole 

dell’immensità del proprio potere e delle gravi conseguenze che (ormai per tempi anche lunghissimi) 

investono la vita delle persone quando esso è esercitato in modo non sorvegliato, ma quasi fosse lo 

strumento d’una pubblica vendetta, quando esso è esercitato in modo “strumentale, apparente o per mera 

ostentazione”, come a suo tempo scrisse Gaetano Silvestri69. Non lo si intende quando la magistratura 

giudicante situa troppo in basso o troppo in alto la propria funzione.  

Troppo in basso, quando il giudice pensa che della legge si dia sempre una sola possibile 

interpretazione o quando si appiattisce acriticamente sui precedenti, pur così preziosi per la 

stabilizzazione della giurisprudenza. Negare la creatività del giudice non significa postulare la 

meccanicità della sua opera intellettuale e valorizzare la certezza del diritto (negletta dai “creazionisti”) 

non significa precludere qualunque evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali. Il loro cambiamento, 

infatti, è compatibile con la certezza se è circondato di idonee garanzie, che la stessa giurisprudenza, 

invero, ha elaborato soprattutto in campo processuale: errore giustificabile; rimessione in termini, 

prospective overruling70. 

Troppo in alto, quando il giudice non pratica l’applicazione della legge, ma, ricercando la soluzione 

più “adeguata al caso”71, pretende di rendere “giustizia” del caso singolo, giustizia che, se non è quella 

della legge applicata, è sempre e fatalmente la “sua” giustizia72. Se la legge appare inadeguata il rimedio 

 
69 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 128 (cors. nell’orig.). Quella “ostentazione”, del resto, è spesso figlia di un 

protagonismo mediatico giustamente stigmatizzato dai magistrati più accorti (cfr., ad es., E. BRUTI LIBERATI, La ANM e le 

“correnti” della magistratura. La tutela dei diritti e degli interessi professionali dei magistrati e la tutela politica degli 

interessi della giustizia, in AA. VV., Magistratura e politica, cit., 164). 
70 M. LUCIANI, L’errore di diritto, cit., passim. 

Che il principio della soggezione del giudice alla legge sia assolutamente centrale si deve alla sua funzione ancipite: “per 

un verso, pone un rigoroso limite al(l’esercizio del) potere del giudice; per altro verso, garantisce lo stesso  giudice da qualsiasi 

ingerenza esterna” (così F. BONIFACIO - G. GIACOBBE, Articolo 104, cit., 5). E, si badi, il principio è fissato proprio da quella 

Costituzione che, secondo i sostenitori della tesi criticata nel testo, avrebbe sdoganato la creatività giudiziale, presentandosi 

come “fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla legge (rigidità) ed organizzata più per principi che per regole” (così R. 

ROMBOLI, L’attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in AA. VV., 

Controllare i giudici?, cit., 26). Va infine osservato che il principio di soggezione alla legge segue immediatamente, all’art. 

101, (“epigrafe” dell’intero Titolo IV, disse Ruini, in Atti Ass. Cost., 2283), quello che la giustizia è amministrata in nome del 

popolo. La soggezione alla legge non è che la logica derivazione dal principio della legittimazione popolare, ché della volontà 

popolare, filtrata dalla rappresentanza, la legge era considerata, dai Costituenti, manifestazione. 
71 Sollecitazioni nel senso criticato nel testo, peraltro, vengono anche dalla dottrina. V., fra gli altri, G. ZAGREBELSKY, La 

legge e la sua giustizia, Bologna, Il Mulino, 2009, 179. 
72 Anche il suggerimento (dato da V. ONIDA, La cultura e la formazione dei magistrati, in AA. VV., Magistratura e 

politica, cit., 112) di fare appello al “senso di giustizia” del giudice per verificare se la soluzione offertagli dall’interpretazione 
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non è certo la sua sostanziale disapplicazione, magari coperta dal richiamo al divieto del non liquet73, ma 

è il promovimento della questione di costituzionalità. È l’intervento della Corte costituzionale. 

Ora, cadere in uno di questi due eccessi costituisce un rischio mortale per la magistratura quale noi la 

conosciamo. Nel primo caso, perché forte sarebbe la tentazione di sostituire il giudice professionale con 

un giudice-robot (e sappiamo che questo, in alcuni Paesi, è già realtà). Nel secondo, perché diverrebbe 

difficilmente resistibile la spinta all’elettività del giudice, che ritengo eversiva dell’intera nostra 

tradizione giuridica74. Intendere bene il proprio ruolo è, per la magistratura, fondamentale. Solo così le 

sarà possibile resistere ai tentativi di snaturamento della sua posizione costituzionale che ciclicamente, 

purtroppo, si ripresentano sul palcoscenico del nostro dibattito pubblico. 

 

delle fonti è davvero l’“unica conclusione adatta al caso” non può essere raccolto. Infatti: a) se vi sono più soluzioni 

interpretative si deve privilegiare quella conforme a Costituzione, non quella conforme al “senso di giustizia” del giudice; b) se 

l’interpretazione costituzionalmente conforme non è praticabile occorre investire della questione la Corte costituzionale; c) 

non esistono soluzioni “adatte al caso” identificabili sulla base di parametri oggettivi e non in forza della mera soggettività del 

giudice; d) esistono solo soluzioni giuridicamente corrette o giuridicamente scorrette (sul punto, mi permetto di rinviare al mio 

Il “giusto” processo amministrativo e la sentenza amministrativa “giusta” in Dir. proc. amm., 2018, 36 sgg.). 
73 C. LEGNINI - D. PICCIONE, I poteri pubblici nell’età del disincanto. L’unità perduta tra legislazione, regolazione e 

giurisdizione, Roma, LUISS Univ. Press, 2019, 94, sostengono che l’impossibilità di non pronunciarsi sarebbe uno degli 

elementi dell’attuale condizione storica che tendono “a far confluire le aspettative di protezione verso l’ordine giudiziario”. 

Condivido questa affermazione, ma con la non secondaria precisazione che a produrre questo effetto non è tanto il divieto di 

non liquet, quanto la sua errata lettura, se non il suo vero e proprio abuso. 
74 Il principio del reclutamento dei magistrati per concorso è così importante che v’è chi l’ha posto accanto a quello di 

soggezione alla sola legge come “pilastro” che sorregge “la legittimazione costituzionale dei giudici” (così L. VIOLANTE, 

Magistrati, Torino, Einaudi, 2009, 159). 
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ABSTRACT: This paper discusses the constitutional dimensions raised by recent events involving 

the Italian High council of the judiciary, the Consiglio superiore della magistratura (CSM). After 

briefly retracing the intricate events raising a problem of independent exercise by the judicial 

members of the CSM of their power to participate in the appointment of the heads of the prosecutor 

offices, it focuses on two constitutional dimensions that are called into question. The first concerns 

the methods for selecting judicial members of the CSM, which is said to entail excessive influence 

from judicial associations (correnti), a widely and long debated topic. The paper presents the main 

proposals including those aimed at introducing selection by drawing lots, and raises scepticism as to 

the ability of such reform to solve the problems raised. It then discusses briefly the possibility to 

reconsider the procedure to appoint heads of prosecutor offices, with the aim to limit the discretion 

of the CSM – a solution that would require a constitutional amendment – and the need to strengthen 

the accountability of prosecutorial activities. The paper concludes by underlining that the events 

involving the CSM also raise more general problems of judicial culture that can be tackled from a 

broader and long-term perspective by improving judicial professionalism, ethics and by opening up 

judicial recruitment. 

 

SOMMARIO: 1. Brevi osservazioni introduttive sui problemi di ordine giuridico sollevati 

dall’affaire CSM. – 2. I fatti e le dimensioni costituzionali degli stessi. – 3. La selezione dei 

consiglieri togati. – 4. Lo status del pubblico ministero, con particolare riguardo alla nomina agli 

 
 Lavoro sottoposto al referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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incarichi direttivi e alla sua organizzazione. – 5. Guardando oltre: deontologia giudiziaria, identità 

professionale e apertura del corpo giudiziario. 

 

 

1. Brevi osservazioni introduttive sui problemi di ordine giuridico sollevati dall’affaire 

CSM 

 

Quello che il gergo giornalistico chiama alternativamente lo “scandalo CSM” o il “caso procure” 

ha occupato largo spazio e ravvivato i propositi di riforma del sistema di “governo” della 

magistratura. In queste pagine intendo soffermarmi su alcuni aspetti, peraltro non nuovi agli addetti 

ai lavori. La riforma del metodo di selezione dei consiglieri togati ha infatti attirato il più grande 

interesse. Vi sono tuttavia altri, non minori profili, che meritano considerazione perché si possa 

affrontare efficacemente la questione di come governare la magistratura (e amministrare il sistema 

giudiziario nel suo insieme) nel rispetto dei principi costituzionali di indipendenza e responsabilità, 

assicurando le esigenze di trasparenza nell’ottica del recupero di una “legittimazione” del sistema 

giudiziario. Non si richiede probabilmente uno stravolgimento del quadro istituzionale, ma certo un 

approccio di sistema che tocchi alcuni gangli su cui intendo richiamare l’attenzione in queste 

pagine1. 

 

 

2. I fatti e le dimensioni costituzionali degli stessi 

 

Non è necessario in questa sede ripercorrere le pur complesse vicende che concretizzano 

l’affaire CSM. Basti sottolineare che esse rappresentano plasticamente talune dinamiche del 

governo della magistratura già note ed evidenziate da chi di questi temi si è occupato2, e che 

 
1 Se si concentra qui l’attenzione sul tema del “governo”, nondimeno l’affaire CSM solleva almeno importanti 

questioni di natura costituzionale sulle quali si impongono una riflessione e un separato approfondito svolgimento: dalle 

conseguenze che l’utilizzo delle nuove tecnologie per finalità di indagine ha sul diritto alla privacy e alla riservatezza, 

alla vita privata e familiare financo alla libertà di espressione, alle implicazioni dell’utilizzo stesso rispetto alla tutela 

della funzione parlamentare nel contesto del rapporto problematico tra politica e magistratura (posto che l’attività di 

captazione di un magistrato ha coinvolto incidentalmente anche due parlamentari). 
2 Notoriamente, tra i maggiori critici delle pratiche di governo della magistratura è da annoverare Giuseppe Di 

Federico, ai cui numerosi scritti sul tema si rimanda. Quanto alle dinamiche venute in rilievo recentemente, si veda 
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sollevano interrogativi3. In entrambi i casi, risulterebbero coinvolti, direttamente o indirettamente, 

tre membri togati del CSM, i quali si sono dimessi nonostante il sostegno a loro espresso dalle 

correnti di appartenenza4. 

Sul versante politico si è iniziato a discutere della necessità di riformare il sistema di governo 

della magistratura, in particolare andando a toccare il meccanismo di selezione della componente 

togata anche al fine di attuare il dodicesimo punto del c.d. Contratto di governo tra le due forze 

all’epoca espressione della maggioranza di Governo. 

I fatti così sinteticamente rappresentati possono essere compendiati, in un’ottica costituzionale e 

limitatamente al “governo” della magistratura, nella questione dell’esercizio indipendente, da parte 

del Consiglio superiore della magistratura e dei suoi membri, dei poteri di nomina dei capi degli 

uffici della procura; da una prospettiva più ampia, è in questione la capacità dell’organo di 

assicurare l’indipendenza dei magistrati e della magistratura nel suo insieme e il suo ruolo di 

diaframma tra poteri. A fini analitici, ritengo siano due le questioni di natura costituzionale da 

considerare. 

La prima è quella delle influenze informali sulle attività di nomina del Consiglio superiore della 

magistratura e del contemperamento, nell’esercizio di tali attività, delle esigenze di indipendenza e 

di quelle di collegamento tra magistratura, politica e società in un’ottica di rispondenza a sensibilità 

 

anche C. GUARNIERI, Pubblico ministero e sistema politico, Padova, CEDAM, 1984, p. 26 e bibliografia indicata in 

nota 18. 
3 In termini molto sintetici, i fatti evidenzierebbero il rischio di influenze interne alla magistratura, rispetto 

all’attività di nomina alle funzioni di procuratore (l’indagine in corso sembra configurare la rilevanza penale di tali 

influenze con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 318, Corruzione per un atto d'ufficio, e 319ter, Corruzione 

in atti giudiziari, del Codice penale) e a procedimenti giudiziari in corso a carico di un magistrato (si ipotizza in tal caso 

il reato di cui all’articolo 326 del Codice penale, Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio). 
4 Come nota di contorno, è forse utile ricordare che a fronte dei fatti così come riportati da fonti giornalistiche, il 

vicepresidente del CSM ha preso immediata posizione contro le “degenerazioni correntizie” e i consiglieri rimasti in 

carica hanno firmato un documento, ufficializzato nel plenum straordinario del 4 giugno 2019, che nella sostanza 

prende nette le distanze dai fatti. Questi sono qualificati «penalmente irrilevanti» ma impongono per i consiglieri «un 

serio, profondo, radicale percorso di revisione critica e autocritica, di riforma e autoriforma dell’autogoverno, dei 

metodi di selezione delle rappresentanze, dell'etica e della funzione», al fine di «eliminare ogni ombra sull’Istituzione 

[…] che deve essere e apparire assolutamente indipendente, libera di approfondire e di valutare, nell'ambito delle 

competenze che la legge [le] attribuisce […], quanto sta emergendo anche riguardo ai comportamenti di magistrati che 

del Consiglio fanno parte». Il 21 giugno si è poi riunito, in presenza del Capo dello Stato, il Plenum straordinario 

convocato per l’insediamento dei nuovi componenti del Consiglio subentrati ad alcuni consiglieri che si erano dimessi e 

l’indizione di elezioni suppletive per la copertura dei due seggi di merito requirenti rimasti scoperti dopo le dimissioni 

dei relativi consiglieri. In tale occasione, ricordando la gravità dei fatti che hanno coinvolto il CSM, che avrebbero 

svelato un «quadro sconcertante e inaccettabile», si è mantenuto allo stesso tempo un approccio equilibrato rispetto alle 

prospettive di riforma dell’ordinamento, pur ritenute necessarie. Le elezioni suppletive per l’elezione dei due 

componenti con funzioni requirenti si sono tenute il 6 e 7 ottobre e quelle del candidato con funzioni giudicanti l’8 e il 9 

dicembre. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

24 

politico-sociali differenti. Il caso CSM si sarebbe difatti sostanziato anzitutto in attività condotte ai 

margini o al di fuori dell’organo al fine di orientare gli output decisionali dello stesso, le quali 

coinvolgono organizzazioni interne alla magistratura (le correnti) e settori della politica. Tali 

episodi fanno in realtà luce su un’esigenza intrinseca di relazionalità, che è propria di ogni organo 

di governo e selezione del personale, la quale esige tuttavia un certo grado di istituzionalizzazione e 

deve ispirarsi al principio della trasparenza. Si è per tali ragioni subito imposto il tema delle 

modalità di selezione dei consiglieri del CSM più adatte al fine di una maggiore rispondenza del 

sistema a tali esigenze. 

La seconda questione attiene alle specifiche garanzie per la nomina alle posizioni giudiziarie di 

dirigenza. Tale questione si pone con particolare forza per le posizioni che hanno un maggiore 

impatto sul rapporto tra magistratura e politica – dunque particolarmente per gli organi del pubblico 

ministero data la loro capacità, evidenziata anche in recenti episodi passati agli onori delle 

cronache, di incidere significativamente sul funzionamento del sistema costituzionale e sui 

meccanismi di responsabilità politica. A tale questione si affianca dunque quella delle modalità di 

esercizio dell’attività requirente. Si tratta di aspetti – va detto – non specifici del nostro 

ordinamento, se solo si pensa, per non andar troppo lontano, all’infinito dibattito francese attorno 

allo statuto del parquet5. 

Nei due paragrafi che seguono mi soffermo su queste due questioni di merito. Concludo quindi 

richiamando all’attenzione alcune direttrici suscettibili di riflessione in una prospettiva più ampia. 

 

 

3. La selezione dei consiglieri togati 

 

Gli interrogativi sollevati dalle vicende richiamate ruotano anzitutto attorno all’organo che 

l’articolo 104 della Costituzione colloca a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine 

giudiziario. I costituenti avevano delineato un sistema teoricamente bilanciato, dove la collegialità 

era declinata nei termini di pesi e contrappesi tra istanze differenti: membri di elezione giudiziaria, 

 
5 Ma si pensi anche al rilievo assunto dallo statuto del pubblico ministero nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia UE relativa al mandato d’arresto europeo, su cui mi permetto di rinviare a S. BENVENUTI, Commento alla 

sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, Minister for Justice and Equality c. O.G. e P.I., C-508/18 e C-

82/19, sulla nozione di “autorità giudiziaria emittente” nel contesto del mandato d’arresto europeo, in Rivista della 

Corte dei Conti, 2019, 3, pp. 246-253. 
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membri di elezione parlamentare, tra cui il vicepresidente eletto dall’organo, vertici della 

magistratura giudicante e requirente, Presidente della Repubblica nelle sue complesse funzioni 

(tipicamente presidenziali) di stimolo e moderazione e di raccordo tra l’ordine giudiziario e gli altri 

poteri6. Per tale ragione, l’architettura del CSM, pur nella preponderanza numerica dei membri 

togati, non è configurabile – sempre in teoria – come organo di autogoverno, secondo un 

orientamento della stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 23 dicembre 19637 e 

reiterato in sentenze successive. In particolare, nella n. 44 del 14 maggio 1968 la Corte aveva 

ritenuto che il CSM, «mentre realizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere 

espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, è poi presieduto dal Capo dello Stato, in 

considerazione della qualità che questi riveste di potere “neutro” e di garante della Costituzione»; in 

maniera più articolata, nella sentenza n. 142 del 18 luglio 1973 la Corte aveva escluso che il CSM 

fosse strumento di rappresentanza in senso tecnico dell’ordine giudiziario per via della 

«composizione mista dell’organo, solo in parte – anche se prevalente – formato mediante elezione 

da parte dei magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento (tra i quali deve 

essere scelto il vice-presidente), oltre che da membri di diritto, tra cui il Capo dello Stato che lo 

presiede». 

Il principio di indipendenza non è dunque riducibile all’autogoverno8, ma piuttosto trova una sua 

realizzazione nel carattere complesso e articolato della struttura dell’organo e dei suoi processi 

decisionali. La dottrina ha perciò giustamente posto l’accento sull’estraneità dei concetti di 

 
6  G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, in Questione Giustizia, 2017, 4, 

29. Da un’ottica differente, in Assemblea costituente il progetto Calamandrei prevedeva un Consiglio a composizione 

solo giudiziaria, con un pubblico ministero però separato e di nomina politica, S. BENVENUTI, Il Consiglio superiore 

della magistratura francese: una comparazione con l'esperienza italiana, Milano, Giuffrè, 2011, 5. Per i diversi profili 

riguardanti il CSM, si rimanda ai contributi contenuti nei due volumi a cura di Beniamino Caravita di Toritto, B.  

CARAVITA (a cura di), Magistratura, CSM e principi costituzionali, Bari-Roma, Laterza, 1994, e B. CARAVITA (a cura 

di), Gli organi di garanzia delle magistrature. Profili istituzionali del governo autonomo del potere giudiziario, Napoli, 

Jovene, 2013. 
7 Secondo la Corte, che era chiamata a valutare la costituzionalità dell’articolo 23 della legge istitutiva del CSM, era 

escluso che lo squilibrio nella rappresentanza tra le diverse categorie di magistrati esercitasse un’influenza decisiva 

sulle deliberazioni dell’organo, poiché «ad un tale inconveniente, se mai sussistesse, ovvierebbe la funzione 

equilibratrice che, in seno al collegio, viene esercitata dai componenti, non magistrati, eletti dal Parlamento, fra i quali è 

scelto il vicepresidente». Viene qui in evidenza non tanto la «funzione equilibratrice» della componente laica, quanto il 

fatto che detta funzione non ha funzione meramente contrappositiva rispetto alla componente togata, ma interviene di 

per sé e nel suo insieme a rendere più complessa la struttura e indeterminato il processo decisionale dell’organo, mentre 

la componente non è a sua volta considerata omogenea. 
8 Sotto il profilo comparatistico, si veda anche la giurisprudenza costituzionale spagnola che ha escluso che il 

Consiglio spagnolo sia organo di autogoverno con sentenza n. 108 del 1986. 
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maggioranza di consiliatura e di indirizzo politico consiliare alla razionalità decisionale del CSM9. 

D’altro lato, il CSM stesso non è solo un dispositivo istituzionale per la realizzazione dei principi 

costituzionali di indipendenza e autonomia dell’ordine giudiziario. Come emerge chiaro anche dai 

dibattiti in Assemblea costituente, l’organo funge anche da strumento per la realizzazione di un 

quadro specifico entro cui opera la responsabilità (ampiamente intesa, come accountability10) dei 

magistrati – conformemente peraltro all’articolo 97 che certa dottrina vuole riferito anche ai 

magistrati quali funzionari dell’ordine giudiziario –, istituendo forme di collegamento tra il corpo 

giudiziario e l’ambiente esterno: politico, ma non solo11. 

E però, deve osservarsi come la prassi non abbia sempre corrisposto a questo schema ideale. 

Anzitutto, se da un lato la creazione del CSM ha permesso di rendere nel corso della storia 

repubblicana l’esercizio della funzione giudiziaria indipendente dall’esecutivo, essa non è stata 

egualmente efficiente nel tutelarla da forme di dipendenza interna o di altro tipo a carattere 

informale12. Ciò è avvenuto in parte per via della perdita progressiva di forza di quel principio 

dell’articolazione interna, che opera tanto a livello della struttura dell’organo che a livello delle 

singole componenti togata e laica. La componente laica ha certo conosciuto vicende alterne, con 

fasi di maggiore o minore politicizzazione, ma realizzando spesso al suo interno un certo grado di 

pluralismo13. Più problematica – ma certamente in ragione della sua preponderanza numerica – è la 

 
9 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, 178 e 186 e P. RIDOLA, La 

formazione dell'ordine del giorno fra poteri presidenziali e poteri dell'assemblea, in B.  CARAVITA (a cura di), 

Magistratura, CSM e principi costituzionali, cit., 68. Su questi aspetti, si veda anche G. FERRARI, Soliloquio sulla 

magistratura, Roma, Bulzoni, 1984, 206; E. BRUTI LIBERATI, Crisi del CSM, indipendenza della magistratura, modifica 

del sistema elettorale, in Questione giustizia, 1990, 1, 20; P. A. CAPOTOSTI, Normalità, normalizzazione e ruolo del 

Consiglio superiore della magistratura, in AA. VV., Compiti della politica doveri della giurisdizione, Milano, Franco 

Angeli, 1999, 131; V. ONIDA, Quattro note sul Presidente della Repubblica nel Consiglio superiore della magistratura, 

in Politica del diritto, 1986, 164. 
10 Sul concetto di accountability (e judicial accountability), v. infra bibliografia in nota 90. 
11 Questo rafforza ulteriormente la prospettiva per cui i principi di indipendenza e di autonomia di cui all’articolo 

104 della Costituzione, realizzati attraverso il CSM, non sono riducibili all’autogoverno. A livello generale, come 

perspicuamente rileva David Kosař, quel che conta in materia di accountability è l’esistenza «of a system of checks and 

balances […] which prevents any principal from taking control of the majority of the accountability mechanisms», D. 

KOSAŘ, Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies, Cambridge, Cabridge University Press, 2016, 410. 

Sull’istituzione del CSM come strumento finalizzato a realizzare forme di collegamento-responsabilità, si veda ad 

esempio G. LEONE, Ass. Cost., II sottocommissione, seconda sezione (potere giudiziario), 8 gennaio 1947, p. 80. 
12 S. BENVENUTI - D. PARIS, Judicial Self-Government in Italy: Merits, Limits and the Reality of an Export Model, in 

German Law Journal, 2018, 7, 1641-1670. 
13 Va detto che la componente laica è riuscita in parte a rispondere a quei requisiti costituzionali di ordine 

professionale che, pur nella previsione di un’origine elettiva parlamentare, contribuiscono a introdurre un elemento di 

neutralizzazione tecnica. Tali requisiti non hanno comunque evitato che proprio nel sistema del bipolarismo imperfetto 

tra gli anni ’90 e 2000 la parte maggioritaria della componente laica avesse operato sulla base di una omogeneità 
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componente togata per via del realizzarsi di logiche di lottizzazione14 – generalmente riconosciute 

dalle stesse correnti – che derivano oltre che da detta preponderanza numerica anche da altri fattori. 

Tra questi sono da menzionare lo stretto legame esistente tra le correnti e i consiglieri (il c.d. 

correntismo) e la information asymmetry che pone i membri togati in una posizione privilegiata 

rispetto ai membri laici. Se quest’ultimo aspetto ha spinto taluni a ritenere necessario riconsiderare 

l’equilibrio tra le componenti15, il fenomeno del correntismo ha comportato che già nel 1990 e nel 

2002 i meccanismi di selezione della componente togata fossero riformati – stante peraltro la 

difficoltà pratica di un intervento costituzionale di revisione dell’architettura dell’organo. Da 

ultimo, come è noto, il c.d. “contratto di governo” giallo-verde sosteneva l’opportunità di «operare 

una revisione del sistema di elezione [del CSM], sia per quanto attiene ai componenti laici che 

quelli togati, tale da rimuovere le attuali logiche spartitorie e correntizie in seno all’organo di 

autogoverno della magistratura»16.  

Già prima delle vicende recenti, si era fatta strada la proposta del sorteggio, che però ha ricevuto 

aspre critiche anche all’interno della magistratura17. Si tratta di un’idea non nuova che è stata 

discussa anche in Francia, senza successo18. In Italia fu avanzata per la prima volta negli anni ’70 su 

iniziativa del MSI ed è stata recuperata, in tempi recenti, in un progetto formulato, nel 2009, dal 

Ministro Alfano19. La proposta è rimasta però sempre minoritaria e se ne è sottolineato 

alternativamente il carattere irrazionale o incostituzionale. Va chiarito che quanto al sorteggio si 

prevedono diverse modalità: nella forma integrale o pura, o piuttosto nella sua forma mista secondo 

due versioni, prima o dopo l’elezione. Della soluzione pura (comunque generalmente esclusa) si è 

criticato il carattere eccessivamente aleatorio della selezione; delle soluzioni miste si è criticata la 

 

politica che ha permesso di influenzare in maniera determinante il funzionamento del Consiglio, E. PACIOTTI (a cura 

di), Per un nuovo ordinamento giudiziario, Firenze, Passigli, 2006, 170. Sui caratteri della componente laica in 

un’ottica diacronica, D. PIANA – A. VAUCHEZ, Il Consiglio superiore della magistratura, Bologna, Il Mulino, 2012, 27-

51. 
14 G. DI FEDERICO, Lottizzazioni correntizie e politicizzazione del CSM: quali rimedi?, in Quaderni costituzionali, 

1990, 2, 289 ss. 
15 Sul relativo dibattito nel periodo repubblicano mi permetto di rimandare a S. BENVENUTI, Il Consiglio superiore 

della magistratura francese, cit., 14-20. 
16 Contratto per il governo del cambiamento, 22. A sua volta, il programma di governo giallo-rosso si è limitato a 

indicare la necessità di «riformare il metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della Magistratura [e di] 

garantire l’indipendenza della magistratura dalla politica». 
17 E. ANTONUCCI, Sorteggiare il Csm. L'incostituzionale e inutile proposta di Bonafede, in Il Foglio, 8 ottobre 2018. 
18 A. MARTIN, Le Conseil supérieur de la magistrature et l’indépendance des juges, in Revue du droit public, 1997, 

3, 764 ss. e L. MONTANARI, Il governo della magistratura in Francia, Padova, CEDAM, 1998, 226. 
19 A. ZEI, L'arbitrato del caso: applicazioni del metodo del sorteggio nel Diritto pubblico, in Nomos. Le attualità nel 

diritto, 2017, 1, 23 s. 
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probabile inefficacia in funzione anticorrentizia, soprattutto nel caso in cui il sorteggio intervenga 

dopo l’elezione dei candidati da sorteggiare, con l’inconveniente di introdurre un elemento di 

casualità. 

Favore per la soluzione del sorteggio nella versione mista aveva ad esempio mostrato chi 

proponeva che i magistrati designassero i candidati in numero dieci volte superiore ai consiglieri da 

nominare e che poi intervenisse il sorteggio entro la rosa così determinata20. Oggi c’è chi propone il 

c.d. “sorteggio dei migliori”, in cui la rosa di candidati sarebbe individuata attraverso un punteggio 

misurato «sulla base della laboriosità e delle conferme in appello delle decisioni assunte in prima 

istanza»21. Sotto il profilo comparatistico, il sorteggio trova parziale accoglimento nell’ordinamento 

greco, dove l’articolo 90 della Costituzione lo impone per la scelta dei membri del Consiglio 

superiore di giustizia appartenenti alla Corte suprema, con ricadute negative sul tasso di 

democraticità e di rappresentatività del Consiglio22. 

Come detto, però, appaiono tuttora in maggioranza le voci dissonanti, per considerazioni di 

opportunità e non necessariamente attinenti alla costituzionalità della misura. Sotto il secondo 

profilo, i dubbi che una soluzione mista possa rientrare nei confini posti dall’articolo 104 della 

Costituzione sono condivisi da chi scrive23, per ragioni di conformità anzitutto letterale ma anche 

relative alla ratio profonda della scelta del metodo elettivo operata dal costituente. 

L’articolo 104 della Costituzione parla di due terzi di componenti «eletti […] da tutti i magistrati 

ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie». Non si vede come si possa parlare di elezione in 

tali termini se la scelta dei magistrati è effettuata tra sorteggiati appartenenti alle varie categorie, e 

ancor meno se invece la selezione è frutto di un sorteggio di magistrati precedentemente eletti. 

 
20 Era questa la proposta di Serio Galeotti, riportata in B. PEZZINI, Il CSM come organo costituzionale e la legge n. 

44 del 28 marzo 2002, in B. PEZZINI (a cura di), Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di Serio 

Galeotti, Milano, Giuffrè, 2003, 106. 
21 Così Michele Ainis, in A. CHIRICO, Il trojan nemico della privacy è anche un problema per la Costituzione, in Il 

Foglio, 14 giugno 2019. Tra i sostenitori del sorteggio (nella soluzione mista prima dell’elezione) si segnala anche 

Salvatore Mazzamuto, che già aveva ispirato la proposta Alfano e ha reiterato le sue posizioni recentemente in 

occasione del Convegno su “Il Consiglio superiore della magistratura: quale riforma elettorale?”, tenutosi presso 

l’Università di Roma 3 il 5 luglio scorso. 
22 M. VOLPI, I consigli di giustizia in Europa: un quadro comparativo, in E. ALBAMONTE – P. FILIPPI (a cura di), 

Ordinamento giudiziario. Leggi, regolamenti e procedimenti, Torino, UTET, 20. 
23 Tali dubbi sono espressi, tra gli altri, da Stefano Ceccanti, da Giuseppe Di Federico e da Gaetano Silvestri in 

diversi articoli di giornale e da N. ZANON – F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia rischia di perderla, in Quaderni 

costituzionali, 2019, 3, p. 669. 
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Oltre alle questioni di interpretazione letterale della norma costituzionale, si ritiene che il 

sorteggio muti sostanzialmente la natura e la ratio del meccanismo di selezione elettivo. Esso 

distorce infatti la volontà dell’elettore, al punto che una possibilità di tal genere dovrebbe 

necessariamente essere stata menzionata in Costituzione, non potendosene accettare un’assunzione 

implicita24. Si tratta di osservazioni già condivise dalla Commissione Scotti25. Nella sua relazione 

conclusiva si sostiene che «il Costituente, fissando il principio della elettività dei componenti, ha 

inteso sia fondare la scelta su base fiduciaria perché, nell’esprimere il voto, l’elettore riconosce 

idoneità, capacità, valenza istituzionale all’eligendo, il che è incompatibile con una sua 

individuazione meramente casuale, sia valorizzare la caratteristica essenziale del Consiglio 

superiore che non è un semplice consiglio di amministrazione; è piuttosto una istituzione di 

garanzia nonché rappresentativa di idee, di prospettive, di orientamenti su come si effettua il 

governo della magistratura e su come si organizza il servizio di giustizia, anzi su quale sia il ruolo 

della magistratura e dello stesso Consiglio superiore». 

Queste parole ci ricordano la valenza democratica del metodo elettivo, consentendo esso di 

riflettere in seno al Consiglio gli orientamenti culturali plurali presenti in un corpo, pur ristretto, che 

si caratterizza però in senso sostanzialmente democratico per la natura del reclutamento concorsuale 

(che non a caso trova una formalizzazione nell’articolo 106 della Costituzione), il quale si 

contraddistingue – anche storicamente, se solo si guarda alle vicende della sua introduzione – per la 

maggiore apertura alla società rispetto ad altri meccanismi di reclutamento26. 

Venendo alle osservazioni di merito, secondo alcuni il sistema sarebbe irrazionale nella misura 

in cui non svolgerebbe un’efficace funzione anticorrentizia27, dunque non garantirebbe quella 

funzione di imparzialità che Yves Sintomer considera uno degli aspetti suscettibili di legittimare il 

sorteggio in democrazia28. Altri hanno sollevato il problema che il sorteggio non assicurerebbe la 

 
24 Sembra invece considerare costituzionale il sorteggio Valerio Onida, pur essendovi contrario per altri motivi, F. 

OLIVO, Valerio Onida: "Le correnti nella magistratura facciano un passo indietro", in Huffington Post, 8 giugno 2019. 
25 COMMISSIONE SCOTTI, Relazione della Commissione ministeriale per le modifiche alla costituzione e al 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, 19. 
26 Sul punto, mi permetto di rimandare a S. BENVENUTI, Il Consiglio superiore della magistratura francese, cit., 

109-113. 
27 E. ANTONUCCI, Sorteggiare il Csm, cit. 
28 Y. SINTOMER, Sorteggio e democrazia deliberativa. Una proposta per rinnovare la politica del XXI secolo, in 

Nomos. Le attualità nel diritto, 2016, 2, 7. 
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selezione dei “migliori” non essendo la magistratura un corpo sufficientemente ristretto29; o 

piuttosto si sostiene che il sorteggio farebbe venir meno qualunque forma di responsabilità e con 

essa di trasparenza30. Infine, c’è chi, contestando a monte anche la costituzionalità del sorteggio, 

ritiene che esso abbia l’effetto di delegittimare rispettivamente la magistratura e l’organo di 

garanzia della magistratura, laddove si dovrebbe invece favorire il voto alle persone piuttosto che 

alle correnti31. 

Su tali presupposti, si è recentemente proposto32 un sistema che predilige l’opzione maggioritaria 

con collegi uninominali territoriali – e non un unico collegio nazionale oggi vigente – per l’elezione 

dei dieci giudici e dei quattro pubblici ministeri33. Tale sistema mirerebbe a spezzare le logiche 

nazionali da un lato, favorevoli a realtà organizzate quali sono le correnti, e dall’altro vuole evitare 

l’eccessivo localismo, imponendosi l’accorpamento di più circoscrizioni di corte d’appello 

all’interno di un collegio. Si prevedono due possibili vie. La prima è il first past the post, dunque 

l’elezione in ogni singolo collegio del candidato che raggiunga la maggioranza relativa dei voti. In 

alternativa, si propone l’adozione del supplementary vote, con l’espressione in successione di due 

voti da parte di ciascun elettore e lo scrutinio del primo voto, al fine di individuare i due candidati 

che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, e poi un secondo scrutinio delle schede degli 

elettori che abbiano votato per i candidati esclusi, al fine di verificare quale dei due candidati 

individuati al primo scrutinio abbia ottenuto più voti. Per semplificare, la soluzione del 

supplementary vote comprime dunque in un unico turno il principio del ballottaggio, così evitando, 

tra l’altro, accordi di corrente in un eventuale secondo turno. Una delle ragioni della proposta 

risiede nella limitazione dell’influenza correntizia nel momento elettorale; essa neutralizza dal 

 
29 Così G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura, cit., 27, C. Guarnieri, in E. ANTONUCCI, Sorteggiare il 

Csm, cit., V. Onida in F. OLIVO, Valerio Onida, cit. A tale conclusione era giunta anche la COMMISSIONE SCOTTI, 

Relazione, cit., 19. 
30 Così Carlo Guarnieri, in E. ANTONUCCI, Sorteggiare il Csm, cit. La posizione di Guarnieri rafforza alcuni dubbi 

espressi da Y. SINTOMER sul tema dell’irresponsabilità, Sorteggio e democrazia deliberativa, cit., 8. 
31 F. PALAZZOLO, La Pdl di riforma del sistema elettorale del Csm: intervista al prof. Stefano Ceccanti, 19 giugno 

2019, disponibile su www.radioradicale.it; N. ZANON – F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia, cit., p. 667. 
32 Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 226 dei Deputati Ceccanti e Marco Di Maio, “Introduzione del sistema 

maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la 

determinazione dei collegi uninominali”, presentata il 23 marzo 2018, e Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 227 

dei Deputati Ceccanti e Marco Di Maio, “Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per 

l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi 

uninominali”, presentata il 23 marzo 2018. 
33 Per i magistrati di cassazione si prevede invece necessariamente il collegio nazionale. 
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punto di vista tecnico l’introduzione, con legge n. 44 del 2002, dei collegi unici nazionali per 

l’elezione al CSM dei giudici di merito e dei procuratori. 

Con riguardo alla prospettiva di neutralizzare l’influenza delle correnti, è dagli anni ’80 che si 

inizia a coltivare l’idea di favorire il voto ai singoli piuttosto che ai gruppi organizzati a livello 

nazionale, per mezzo dell’adozione di un meccanismo maggioritario o, appunto, attraverso la 

diminuzione della dimensione dei collegi. Il primo sbocco consistette come è noto nella riforma 

elettorale del 1990, che rimaneva proporzionale nell’impostazione ma prevedeva, nel progetto 

originario, nove collegi circoscrizionali per la scelta dei diciotto magistrati di merito, due per 

collegio (la legge ne istituì infine quattro). Dodici anni dopo, si è scelta la strada maggioritaria, con 

candidature non di lista bensì individuali sostenute da un numero minimo di venticinque e un 

numero massimo di cinquanta magistrati. Tale legge istituiva però nuovamente il collegio nazionale 

per l’elezione all’interno delle tre categorie individuate dalla legge – giudici, procuratori e 

magistrati di legittimità. Ciò gioca a favore di strutture correntizie organizzate a livello nazionale, 

pur formalmente escluse dalla fase di presentazione delle candidature, nella misura in cui esse sono 

capaci di coagulare il sostegno necessario nel momento elettorale in senso stretto. Se c’è chi 

sostiene un qualche impatto della legge nell’aver permesso di attenuare la presa delle segreterie 

delle correnti sulle singole candidature34, rimane condivisa l’opinione che l’effetto generale non sia 

stato risolutivo, ritenendo alcuni che la legge abbia avuto la conseguenza di «limitare i candidati ad 

un numero corrispondente o comunque di poco superiore a quello degli eleggibili per intese 

preventive agevolmente controllate da gruppi associativi»35. 

La proposta in questione pone perciò l’accento sulla limitazione del ruolo delle correnti non solo 

nella fase della presentazione delle candidature, ma anche in quello elettivo, considerando il voto 

per i singoli candidati uti singuli come presupposto per la neutralizzazione di influenze informali 

sulla loro attività di consiglieri. Secondo il proponente, i collegi individuati – per i giudici e in 

misura ancora maggiore per i procuratori – avrebbero dimensioni tali da escludere clientelismi 

localistici e allo stesso tempo favorirebbero l’aggregazione del consenso in favore di candidature 

individuali extra-correntizie. Si tratta di ipotesi che andrebbero necessariamente rimesse alla prova 

 
34 Intervista dell’autore a un membro del CSM, 17 maggio 2018. 
35 COMMISSIONE SCOTTI, Relazione, cit., 18. 
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dei fatti, e del resto lo stesso proponente non esclude che tale sistema, come del resto qualunque 

sistema si scelga, possa prestarsi a critiche.  

Tra queste, in effetti, vale la pena di sottolineare il rischio che un meccanismo di tipo 

maggioritario favorisca l’omogeneizzazione della rappresentanza nel caso in cui le correnti si 

dimostrassero ancora capaci di esercitare la propria influenza sul corso elettorale, posto che una 

maggioranza preponderante di magistrati è iscritta a una qualche corrente; seppure, d’altro lato, la 

riduzione della dimensione dei collegi si presti anche in linea teorica a favorire l’emergere di nuove 

formazioni. Tale effetto di omogeneizzazione – comunque da verificare attraverso un’analisi della 

distribuzione territoriale del sostegno a ciascuna corrente – andrebbe contro quel principio 

pluralistico che sopra ho ricordato essere qualificante il CSM quale organo di tutela 

dell’indipendenza e della accountability complessa dei magistrati, con conseguenze in termini di 

sclerotizzazione correntizia e accentuato corporativismo. 

Quel che però richiede forse una riflessione approfondita da parte degli studiosi è soprattutto il 

presupposto logico di una proposta del genere, che non è da tutti condiviso e che anzi taluni 

considerano derivare da uno sguardo strabico. La premessa è per l’appunto l’espulsione delle 

correnti dal momento elettorale – relegate perciò a un ruolo puramente privatistico – sulla base della 

considerazione che esse sarebbero causa ultima delle degenerazioni, per ciò stesso definite 

correntizie. Ci si chiede se non si operi così una confusione tra correnti e correntismo. La domanda 

che ci si pone è insomma quanta parte di tali degenerazioni derivi dal fenomeno correntizio in sé e 

quanta sia invece intrinseca alla combinazione tra i caratteri del corpo giudiziario e l’adozione del 

meccanismo elettivo. 

In tal caso, a meno che non si intenda seguire la strada – ora costituzionalmente preclusa ma 

anche contrastante con principi condivisi in altri ordinamenti simili – di abbandonare il meccanismo 

elettivo, ci si dovrebbe piuttosto indirizzare verso la neutralizzazione delle logiche di potere 

all’interno delle correnti. A questa controcritica si aggiunge quella di chi, pur ammettendo 

l’imperfezione del sistema, ritiene il collegamento tra correnti e momento elettorale una garanzia di 

accountability, posto che il divieto di secondo mandato di consiglieri eletti a titolo individuale non 

permette una sanzione, che invece opera a livello di corrente laddove tale collegamento sia 

consentito36. Peraltro, aggiungo, la relegazione delle correnti alla loro dimensione precipuamente 

 
36 In questo senso Carlo Guarnieri, in E. ANTONUCCI, Sorteggiare il Csm, cit. 
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privatistica potrebbe avere un duplice effetto negativo. Il primo è di completarne la trasformazione, 

da organismi che svolgono anche una funzione culturale di riflessione politico-ideale sugli 

orientamenti di politica giudiziaria, in organismi spiccatamente corporativi, meri portatori di 

interessi di categoria; il secondo è di relegare (ulteriormente) nell’ambito dell’informalità le attività 

di influenza delle stesse sulle attività consiliari. 

Dunque, la questione che si pone è piuttosto a livello di regolazione o auto-regolazione delle 

correnti e di autonomia dei consiglieri nello svolgimento delle rispettive funzioni: in un’ottica più 

generale, come sottolineo in conclusione, di deontologia individuale e di gruppo, piuttosto che di 

ridefinizione delle coordinate istituzionali di sistema a partire da quelle elettorali. In definitiva, ai 

fini di un’opportuna (ri)calibrazione del sistema elettorale dei membri togati, è forse necessaria una 

preliminare riflessione di ordine teorico sulle qualità che si ritiene i consiglieri debbano presentare. 

A questo riguardo, mi pare che esista tuttora una generale convergenza sul fatto che il sistema 

elettorale debba garantire, per riprendere le indicazioni della Commissione Scotti, «pluralità di idee 

e di culture» dei candidati e la piena autonomia degli eletti in particolare «dalle eccessive 

interferenze di gruppi organizzati», pur nella consapevolezza che il raggio di azione dell’ingegneria 

elettorale presenta limiti di cui dobbiamo prendere atto37. 

Come che sia, preme qui ricordare come proprio questo ordine di riflessioni abbia portato alcuni 

autori a proporre un ritorno al proporzionale. C’è così chi ha sostenuto l’esigenza di «spezzare 

impropri “vincoli di mandato”, che darebbero al Csm un’impronta rappresentativa – senza peraltro 

un art. 67 Cost. per attenuarla – che esso non deve assumere, a pena di pericolosi slittamenti verso 

una politicizzazione in senso deteriore»; ma anche ha ricordato l’importante ruolo sistemico delle 

correnti, da non demonizzare38. Si è così identificato un possibile bilanciamento tra sistema 

proporzionale, mantenimento del ruolo delle correnti e valorizzazione della personalità di candidati 

anche indipendenti nel ricorso al modello del vecchio sistema elettorale per il Senato. In questa 

ottica si propone la divisione del territorio nazionale in quattordici collegi per l’elezione dei 

magistrati di merito (riunendo nuovamente giudici e pubblici ministeri), in cui i candidati non 

raggruppati in liste si collegherebbero con almeno due candidati in altri collegi al fine di costituire 

un gruppo; ciò verrebbe in rilievo nella distribuzione dei seggi effettuata su scala nazionale con il 

 
37 COMMISSIONE SCOTTI, Relazione, cit., 21. 
38 G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura, cit., 28. 
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metodo D’Hondt. Stessa esigenza di bilanciamento era avvertita dalla Commissione Scotti, che 

aveva proposto un sistema misto con un primo turno maggioritario su base territoriale e un secondo 

turno proporzionale con liste concorrenti in circoscrizione nazionale, secondo una procedura molto 

complessa. 

Da ultimo, è forse utile ricordare, tra le tante proposte di riforma del sistema elettorale nel corso 

degli anni, quella formulata alla metà degli anni ’80, la quale era volta a introdurre, nel quadro 

dell’allora esistente sistema della preferenza plurima all’interno di un’unica lista (accusato di 

favorire le c.d. «cordate elettorali») la possibilità di esprimere voti di preferenza per candidati 

afferenti a liste differenti39. Il c.d. panachage aveva l’obbiettivo di smussare il fenomeno 

correntizio, introducendo nel sistema una razionalità di scelta basata sulle qualità personali piuttosto 

che sulla appartenenza, pur non essendo esso esente da critiche40. 

Rispetto alle riflessioni sulla riforma del sistema elettorale, sembrano rimanere sullo sfondo altre 

opzioni. Tra queste, la possibilità di rivedere il rapporto numerico tra componente laica e togata, 

che secondo alcuni è necessaria proprio per controbilanciare quei problemi di asimmetria 

informativa sopra segnalati e permettere la partecipazione di membri non giudiziari all’attività di 

strutture consiliari comunque importanti, come l’ufficio studi e documentazione, in cui invece 

hanno un ruolo esclusivo i magistrati. Su questo versante, occorre segnalare che – senza tener conto 

dei progetti già presentati in Assemblea costituente e all’epoca condivisi soprattutto dalle sinistre – 

l’idea di un riequilibrio tra le componenti trova anch’essa voce dagli anni ’70, allorché in area 

democristiana (e con l’opposizione del Partito comunista) fu proposta la modifica dell’articolo 105 

della Costituzione con l’inversione dei rapporti di forza tra le componenti (e la sostituzione anche, 

nella veste di membro di diritto, del Procuratore generale con il Ministro della giustizia): tale 

 
39 L’ipotesi consisteva nell’attribuire all’elettore tre dei dieci voti di preferenza previsti dal sistema in vigore a 

candidati inseriti in una o più liste diverse. I voti non sarebbero serviti per l’attribuzione dei seggi a questa o a quella 

lista, bensì per la distribuzione dei seggi all’interno delle liste: di qui le critiche in ordine alla scarsa trasparenza del 

sistema per la possibilità di manovre elettorali in danno degli avversari o di manovre di scambio, CONSIGLIO SUPERIORE 

DELLA MAGISTRATURA, Relazione annuale inedita, p. 167, in cui vedi anche la ricostruzione delle proposte in materia 

elettorale (pp. 168-169). Sull’introduzione del panachage, M. BESSONE, Quale riforma per il Consiglio superiore della 

magistratura?, in Giur. it., 1985, IV, 66, e O. FUMAGALLI CARULLI, Il ruolo politico-istituzionale del CSM, in Legalità 

e giustizia, 1984, 2-3, 223, e ID., Indipendenza, protagonismo ed efficienza nel governo della magistratura, in Legalità 

e giustizia, 1985, 3, 1051 s. Con funzione simile, è stato proposto anche il voto singolo trasferibile, da ultimo in N. 

ZANON – F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia, cit., p. 669. Il panachage fu riproposto alla fine del decennio successivo 

a iniziativa del senatore ulivista E. Fassone con il sostegno del vicepresidente del CSM Grosso. 
40 G. FERRI, Magistratura e potere politico, Padova, CEDAM, 2005, p. 43 s., per il quale il panachage può rivelarsi 

inefficace, favorendo gruppi di potere all’interno delle liste. 
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proposta, invero radicale, venne tacciata da Costantino Mortati di espressione del «risentimento 

della classe politica dirigente per le manifestazioni di indipendenza provenienti dai giudici, specie 

dei gradi inferiori».41 Come si ricorderà, la proposta contenuta nella relazione della Commissione 

Bozzi si informava a esigenze di riequilibrio, con l’attribuzione di sedici seggi ai togati e quattordici 

ai laici42. 

In ogni caso, ritengo che i problemi evidenziati dai recenti fatti coinvolgenti membri dell’organo 

di governo della magistratura non appaiono facilmente risolvibili a livello di ingegneria elettorale 

né attraverso interventi diretti sull’organo di garanzia. 

 

 

4. Lo status del pubblico ministero, con particolare riguardo alla nomina agli incarichi 

direttivi e alla sua organizzazione 

 

È infatti a mio parere fondamentale porre l’accento sul fatto che l’affaire CSM, nel mettere in 

discussione l’attività dell’organo di garanzia della magistratura, ha coinvolto un ambito specifico di 

tale attività: quella relativa alla nomina agli incarichi direttivi requirenti43, rispetto alla quale si 

 
41 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, CEDAM, 1976, 1290. Sul tema del rapporto tra le 

componenti, S. BENVENUTI, Il Consiglio superiore della magistratura, cit., 8-9 e 14-21. 
42 In materia di elezione, vale la pena di ricordare qui anche la proposta avanzata da Sabino Cassese di cadenzare 

l’elezione del CSM secondo lo schema dei rinnovi parziali, riprendendo suggestioni risalenti. Già negli anni ’70 l’idea 

era stata infatti avanzata in area comunista, con lo «sfalsamento dei tempi [di designazione] che sono già stati adottati 

per la Corte costituzionale, in modo che il rinnovamento non avvenga integralmente», G. FERRI, Magistratura e potere 

politico, cit., 120 s. La Commissione Balboni nel 1996 aveva pure proposto il rinnovo parziale, che però era stato 

ritenuto non fattibile dalla Commissione Scotti nel 2016 per ostacoli di merito e costituzionali, COMMISSIONE SCOTTI, 

Relazione, cit., 18 s. Da un lato una soluzione del genere permetterebbe di neutralizzare almeno in parte la 

politicizzazione dell’elezione dei membri sia togati che laici, dall’altro consentirebbe di dare maggiore continuità 

all’organo attraverso il trasferimento progressivo di competenze, specialmente tra i membri laici che maggiormente 

soffrono della suddetta asimmetria informativa rispetto agli insider giudiziari. In ogni caso, sarebbe necessaria una 

riforma costituzionale. Non è invece chiaro il senso dell’idea avanzata dal Ministero Bonafede di imporre che chi sia 

eletto dal Parlamento non abbia ricoperto ruoli politici nei cinque anni precedenti, posto che questo varrebbe a separare 

ulteriormente magistratura e politica con il rischio di accentuare lo spostamento al di fuori dell’istituzione di quei 

rapporti, dunque del tutto informali, tra membri del CSM e rappresentanti politici che sono anzi all’origine dei problemi 

di cui si discute, La riforma della giustizia dopo il caso del CSM: intervista al Ministro della Giustizia Alfonso 

Bonafede, in radioradicale.it, 26 giugno 2019. 
43 Lo rilevano giustamente N. ZANON – F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia, cit., p. 667. Più specificamente, nei 

fatti in esame rilevano due problemi: da un lato quella delle influenze informali sulle nomine agli uffici direttivi, le 

quali sono consentite anche dalla discrezionalità di cui gode il CSM nell’effettuare tali nomine (ma il discorso potrebbe 

essere esteso a tutte le nomine giudiziarie); dall’altro, i ritardi in alcuni conferimenti – all’epoca dei fatti, alcuni uffici 

erano vacanti dal 2018 –, tanto che una delle prime iniziative del nuovo presidente della V commissione del CSM, 
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prefigurano presunte influenze informali e politicizzazione. A essere in causa è, indirettamente, lo 

status del pubblico ministero. 

Vale la pena di sottolineare che non si tratta di un caso. La cronaca politico-giudiziaria indica 

che l’attività requirente esprime un tasso di politicità assai alto per la capacità di fatto di incidere 

sulla dimensione della responsabilità politica degli organi rappresentativi e sulla vita degli organi 

esecutivi. Questo deriva in primis dai poteri riconosciuti in capo al pubblico ministero, ma in parte 

anche dalla contiguità di status tra questo e la magistratura giudicante, specialmente con riguardo 

all’assottigliamento dei canali di collegamento con l’ambiente esterno (i quali però si sono appunto 

ricostituiti a livello informale, come i recenti fatti indicano)44.  

Tale contiguità solleva da tempo interrogativi e del resto l’idea di una differenziazione, 

implicante forme di più diretto collegamento tra l’organizzazione del pubblico ministero e la 

comunità sociale e politica, caratterizzava come noto entrambi i progetti dei relatori Leone e 

Calamandrei in Assemblea costituente45. A distanza di anni, al termine di una disamina storico-

comparativa, c’è chi rilevava in tempi non sospetti che «[l]a unificazione costituzionale di tutti i 

magistrati, giudicanti e p.m., se vale ad indicare un superamento dell’intrusione del potere esecutivo 

nell’ordine giudiziario, apre tuttavia il problema di un adeguato raccordo tra l’ordine giudiziario e 

gli altri poteri dello Stato»46. In breve, lo status del pubblico ministero non è una questione 

riducibile alle contingenze politiche dell’oggi, ma ha a tutti gli effetti una valenza sistemica e perciò 

si presta a una riflessione che, curiosamente, non è stata stimolata in questo frangente. 

 

subentrato alla fine di giugno a uno dei componenti dimissionari, è consistita nell’imporre la regola del criterio 

cronologico nell’effettuazione delle nomine. 
44 L’ambiguità dello status costituzionale del pubblico ministero è problema ben noto. Da essa deriva una 

«obbiettiva incertezza dell’inquadramento sistematico» (M. BIGNAMI, L’indipendenza interna del pubblico ministero, in 

Questione giustizia, 2018, 1) che non riguarda solo gli aspetti sostanziali di merito, ma coinvolge la stessa collocazione 

della materia nel sistema delle fonti. Come efficacemente sintetizza F. DAL CANTO, Le trasformazioni della legge 

sull’ordinamento giudiziario, cit., p. 681, si oppongono infatti due prospettive: «se [al Pubblico ministero] devono 

essere riconosciute garanzie di indipendenza analoghe a quelle dei giudici, principalmente fondate sul principio 

dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e sulla distinzione dei magistrati soltanto per funzioni (art. 104, 

comma 3 Cost), o se, al contrario, è da preferire la tesi della decostituzionalizzazione, totale o parziale, della materia 

riguardante tale figura di magistrato, muovendo in particolare dall’art. 107, comma 4, Cost., a mente del quale “il 

pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”». V. anche 

IDEM, Lezioni di ordinamento giudiziario, cit., 181 ss., dove l’A. riconosce al pubblico ministero una specificità che 

ammette una differenziazione sul piano dell’indipendenza interna, non però su quello dell’indipendenza esterna. 
45 Nicolò Zanon ricorda peraltro come in parte queste esigenze di collegamento fossero sollevate in Assemblea 

costituente sulla base del presupposto del conservatorismo della magistratura requirente rispetto a «una classe politica 

molto ‘avanzata’ ed aperta ai valori costituzionali e democratici’», N. ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, 

Padova, CEDAM, 1996, p. 166 s.  
46 F. CASAVOLA, Profilo storico comparativo del Pubblico Ministero, in Diritto e Giurisprudenza, 1978, 1, 64 s. 
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Non è certo possibile in questa sede affrontare in maniera esaustiva tale delicato tema, che ha 

prodotto negli anni ipotesi di riformulazione istituzionale di sistema, incluse la separazione delle 

carriere47 e la creazione di un organo di amministrazione distinto o di un CSM a geometria variabile 

sul modello francese48, nonché la previsione di forme di collegamento istituzionale o funzionale con 

gli organi legislativi, quelli esecutivi o con la società49. Vorrei qui solo accennare in maniera 

puntuale a due profili che mi paiono meritevoli di attenzione nell’attuale frangente. 

Il primo riguarda più direttamente la nomina dei procuratori capo, che come detto risulta 

sottoposta a influenze e forme di politicizzazione di tipo informale da cui, mi pare, può derivare 

un’esigenza di riconsiderazione delle relative procedure. Il secondo profilo non è slegato dal primo, 

essendone anzi forse in larga parte causa. Esso riguarda infatti la politicità di dette nomine quale 

riflesso della natura della funzione requirente, alla cui discrezionalità si accompagna scarsa 

accountability sugli indirizzi di politica giudiziaria, e in definitiva limitata intellegibilità delle scelte 

di priorità (e dei tempi) nell’esercizio della funzione medesima. Questo porta a guardare ai profili 

funzionali dell’organizzazione interna delle procure e dei rapporti tra procure da cui molto 

dipendono, in definitiva, le questioni dell’odierno “affaire” CSM. 

Singolarmente, alle modalità di conferimento degli incarichi direttivi (requirenti) non è stata 

prestata particolare attenzione nelle riflessioni che sono seguite alle vicende che hanno coinvolto 

l’organo di garanzia della magistratura, forsanche per il carattere consolidato del quadro 

costituzionale50 e per il fatto che ciò andrebbe a incidere sul corpo giudicante in ragione della natura 

unitaria della magistratura. 

Ciò contribuisce a spiegare perché gli interventi siano stati sinora solo di natura sub-legislativa, a 

opera del Consiglio superiore. L’organo di garanzia della magistratura ha assunto negli anni scorsi 

iniziative mirate a rafforzare la pubblicità e la trasparenza dei processi di nomina agli incarichi 

direttivi, al fine di disincentivare accordi correntizi nascosti. Il nuovo regolamento interno 

 
47 Passi in questa direzione sono stati fatti con la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005-2006, poi ritoccata 

nel 2007. 
48 Come noto, questa possibilità è stata discussa in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali 

(“Bicamerale”) del 1997. 
49 Per alcune di queste ipotesi, si rimanda all’indagine approfondita di N. ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, 

cit., p. 157-260 e a C. GUARNIERI, Pubblico ministero e sistema politico, cit., pp.27-46. 
50 N. ZANON – F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia, cit., p. 670. 
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approvato il 26 settembre 201651 ha così ampliato la possibilità di pubblicità delle sedute della V 

Commissione, competente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (articolo 29), e 

ha imposto la pubblicazione, «senza indugio», dei resoconti delle sedute della medesima 

commissione (ai suoi articoli 30 e 37). Ispirandosi ai medesimi principi, in via più generale il nuovo 

regolamento ha inoltre limitato la possibilità di effettuare nomine c.d. a pacchetto, che favoriscono 

dinamiche spartitorie, prevedendo la possibilità di presentare proposte motivate alternative a quelle 

della Commissione competente e introducendo la regola del voto separato per ciascun candidato 

(articolo 38). 

Mi chiedo tuttavia se non sia opportuno riflettere sulla possibilità di circoscrivere la 

discrezionalità del CSM dall’esterno, per così dire, superando forme di auto-limitazione. Come è 

noto, il conferimento degli uffici direttivi ha determinato storicamente controversie importanti che 

hanno contrapposto il CSM al Ministro della giustizia. Queste sono state risolte dalla Corte 

costituzionale nel 1990 (in una decisione relativa a un ufficio giudicante) attraverso un 

orientamento giurisprudenziale reiterato nel 2003 (in una decisione riguardante a sua volta un 

ufficio requirente)52 in giudizi di conflitto tra poteri dello Stato53. In base all’orientamento della 

giurisprudenza costituzionale, il conferimento avviene sì a seguito di una concertazione 

istituzionalizzata tra il Ministro e la commissione competente del CSM, secondo quanto previsto 

dall’articolo 11,3 della legge n. 195 del 1958, la quale configura un dialogo sostanziale ispirato al 

principio di leale cooperazione e non una mera funzione consultiva da parte del primo; 

conformemente all’articolo 105 della Costituzione, l’ultima parola è però riconosciuta al CSM54. 

 
51 Regolamento interno del CSM approvato in data 26 settembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie 

generale, 7 ottobre 2016. 
52 Sentenza n. 379 del 9 luglio 1992 e sentenza n. 380 del 18 dicembre 2003. 
53 In Assemblea costituente non si era mancato di discutere della nomina dei vertici giudiziari, con proposte che 

prefiguravano l’elezione dei capi delle corti d’appello ad opera dei magistrati del distretto (soluzione che viene 

periodicamente riproposta, v. ad esempio T. E. FROSINI, I confini costituzionali del Csm e la riforma del sistema 

giustizia, in Federalismi, 2008, 14, p. 4 s.) o piuttosto l’elezione di questi da parte del CSM, con designazione 

presidenziale del primo presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale, su indicazione del Consiglio dei 

ministri o del Parlamento (P. CALAMANDREI e G. LEONE, Ass. Cost., II sottocommissione, seconda sezione (potere 

giudiziario), 10 gennaio 1947, p. 110 s.). Alla fine si decise di rinviare la scelta al legislatore ordinario, entro il quadro 

definito dall’articolo 105 e dall’articolo 107,3. L’articolo 11,3 della legge istitutiva del CSM previde dunque solo la 

procedura del concerto con il Ministro, che la giurisprudenza avrebbe poi specificato nei termini del vincolo di metodo 

e non di risultato. 
54 Tale dialogo istituzionalizzato costituisce un canale di comunicazione con l’esecutivo che certo si giustifica in 

ragione dei poteri del Ministro della giustizia ex articolo 110 della Costituzione, ma che, in un’ottica di sistema, è 

parallelo a quello che si realizza in seno al CSM nelle dinamiche decisionali ordinarie, che coinvolgono membri di 

elezione parlamentare accanto a quelli di estrazione giudiziaria. A fronte della previsione costituzionale e legislativa di 
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A tale riguardo, non è peregrino ricordare che la nomina agli incarichi direttivi (in un’ottica 

generale, sia per le funzioni requirenti che per quelle giudicanti) era stata oggetto di riflessione da 

parte di un gruppo di lavoro ASTRID istituito successivamente alla riforma del 2006, la quale 

aveva normato l’acquisizione del parere del consiglio giudiziario nell’ambito di una procedura 

concorsuale per titoli55. Nel rapporto ASTRID si affermava in linea generale (con riferimento, come 

detto, a tutti gli incarichi direttivi) l’esigenza di riconoscere il ruolo del Ministro «per il necessario 

raccordo con le sue attribuzioni costituzionali in materia di servizi», proponendosi sì la conferma 

dei caratteri del concerto quali sono stati determinati dalla giurisprudenza costituzionale, ma con 

una specificazione legislativa dei parametri di valutazione al fine di limitare l’ambito di 

discrezionalità del Consiglio56. 

Da parte mia, vorrei un po’ provocatoriamente avanzare l’ipotesi se non possa pensarsi 

all’opportunità di riconsiderare le caratteristiche di questa procedura limitatamente alle nomine agli 

incarichi direttivi requirenti: ad esempio, individuando un processo co-decisionale in cui il CSM 

non sia più dominus incontrastato. Mi chiedo insomma se non sia opportuno, da un lato, 

differenziare le modalità di nomina agli uffici direttivi requirenti, istituzionalizzandone dall’altro un 

più palese collegamento con l’ambiente politico al fine di rafforzarne la legittimazione, ma anche di 

rendere il processo di nomina più trasparente (ponendolo al di fuori del solo organo di garanzia). 

Una possibilità consiste nell’attribuire al Ministro della giustizia un ruolo più incisivo nella 

procedura di conferimento degli incarichi direttivi requirenti, attraverso la previsione di un sistema 

ispirato a quello della “doppia chiave” (double clef). Tale sistema vige in Francia per la nomina dei 

magistrati giudicanti e prevede lì due possibilità: la proposta da parte del CSM al Ministro per le 

nomine a giudice di cassazione, primo presidente di corte d’appello e di presidente dei tribunali di 

grande istanza; il parere conforme del CSM sulla proposta del Ministro per tutte le altre nomine. In 

 

detti canali, sarebbero ovviamente da censurare forme di interazione informale tra magistratura e politica al di fuori 

degli stessi, secondo una prassi che il recente scandalo ha evidenziato, ma che non è in realtà nuova né sconosciuta. 
55 N. DI GRAZIA, La dirigenza degli uffici, in E. ALBAMONTE – P. FILIPPI (a cura di), Ordinamento giudiziario, cit., 

626. 
56 E. PACIOTTI (a cura di), Per un nuovo ordinamento giudiziario, cit., 174. Sono da segnalare qui alcune riflessioni 

fatte oggi negli ambienti ministeriali, le quali prefigurano criteri di valutazione delle esperienze professionali, ma di tipo 

quantitativo, con sistema a punti e graduatorie, per l’assegnazione degli incarichi (Magistratura, il ministero studia un 

nuovo sistema per le nomine al Csm: punteggio per ogni risultato ottenuto, in Il Fatto Quotidiano, 12 giugno 2019; 

L’esistenza di questa idea è richiamata in N. ZANON – F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia, cit., p. 670.). L’idea di una 

valutazione quantitativa sacrifica però alle esigenze della trasparenza, dell’obbiettività e della prevedibilità, la effettiva 

rispondenza delle nomine alle qualità specificamente richieste nella conduzione di un ufficio, con inevitabili rischi di 

burocratizzazione e, in prospettiva, di inefficienza. 
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particolare, nella versione della proposta proveniente dal CSM57 il sistema è in Francia ritenuto 

funzionale alle esigenze di indipendenza, la quale è declinata per così dire dinamicamente, essendo 

il frutto di un’interazione tra organi diversamente legittimati; tale interazione implicherebbe tra 

l’altro una maggiore pubblicità e trasparenza, che verrebbero in evidenza soprattutto per gli 

incarichi più importanti. Si devierebbe in tal modo dalla prevalente concezione “statica” che tende 

ad appiattire l’indipendenza al mero esercizio di funzioni di nomina da parte di una sola autorità 

non politica, ma in cui è determinante l’apporto della componente giudiziaria58. 

Si tratta, più che di una proposta, di spunti di riflessione59: un congegno simile non sarebbe 

infatti scevro da inconvenienti, se non pericoli, nel contesto italiano. Tralasciando la necessità di 

interventi di modifica costituzionale in considerazione della consolidata giurisprudenza 

costituzionale, non si possono escludere rischi di conflittualità tra CSM e Ministro della giustizia, 

con conseguente stallo delle nomine60, o l’inefficacia del meccanismo della doppia chiave laddove 

la prassi prefigurasse un mero adeguamento di Ministri deboli (e dominati dall’apparato 

ministeriale amministrativo-giudiziario) alle indicazioni del CSM. Almeno in linea teorica, esso non 

mi pare tuttavia suscettibile di ingenerare forme di politicizzazione (comunque già ora presenti, 

seppure di natura informale) né di intaccare l’indipendenza del sistema giudiziario, proprio perché il 

processo co-decisionale non configura la subordinazione delle nomine al potere politico, secondo lo 

schema invece vigente, per i procuratori, in Francia61. 

Questo conduce al secondo profilo, che riguarda i riflessi della funzione requirente sulla 

dimensione organizzativo-funzionale del pubblico ministero. Una problematica irrisolta della 

 
57 Con riguardo alle nomine derivanti da proposte del Ministro, quest’ultimo esercita infatti un’influenza 

determinante attraverso al Direction des services judiciaires, tecnostruttura a sua volta composta principalmente da 

magistrati, la quale è l’attore realmente centrale poiché è deputata alla preparazione e alla selezione dei dossier dei 

candidati. 
58 S. BENVENUTI, Judicial independence and judicial administration in Europe. A socio-legal perspective, Relazione 

presentata alla Conferenza inaugurale della sezione italiana dell'International Society of Public Law (ICON-S), Roma, 

23-24 novembre 2018. 
59 Seguendo riflessioni già operate nei decenni scorsi, sarebbe possibile pensare ad altre forme di collegamento del 

pubblico ministero con l’ambiente politico. 
60 Seppure il sistema attualmente in vigore non sia stato in grado di garantire la speditezza delle nomine, proprio per 

la prassi di procedere a nomine a pacchetto in un’ottica spartitoria tra le correnti. 
61 Sul Pubblico ministero in Francia, si veda R. GELLI, Il Pubblico Ministero in Francia, in A.A. CERVATI – M. 

VOLPI (a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 121- 132. 

Peraltro, sull’ipotesi di collegare Ministro e PM, ma attraverso la mera attribuzione del potere di nomina al Ministro 

(considerata inopportuna e problematica ma non completamente in contrasto con il principio di indipendenza della 

magistratura), si veda l’analisi di N. ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, cit., 171 ss. 
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funzione requirente consiste nel fatto che essa è caratterizzata da elevata discrezionalità62, senza che 

però a questa corrispondano chiare linee di responsabilità-accountability. Sotto questo profilo, 

vengono in evidenza diversi aspetti: l’organizzazione interna delle singole procure, i rapporti tra le 

procure e i poteri dei ventisei procuratori generali presso le corti d’appello, il loro inquadramento 

entro la struttura generale del Pubblico ministero, con particolare riguardo alla posizione del 

Procuratore generale della Corte di cassazione. 

Come è noto, il d.lgs n. 106 del 20 febbraio 2006, così come modificato dalla legge n. 269 del 24 

ottobre 2006 (poi soggetto alle interpretazioni per mezzo di circolari del CSM che ne hanno 

ulteriormente attenuato la portata63), ha reintrodotto forme di gerarchizzazione interna agli uffici 

delle procure e, in parte, tra singoli uffici e Procure generali presso le corti d’appello64. Ciò 

rispondeva da un lato all’esigenza di dare maggiore coerenza alle iniziative requirenti, eliminando 

elementi di schizofrenia in nome, tra l’altro, del principio costituzionale del buon andamento 

dell’ufficio; dall’altro mirava alla responsabilizzazione del dirigente «rispetto ai risultati e alle 

modalità di esercizio dell’azione penale»65. Senza riuscire a eliminare i dissidi interni alle procure, 

si è finito in realtà per spostare almeno teoricamente il problema verso l’alto – i capi degli uffici –, 

accentuando la tensione tra i poteri di cui questi dispongono66 e l’assenza di vincoli di 

 
62 M. FABRI, Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale, in Polis, 1997, 2, 

pp. 171-192. Sul punto, anche C. GUARNIERI, Pubblico ministero e sistema politico, cit., pp. 32 e 37, F. DAL CANTO, 

Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 199-201 e N. ZANÒN – F. BIONDI, Il sistema 

costituzionale della magistratura, Bologna, Zanichelli, 2011, p. 176. 
63 F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, cit., pp. 192-194. 
64 F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, cit., pp. 194-196. 
65 B. DEIDDA – M. GUGLIELMI, Doveri e responsabilità del pubblico ministero “organo di giustizia, promotore di 

diritti”, in Questione Giustizia, 2014, 4. S. LEONE, L’ufficio del pubblico ministero tra gerarchia e impersonalità: simul 

stabunt simul cadent?, in Quaderni costituzionali, 2006, 3, pp. 554-557; F. DAL CANTO, Le trasformazioni della legge 

sull’ordinamento giudiziario e il modello italiano di magistrato, in Quaderni costituzionali, 2017, 3, p. 682. In tema di 

responsabilizzazione dell’attività requirente, si possono menzionare diversi casi, ad esempio le dispendiose e infruttuose 

inchieste condotte a Trani su possibili complotti delle agenzie di rating, frutto di esposti di associazioni dei 

consumatori. Sul punto, si veda anche G. Di Federico, Ordinamento giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo della 

magistratura, Padova, CEDAM, 2012, p. 341 s.,  
66 Inclusi, ad esempio, l’assicurazione del «corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto 

delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio» (art. 1.2 d.lgs n. 106 del 20 febbraio 2006), la determinazione 

dei criteri di assegnazione procedimenti (art. 1.6[b-c]), il potere di revoca (art. 2.2). Entro tale quadro, il procuratore 

generale presso la corte d’appello ha il potere di verificare il corretto e uniforme esercizio dell’azione penale e 

dell’esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici, 

potendo anche acquisire dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto e inviando al Procuratore generale 

presso la Corte di cassazione una relazione annuale (art. 6). Tuttavia, la dottrina ha inquadrato i poteri del Procuratore 

generale non in un’ottica gerarchica, bensì funzionale all’esercizio della funzione disciplinare da parte del Procuratore 

generale della Corte di cassazione, N. ZANÒN – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura cit. p. 185. 
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responsabilità verso la comunità sociale e politica67. Ciò contribuisce a rendere ancor più sensibile, 

dal punto di vista politico, la figura del procuratore capo; inoltre se da un lato rende più trasparente 

la responsabilità di scelte che l’attività requirente necessariamente implica, non scioglie però il 

nodo della loro legittimazione democratica. Il problema – come assai bene è stato detto – «non è 

tanto in sé il fatto di privilegiare l’uno piuttosto che l’altro procedimento, quanto [la] mancanza di 

programmazione, di obbiettività, di trasparenza e di uniformità nell’esercizio, che rischia 

costantemente di diventare arbitrio»68, a cui aggiungerei la mancanza di accountability. 

In definitiva, la questione a fondo sceverata dalla dottrina, quella della determinazione dei criteri 

di priorità nell’esercizio dell’attività requirente, rimane tutta interna alla magistratura. Oltre a 

esservi un ormai diffuso accordo sul fatto che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale 

comporti scelte di priorità (laddove inizialmente si disconosceva che esse venissero effettivamente 

operate), è la prassi stessa ad ammetterle. Ciò è avvenuto anzitutto per iniziativa di singoli dirigenti, 

come nel caso delle note circolari Zagrebelsky (1990) e Maddalena (2007), con cui i due 

procuratori della Repubblica, di fronte a un forte carico giudiziario, avevano delineato criteri di 

priorità di trattamento, in un caso, e indicazioni per l’“accantonamento” di talune categorie di 

procedimenti, nell’altro69. Il CSM non solo ha riconosciuto la legittimità della determinazione dei 

criteri di priorità70, ma a ben vedere ne è stato storicamente il promotore, se si pensa che già alla 

fine degli anni ‘70 aveva suggerito forme di programmazione del lavoro tali da «consentire […] la 

trattazione sollecita dei processi più gravi, intesi anche con riferimento alla tutela giurisdizionale 

dei beni collettivi»71. Permangono, nel quadro così delineato, due ordini di problemi parimenti 

importanti. Il primo riguarda la titolarità della competenza a determinare i criteri di priorità, che il 

CSM, facendo ricorso a poteri paranormativi, ha assegnato ai procuratori. Oltre al fatto di 

determinare il rischio di frammentazione territoriale degli orientamenti di politica giudiziaria, si 

lamenta però la carente legittimazione democratica del procuratore capo. Ne derivano quelle 

 

Anche Ma anche se così non fosse, permarrebbero in ogni caso problemi di carente accountability democratica dei 

procuratori generali e della struttura del pubblico ministero nel suo insieme. 
67 C. GUARNIERI, Pubblico ministero e sistema politico, cit., pp. 32 e 37. 
68 V. PACILEO, Pubblico ministero. Ruolo e funzioni nel processo penale e civile, Torino, UTET, 2011, p. 207. 
69 N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit. 2011, p. 177, F. DAL CANTO, Lezioni di 

ordinamento giudiziario, cit., p. 200, e V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., p. 209. 
70 È il caso di una decisione della sezione disciplinare del 20 giugno 1997 e della delibera del 17 maggio 2007 che 

avallava la circolare “Maddalena”, fornendone una interpretazione costituzionalmente conforme, N. Zanòn – F. Biondi, 

Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 176 e s. 
71 V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., p. 209. 
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proposte de jure condendo che tentano un collegamento tra l’attività di definizione delle priorità e 

gli organi esecutivi (il Ministro della giustizia) o legislativi.72 La formalizzazione di un ruolo del 

CSM (che si è peraltro esso stesso chiamato fuori73) incontrerebbe invece ostacoli di natura 

costituzionale senza risolvere la questione della legittimazione democratica delle scelte74.  

La dottrina mostra favore per l’ipotesi parlamentare, con definizione dei criteri di priorità per via 

legislativa75. Soprattutto nel caso si utilizzasse lo strumento legislativo, ciò consentirebbe forme di 

garanzia e di pubblicità che non sarebbero soddisfatte qualora fosse, per dire, il Ministro a fissare 

gli indirizzi di politica requirente. Oltre alle considerazioni di merito, è stato segnalato che il 

Parlamento ha già determinato per via legislativa criteri di priorità nella trattazione dei 

procedimenti, seppur non direttamente con riferimento al Pubblico ministero76. Inoltre, non mi pare 

necessario un intervento di natura costituzionale sull’articolo 112 che specificasse l’obbligo di 

esercitare l’azione penale «secondo i criteri stabiliti dalla legge», come previsto in alcuni progetti di 

revisione costituzionale77. 

 
72 Sul tema, non può che rimandarsi alla classica e ampia analisi di N. ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, 

cit., 174-262. 
73 V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., p. 220. 
74 Su questi aspetti V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., pp. 215-2018. Una quarta ipotesi prevede la riforma 

organica del Pubblico ministero con l’assegnazione di una funzione specifica al Procuratore generale. Si 

giustificherebbe in questa prospettiva un intervento organico che andasse a toccare la struttura d’insieme del Pubblico 

ministero, anche ridefinendo la posizione del Procuratore generale sia all’interno che nella sua proiezione esterna ai fini 

di un collegamento con la comunità sociale e politica, su cui si rimanda all’analisi di N. ZANON, Pubblico ministero e 

Costituzione, cit., 164 ss. Vale la pena ricordare una recente proposta di Luciano Violante che risolve il problema non 

tanto in termini di competenza, quanto piuttosto di processo dinamico che coinvolgerebbe presidenti di Corte d’appello 

e Procuratori generali con funzione di determinazione dei criteri, il CSM con funzione di vaglio, le commissioni 

giustizia di Camera e Senato con funzione consultiva e successivamente di controllo, e il Ministro della giustizia con 

funzione di controllo. Mi pare che, se lo schema dialogico è in linea di principio auspicabile, l’intervento di molteplici 

autorità così impostato rende macchinoso il sistema e contribuisce a diluire le linee di accountability, perlomeno nella 

percezione generale. Per i dettagli di questa proposta, L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, Einaudi, 2009, pp. 173 s. 
75 N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura p. 178, V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., 

p. 217. È invece criticata la possibilità di attribuire tale potere al Ministro della giustizia, attraverso direttive, per via del 

più legame dello stesso con la maggioranza parlamentare di governo e l’inefficacia del meccanismo di responsabilità 

politica, che tra le altre cose dovrebbe coinvolgere l’intero Governo, stante il limitato utilizzo dell’istituto della sfiducia 

individuale al singolo ministro e le conseguenze che la stessa, qualora approvata, comporterebbe sull’intera compagine 

governativa. 
76 N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit. 2011, p. 178 s., F. DAL CANTO, Lezioni di 

ordinamento giudiziario, cit., p. 200, e V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., p. 219 s.. 
77 N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit. 2011, p. 178. Ricordo che Calamandrei in 

sede costituente aveva proposto l’inserimento di una formula simile («in conformità della legge»), soluzione che venne 

poi scartata, Ass. Cost., II sottocommissione, seconda sezione (potere giudiziario), 10 gennaio 1947, p. 104. In un’ottica 

più generale e a monte, sarebbe poi opportuno ricorrere a «strumenti deflattivi dell’azione penale» (V. PACILEO, 

Pubblico ministero, cit., pp. 210 e 218) e in particolare alla depenalizzazione, nel senso di sollevare la giustizia penale 

dalla responsabilità primaria di risolvere una varietà di problemi di ordine sociale e politico: Seppure debba riconoscersi 
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Il secondo problema è come rendere effettive le priorità nella loro attuazione pratica. Si 

osserverà ad esempio che i criteri di priorità nel trattamento dei procedimenti sopra richiamati 

abbiano ricevuto un basso grado di osservanza da parte degli uffici giudiziari78. Per quanto riguarda 

il pubblico ministero, nonostante le tendenze verso la gerarchizzazione evidenziate dalla riforma 

dell’ordinamento giudiziario del decennio scorso, l’osservanza dei criteri di priorità si scontra con il 

carattere diffuso del potere giudiziario (e dunque anche del pubblico ministero)79. Il principio 

dell’orizzontalità tra gli uffici e quello di autonomia del singolo procuratore ha fatto parlare studiosi 

attenti dell’ordinamento giudiziario di «monadi giudiziarie» e «atomismo diffuso» in riferimento 

all’organizzazione del Pubblico ministero80. Anche questo farebbe propendere per la soluzione che 

sia il Parlamento per via legislativa, e non un altro organo (ad esempio il Ministro della giustizia) a 

determinare i criteri, pur permanendo un’esigenza di controllo effettivo della prassi81. 

Comunque questa è la sede non già per puntuali proposte di riforma, ma piuttosto per indicare 

principi. Basti dunque ribadire che l’affaire CSM solleva l’esigenza di responsabilizzare l’attività 

requirente, la quale deve allo stesso tempo prendere forma in un quadro di garanzia, non essendo 

concepibile un ritorno al passato della dipendenza del Pubblico ministero dall’esecutivo: si tratta 

dunque di invocare non già una mera responsabilizzazione politica del Pubblico ministero, ma 

piuttosto il suo mantenimento «nel complesso del potere giudiziario», conformemente del resto alla 

stabile giurisprudenza costituzionale. 

 

 

5. Guardando oltre: deontologia giudiziaria, identità professionale e apertura del corpo 

giudiziario 

 

A mo’ di conclusione, sia consentito l’inquadramento dell’affaire CSM nel contesto più 

generale, oltre gli aspetti puntuali che esso solleva. In definitiva, il funzionamento del sistema 

giudiziario è infatti condizionato non soltanto dalle norme giuridiche e dalle istituzioni che trovano 

 

realisticamente che il quadro delle forze politiche attuali – sia a destra che a sinistra – non sembra granché favorevole a 

questa prospettiva… 
78 V. PACILEO, Pubblico ministero, cit., p. 219. 
79 N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura cit. p. 178. 
80 N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura cit. p. 186. 
81 Così, le responsabilità potrebbero farsi valere in sede disciplinare e di valutazione, ma non si può dimenticare che 

entrambi sono strumenti di accountability generalmente considerati inefficienti. 
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una regolamentazione costituzionale, legislativa o regolamentare. Esso è bensì il frutto di elementi 

immateriali quali la cultura giudiziaria e l’identità professionale del magistrato, che pure da tali 

norme e istituzioni sono in parte determinati: il c.d. “behavior management”, che è appunto spesso 

considerato avere rilievo interno. In una prospettiva più ampia, culturale, l’affaire CSM porta a 

riconsiderare più ampiamente i caratteri della magistratura italiana. Se correttivi immediati sono 

possibili e forse necessari, nondimeno uno sguardo di più lungo periodo non dovrebbe mancare, 

anche al fine di evitare interventi dettati dall’urgenza del dibattito politico e non ispirati a una 

approfondita considerazione dei problemi della magistratura italiana. 

Per concludere, mi pare utile indicare tre direttrici che in tale prospettiva sono suscettibili di 

riflessione. La prima direttrice è quella della professionalità. Sul punto, si apre la vexata quaestio 

delle attività che si pongono a monte di ogni processo di nomina e in particolare dell’attività di 

valutazione della professionalità. Si tratta di un problema enorme, sul quale un giurista attento 

all’ordinamento giudiziario non ha mai smesso di richiamare l’attenzione82. Va detto che il nodo 

della valutazione professionale, oltre a essere ben noto, varca i confini dell’ordinamento italiano; in 

Francia – il cui ordinamento è comparabile tanto per alcune caratteristiche organizzative di fondo 

quanto per il contesto fattuale a partire dalle dimensioni stesse del corpo giudiziario – sono ad 

esempio molti gli interrogativi che si pongono sulla possibilità di effettuare validi controlli della 

professionalità e sulla compatibilità degli stessi con l’indipendenza. A tale riguardo, se, come si 

suggerisce da tempo83, occorre che nomine e trasferimenti siano operati sulla base di considerazioni 

di merito e non in funzione di collegamenti correntizi grazie all’ampia discrezionalità consentita 

dalla prassi della promozione senza demerito84, è proprio un’esperienza come quella francese a 

ricordarci che il tema della professionalità non va messo unicamente in relazione a quello che 

rappresenta solo un passaggio nella costruzione della stessa, appunto la valutazione. Detto 

 
82 Da ultimo, segnalo l’intervento del Professore emerito al 41° Congresso del Partito Radicale Nonviolento, 

Transnazionale e Transpartito, nella giornata di sabato 6 luglio 2019, reperibile sul sito www.radioradicale.it, che in tale 

occasione pure ricorda come dai documenti del CSM sia sparito ogni riferimento alle promozioni, pur 

costituzionalmente previste. Sul tema delle valutazioni di professionalità, si vedano G. DI FEDERICO, Ordinamento 

giudiziario, cit., 238 ss., e P. FILIPPI, La valutazione di professionalità, in E. ALBAMONTE – P. FILIPPI (a cura di), 

Ordinamento giudiziario, cit., 351-404. 
83 G. DI FEDERICO, Statuto, carriera e indipendenza dei magistrati ordinari in Italia, in Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile, 1973, 4, 1577-1594. Di Federico ha reiterato questa posizione in E. ANTONUCCI, 

Sorteggiare il Csm, cit. 
84 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici, cit., 162-169; C. GUARNIERI, Judicial Independence in Europe: Threat or 

Resource for Democracy, in Representation, 2013, 3, 350. 
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passaggio è da un lato conclusivo del processo di costruzione della professionalità, dall’altro opera 

unicamente nella forma di una sanzione positiva o negativa. Senza sminuire l’importanza della 

valutazione (ma ricordando le difficoltà concrete di renderla efficace) occorre mettere in rilievo che 

la professionalità è per l’appunto anzitutto (il risultato di) un processo: un processo che coinvolge in 

primis la fase del reclutamento e successivamente si concretizza in una dinamica edificazione 

dell’identità professionale (e più ampiamente culturale) del magistrato. Se in Italia, ancora una 

volta, questo ruolo di formazione dell’identità professionale è svolto primariamente 

dall’associazionismo giudiziario e in seno alle istituzioni giudiziarie, in altri ordinamenti esso si 

realizza invece attraverso una maggiore apertura verso l’esterno. 

In connessione a quanto ora espresso, la seconda direttrice è quella deontologica, posto che 

l’affaire CSM pone il tema della deontologia del magistrato. Per usare le parole di Cesare Mirabelli, 

già vicepresidente del CSM negli anni caldi della presidenza Cossiga, in definitiva nessuna riforma, 

a partire da quella del sistema elettorale, può infatti sostituire il necessario «sforzo culturale»; in 

tale quadro, la deontologia costituisce un canale (che dovrebbe essere) privilegiato per allentare «il 

rapporto bidirezionale […] tra i magistrati e la politica […] sia nei rapporti personali che 

nell’esercizio delle funzioni»85. Anche su questo tema, va detto, sono poche le voci che hanno 

evidenziato l’esigenza di porvi l’attenzione, nonostante lo stesso Capo dello Stato nel plenum 

straordinario del 21 giugno, dopo aver evocato i «doveri basilari dell’ordine giudiziario» e 

l’esercizio delle funzioni con «disciplina, onore e disinteresse, personale e di gruppo», abbia 

richiamato l’esigenza del «rispetto della deontologia professionale». La questione deontologica sta 

peraltro prendendo sempre più piede, e non solo con riguardo alla magistratura86. 

La deontologia è stata infatti tradizionalmente compressa nel concetto di responsabilità 

disciplinare, ma si assiste oggi a un processo di differenziazione, assumendo essa rilevanza e 

caratterizzazione autonoma anche in relazione a esigenze più ampie relative alle qualità richieste 

alle élites dirigenti nei sistemi democratici87. Il tema della deontologia giudiziaria solleva 

 
85 Così Cesare Mirabelli in S. DE MARTIS, Caos sul Csm. Mirabelli (presidente emerito Corte costituzionale): 

“Servono regole di costume e linee di deontologia”, in SIR, 6 giugno 2019. 
86 Il tale tema è sollevato oggi anche in relazione al mondo politico, ForInCIP, La déontologie politique, Rapports 

nationaux du V Forum, 20,21, et 22 juin 2019, Université de Lille. Tra coloro che hanno posto l’accento sugli aspetti 

deontologici, è Ginevra Cerrina Ferroni in un articolo sul Corriere fiorentino.  
87 Ricordo a titolo di esempio l’adozione nel 2002 dei principi di Bangalore sulla condotta dei giudici. Per l’Italia, si 

deve rimandare a L. ASCHETTINO – D. BIFULCO – H. EPINEUSE – R. SABATO, Deontologia giudiziaria. Il codice etico 

alla prova dei primi dieci anni, Napoli, Jovene, 2006. Sul tema ha riflettuto recentemente anche L. FERRAJOLI, 
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ovviamente una pluralità di problemi, ma due forse meritano particolare attenzione nel caso 

italiano, dove come è noto un primo codice deontologico venne adottato nel 1994 dall’ANM. Il 

primo è chi sia responsabile della definizione delle regole deontologiche: se dunque esse debbano 

avere un’origine prevalentemente interna o se sia invece auspicabile il contributo di istanze esterne 

alla magistratura. Il secondo è come vadano costruite le regole deontologiche. In particolare, sul 

secondo aspetto, è il caso di ricordare l’interessante esperienza del Recueil des obligations 

déontologiques approntato dal Conseil supérieur de la magistrature francese. Il Recueil è il risultato 

di un approccio dinamico. Esso è redatto periodicamente sulla base di un vero e proprio dialogo dei 

magistrati – che nel corso della loro vita professionale si confrontano con problemi deontologici da 

loro stessi percepiti come tali – con il Service d’aide et de veille déontologique, creato nel 2016 in 

seno al Conseil e composto da un giudice, un procuratore (entrambi non più in servizio) e un 

membro esterno scelti dal Conseil. I magistrati, dunque, possono richiedere aiuto ricevendo risposte 

non scritte secondo un processo anonimo basato su un dialogo che invita alla riflessione reciproca. 

Nella costruzione della identità deontologica e più ampiamente professionale del magistrato 

giocano un ruolo fondamentale gli organi di formazione. Anche qui, il riferimento si impone 

all’esperienza francese, dove è generalmente condivisa l’opinione positiva sul ruolo svolto 

dall’Ecole nationale de la magistrature (ENM) quale fattore di identità e integrità professionale88. 

In un’ottica di ricerca, e tenendo presenti i numerosi studi condotti in Francia specialmente dai 

sociologi del diritto sul ruolo dell’ENM nel determinare i caratteri della magistratura francese 

contemporanea, sarebbe perciò opportuno focalizzare l’attenzione sulle modalità di riproduzione 

culturale della magistratura italiana e sul ruolo sinora svolto dalla Scuola della magistratura di 

recente creazione, la cui ratio peraltro risiede anche in considerazioni di tal fatta89. 

Questo ci conduce infine al tema del reclutamento. Anche qui, senza considerare i problemi della 

efficacia selettiva del sistema attualmente in vigore, si pone la questione dell’apertura del 

 

Deontologia giudiziaria, in Diritto e questioni pubbliche, 2013, 13, 496-511. Si veda anche D. SALAS – H. EPINEUSE, 

L'éthique du juge: une approche européenne et internationale, Paris, Dalloz, 2003. 
88 Diverse interviste svolte sul tema dall’autore con operatori giudiziari hanno mostrato questa convergenza 

trasversale di giudizio, seppure non manchi chi ritiene che la Scuola sia un fattore di chiusura della magistratura. Su 

questo tema, per l’Italia, si vedano le concise ma interessanti osservazioni di V. ZAGREBELSKY, Nozione e portata 

dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei giudici. Ruolo del Consiglio superiore della magistratura, Relazione 

svolta il 5 novembre 2019 nel Corso di formazione della Scuola superiore della magistratura, dal titolo Garanzie 

istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia, in Osservatorio Costituzionale, 2019, 3, p. 91 s. 
89 V. ONIDA, Perché la scuola della magistratura deve essere autonoma, in Questione Giustizia, 2016, 1, 7-11. 
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reclutamento a percorsi alternativi a quello classico, secondo una tendenza rilevabile in altri 

ordinamenti e che risponde in definitiva ai caratteri mutati della funzione giurisdizionale: da un lato 

sempre più espressione di esigenze politico-sociali di fronte alla crisi del legislatore; dall’altro 

sempre più complessa e differenziata, secondo l’ottica che richiede un bilanciamento tra sapere 

pratico e teorico. Si tenga ad esempio conto che, per richiamare ancora il modello francese, il 50% 

dei magistrati d’oltralpe sono ormai reclutati ogni anno tra chi abbia pregresse esperienze 

professionali attraverso forme di integrazione diretta o concorsi c.d. tour extérieur, in alternativa 

alla via classica dell’auditorat. 

Si tratta di un tema strettamente collegato, in definitiva, all’emergere sempre più pressante, 

accanto al discorso dell’indipendenza, di quello della rispondenza della magistratura a esigenze 

differenziate (nella letteratura anglofona: accountability90). Essa richiede forse di tornare a riflettere 

sui profili teorici dello stesso concetto di indipendenza: anche per evitare che le spinte verso una 

maggiore responsabilità/accountability giudiziaria di fronte a episodi come quelli emersi 

nell’affaire CSM finiscano per concretizzarsi in attentati all’indipendenza del giudice. 

 
90 D. KOSAŘ, Perils of Judicial Self-Government, cit.; S. BENVENUTI, The Politics of Judicial Accountability in Italy: 

Shifting the Balance, in European Constitutional Law Review, 2018, 4, 369-393. 
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La questione animale e il quadro giuridico di riferimento 

 

Sono davvero lieta di questo invito che dimostra come anche in questa Legislatura l’interesse 

per la questione animale non sia venuto meno. Avevo già avuto l’onore di essere chiamata ad 

un’audizione nel corso della XVII Legislatura, nel novembre 2017, presso la Commissione 

Giustizia della Camera dei Deputati, rispetto all’esame di diversi Progetti di legge concernenti la 

tutela degli esseri animali. Ancora, recentemente sono stata invitata dalla Commissione Giustizia 

del Senato rispetto all’esame di nuovi Progetti di legge concernenti la tutela animale che 

propongono modifiche del Codice Civile, Penale e di Procedura Penale. 

Da costituzionalista ammetto che questa occasione di discussione per una possibile revisione 

costituzionale è quella a me più congeniale e di estremo  interesse  poiché da molto tempo mi 

occupo della questione animale dal punto di vista giuridico-costituzionale e credo che questo tema 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

50 

non rivesta un ruolo, come molti ritengono, marginale ma faccia invece parte di un disegno più 

ampio concernente in generale lo sviluppo e l’affermazione dei diritti fondamentali e del principio 

di eguaglianza anche al di là della barriera della specie.  

I progetti di revisione presentati, su cui oggi vengo audita, non si occupano solo degli esseri 

animali ma prevedono la modifica dell’articolo 9 al fine di esplicitare la tutela costituzionale 

dell’ambiente come è già stato fatto da molte Costituzioni europee e non solo.  

In quanto esperta di diritti animali, ho scelto tuttavia di concentrarmi maggiormente sulla 

possibile revisione volta ad introdurre gli esseri animali in Costituzione anche se alcuni accenni 

all’ambiente risulteranno comunque necessari ed inevitabili.  

Approfondendo la questione animale già nel 2005 avevo ipotizzato la possibilità di includere la 

dignità animale nella nostra Carta fondamentale e tale soluzione, da alcuni considerata 

paradossale, ha acquistato nuova attualità nel 2009 in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 

del Trattato di Lisbona che -come noto- definisce gli esseri animali quali “esseri senzienti” 

collocandoli addirittura in un Trattato europeo.  

La nostra Costituzione invece non si occupa degli esseri animali e, a dire il vero, una precisa 

definizione giuridica della senzietà animale non si rinviene né nella nostra legislazione ordinaria, 

né, purtroppo, nelle previsioni europee, poiché il Trattato di Lisbona dimentica di dare un 

effettivo contenuto giuridico alla importante affermazione contenuta nell’articolo 13.  

Gli animali sono dunque esseri senzienti ma resta da definire il contenuto giuridico di tale 

senzietà. 

Il punto centrale da considerare per potere ipotizzare una revisione costituzionale in materia è 

dunque quello concernente la senzietà animale e  l’atteggiamento del nostro ordinamento 

giuridico in tema di esseri animali, esseri che a tutt’oggi sembrano trovarsi nella paradossale 

posizione di “res senzienti” perché il nostro ordinamento, così come gli altri ordinamenti 

giuridici, anche quelli più aperti e lungimiranti, è nato per soddisfare esigenze e bisogni 

prettamente umani, per cui, ancora oggi, il dato principale è l’antropocentrismo giuridico. Gli 

impianti normativi considerano l’essere umano quale fulcro della società, destinatario principale 

(se non unico) delle regole e dei diritti per cui gli esseri animali si trovano in una posizione di 

inevitabile soggezione e reificazione e l’approccio giuridico nei loro confronti varia dalla 

considerazione di essi quali ‘cose’ a nostra completa disposizione fino, nei casi migliori, 
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all’elaborazione di una prospettiva di tutela volta però più a proteggere il sentimento di empatia 

degli esseri umani verso gli esseri animali che non gli animali stessi.  

E’ pur vero che il nostro ordinamento ha progressivamente abbandonato la visione cartesiana 

dell’animale quale ‘bruto privo di pensiero’, essere mancante di raziocinio, in balia del proprio 

istinto, seguendo il percorso già tracciato dalla riflessione filosofica (1) e dai progressi della 

scienza e dell’etologia (2), dimostrandosi quindi più attento ai bisogni degli esseri animali ma non 

è riuscito, almeno fino a questo momento, ad affermare una reale soggettività giuridica animale e 

nemmeno a realizzare l’auspicabile ampliamento dei diritti al di là della barriera della specie per 

cui anche la legislazione più avanzata e progredita mantiene in ultima analisi un'impostazione 

antropocentrica o al massimo protezionistica-compassionevole.  

Nell’ambito dell’antropocentrismo giuridico appare di estrema rilevanza la posizione assunta 

dall’Unione Europea, che già nel 1991 a Maastricht aveva approvato una Dichiarazione sulla 

 

(1) Il cammino filosofico alternativo all’antropocentrismo può dirsi avviato con la “morale della simpatia” (cfr. D. 

HUME, Della ragione degli animali, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), Diritti animali, obblighi umani, Torino, 1987, 

73) la quale basandosi sul dato empirico sostiene che gli animali nel compiere le azioni quotidiane appaiono guidati da 

un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e non mero 

istinto; anche gli animali, infatti, potendo provare sensazioni di gioia e dolore, indirizzano le proprie azioni per evitare il 

dolore ed ottenere la gioia. Accanto alla morale della simpatia si colloca la “teoria dell’utilità” (cfr. J. BENTHAM, Una 

prospettiva utilitaristica, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), Diritti animali, obblighi umani, Torino, 1987, 133) che 

tenta di uscire dall’illuminismo razionalistico e astratto sostituendo al criterio della ragione quello più concreto 

dell’utilità, per cui il fine principale della morale (ma anche del diritto) deve essere quello di cercare di procurare la 

massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare al maggior numero di uomini ogni 

sofferenza ingiustificata. Considerando che anche gli animali sono in grado di provare sofferenza l’utilitarismo si 

estende anche ad essi, per cui è un dovere morale preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri animali tanto 

quanto di quelli degli esseri umani. Il principio cardine dell’utilitarismo è la c.d. “massimizzazione del piacere”, non del 

singolo individuo ma della società nel suo complesso: insomma, “la giustizia è la felicità del maggior numero”. Sono 

queste riflessioni a costituire il punto di partenza del “neoutilitarismo” (cfr. P. SINGER, In difesa degli animali, Roma, 

1987; P. SINGER, Liberazione animale, Milano, 2003) che si afferma la necessità dell’applicazione del principio di 

eguaglianza anche al rapporto uomo-animale, prospettando l’eliminazione (per quanto possibile) di qualsiasi tipo di 

sofferenza per ogni essere vivente: umano o animale che sia. Supera infine la concezione neoutilitaristica, affermando 

l’esistenza di veri e propri obblighi del genere umano ai quali corrispondono specifici diritti soggettivi degli animali, la 

c.d. “teoria del valore” (cfr. T. REGAN, I diritti animali, Milano, 1990), che fonda il presupposto dei diritti sul valore 

inerente dell’essere che intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di 

quell’essere, tale da renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti in sé e per sé. 

(2) L’approccio scientifico ha dimostrato che gli esseri animali sono portatori di livelli differenziati di soggettività: 

quantomeno di un livello minimo fondato sulla sensibilità, quale “zona” della dimensione non cognitiva che non è più 

mera sensazione ma coinvolge l’emotività. Insomma, sono esseri intelligenti e capaci di modificare i propri 

comportamenti per proteggersi da pericoli o per garantirsi condizioni di vita migliori, esattamente come ha sempre fatto 

l’essere umano. Sul contributo di scienza ed etologia all’evoluzione del concetto di essere animale cfr. C. DARWIN, I 

poteri mentali dell’uomo e quelli degli animali inferiori, in L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto al sesso, Milano, 

1926; K. LORENZ, L’anello di Re Salomone, Milano, 1982; M. MIDGLEY, Perché gli animali. Una visione più “umana” 

dei nostri rapporti con le altre specie, Milano, 1985; P. Cavalieri, P. Singer (a cura di), Il progetto grande scimmia. 

Eguaglianza oltre i confini della specie umana, Milano, 1994. 
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protezione degli animali dimostrando una importante e innovativa sensibilità animalista. L’anno 

decisivo del diritto europeo rispetto alla questione animale può essere considerato il 2009, anno in 

cui entra in vigore il già ricordato Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione 

Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che all'articolo 13 prevede: «Nella 

formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, 

dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e 

gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali 

in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e 

le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni 

culturali e il patrimonio regionale». 

Gli animali vengono dunque definiti in un Trattato europeo quali ‘esseri senzienti’, anche se 

questo fondamentale riconoscimento non modifica realmente il loro status giuridico poiché 

l’articolo 13 appare contraddistinto da un forte spirito di compromesso e coniuga l’affermazione 

della ‘senzietà animale’ con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente 

problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume quali 

ad esempio la corrida. 

L’ambigua affermazione europea ha comunque, come già detto, il merito di avere dichiarato la 

‘senzietà’ animale, incentivando future iniziative legislative maggiormente garantiste nei 

confronti degli esseri animali, sia a livello degli Stati membri che a livello di legislazione europea. 

Il 2009 è importante per l’evoluzione giuridica della considerazione animale anche per 

l’approvazione del Regolamento CE n. 1223 al quale si deve la graduale ed infine totale 

eliminazione della possibilità di effettuare test sugli esseri animali per i prodotti cosmetici in 

Europa (3). La nuova regolamentazione vieta le sperimentazioni che coinvolgono gli animali sia 

per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare 

il prodotto finito, il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo 

di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei 

prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di 

sperimentazione animale. Nel 2010 viene invece adottata la Direttiva n. 63 relativa alla protezione 

 

(3) Sulla sperimentazione in materia di cosmetici cfr. F. RESCIGNO, Il divieto degli animal testing cosmetici: un 

passo avanti verso la soggettività animale?, in V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-

etica, Roma, 2014, 45. 

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/cosmetici/article/view/208
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/cosmetici/article/view/208
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degli animali utilizzati a fini scientifici che rielabora e sostituisce la precedente Direttiva 

1986/609 CEE (4) con lo scopo di rafforzare la tutela degli animali utilizzati per scopi scientifici e 

sperimentali migliorandone il benessere attraverso l’affermazione del principio delle tre R e cioè: 

sostituzione (replacement), riduzione (reduction) e perfezionamento (refinement) (5). Il 

recepimento della Direttiva nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n. 26 del marzo 2014, ha 

causato diversi problemi e sembra non avere esaudito i desiderata né dei fautori della 

sperimentazione animale, né tantomeno di chi si schiera per una progressiva riduzione se non 

eliminazione della stessa (6). 

La vicenda del recepimento della Direttiva sulla sperimentazione del 2010 è emblematica di 

una questione animale sostanzialmente irrisolta: l’Europa che da un lato definisce gli esseri 

animali quali esseri senzienti, dall’altro giudica il recepimento effettuato dal nostro Paese 

eccessivamente garantista nei confronti degli stessi animali, ‘invitandoci’ a conformare la nostra 

 

(4) Sulla sperimentazione animale prima e dopo la Direttiva del 2010 cfr. G. CIABURRI, La sperimentazione sugli 

animali, Bologna, 1956; R. D. RYDER, Experiments on Animals, in S. GODLOVITCH, R. GODLOVITCH, J. HARRIS (a cura 

di), Animal, Men and Morals: an enquiry into the maltreatment of non-humans, London, 1971; S. GARATTINI, Problemi 

della vivisezione, Atti del Convegno Necessità e limiti della sperimentazione scientifica su animali. Aspetti etici e 

zoofili, tecnici, scientifici, didattici, legislativi, Milano, 1972; R. D. RYDER, Victims of Science, London, 1975; R. D. 

RYDER, Esperimenti sugli animali, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), Diritti animali, obblighi umani, Torino, 1987, 

41; S. GARATTINI, La sperimentazione animale è tuttora necessaria per la salute degli uomini, in Federazione Medica, 

Anno XLIV, gennaio 1991, I, 9; AA.VV., Modelli sperimentali nella ricerca biomedica: aspetti tecnici e scientifici. 

Manuale pratico, Pavia, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, L’obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, 

ex-vivisezione (Legge 12 ottobre 1993 n. 413), in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), Per un codice degli 

animali, Milano, 2001, 271; E. FARINA, La sperimentazione clinica, in Sanità pubblica, anno XXII, n. 4, aprile 2002, 

515; A. GUERINI, Experimenting with Human and Animals: From Galen to Animal Rights, Baltimore, 2003; I. R. 

PAVONE, Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the 

Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy, in Rivista di BioDiritto, n. 2, 2015, 75.  

(5) Sul principio delle 3 R cfr. W. M. S. RUSSELL, R. L. BURCH, The Principles of Human Experimental Technique, 

London, 1959. Questo principio venne enunciato nel 1959 da Russel e Burch e nel 1992 fu ristampata un’edizione 

speciale del testo originale, per il notevole interesse sollevato dalle idee espresse presso la comunità scientifica. Nel 

saggio, Russell e Burch proposero una nuova scienza volta a migliorare il trattamento degli animali da laboratorio e, nel 

contempo, a promuovere la qualità della ricerca negli studi che fanno uso di animali. Presentarono e diedero una 

definizione dei termini replacement, reduction e refinement, in seguito divenuti noti come “alternative” o “metodi 

alternativi” volti a ridurre al minimo l’eventuale dolore e sofferenza animale nella ricerca biomedica. Il principio delle 3 

R afferma dunque la necessità per ogni sperimentazione animale, della verifica di metodi alternativi per sostituire 

(replace) gli animali; e/o per ridurre (reduce) al minimo il numero di animali impiegati e/o per migliorare (refine) le 

condizioni degli animali che devono essere necessariamente utilizzati, minimizzando lo stress e il dolore. 

(6) Il Decreto si occupa anche dello sviluppo, convalida, accettazione e applicazione dei "metodi alternativi", 

procedure volte a ridurre e/o evitare il ricorso all’utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica, tuttavia si 

evidenzia come, secondo gli ultimi dati riportati in Gazzetta Ufficiale, il numero di animali usati per fini sperimentali 

nel 2016 risulti in aumento rispetto al periodo precedente, per cui è evidente che il settore della ricerca alternativa debba 

ancora essere implementato. Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60, del 13 marzo 2018, contenente i dati 

statistici sull'utilizzo di animali a fini scientifici relativi all'anno 2016. 
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normativa a quella degli altri Stati europei (7). Rispetto a tale fattispecie il Legislatore italiano 

appare incerto, in bilico tra le attuali previsioni europee e le garantiste normative nazionali 

precedenti tra le quali merita di essere ricordata e protetta la Legge n. 413 del 1993, fondamentale 

rispetto a quanto disposto in tema di obiezione di coscienza nelle pratiche di sperimentazione 

animale. 

 

Il quadro brevemente illustrato evidenzia dunque uno stato di titubanza in materia di 

soggettività animale per cui, malgrado la statuizione contenuta nell’articolo 13 del Trattato 

Europeo, la legislazione nazionale (ma anche la stessa legislazione europea) non è stata realmente 

capace di concretizzare la senzietà animale.  

 

In quest’ottica assumono dunque estrema importanza i Disegni di revisione costituzionale sui 

quali vengo audita, poiché è opportuna una riflessione sullo strumento da utilizzarsi per 

modificare la condizione giuridica degli esseri animali considerando che, fino ad ora, non sembra 

che lo strumento legislativo ordinario sia stato efficace al fine di costruire la c.d. soggettività 

giuridica animale.  

La contemporanea presenza in questo momento di progetti volti a modificare sia la legislazione 

ordinaria che la Carta costituzionale va considerata con particolare favore in quanto foriera di una 

possibile sinergia costituzionale-legislativa rispetto alla questione animale, al fine di delineare 

finalmente la soggettività animale poiché l’affermazione costituzionale della dignità animale 

rappresenta una soluzione normativa convincente per conferire adeguato substrato giuridico alla 

definizione della soggettività animale che è ciò che effettivamente continua a mancare nell’ambito 

normativo del nostro Paese. 

Agire sulla Costituzione inserendovi la soggettività giuridica animale non è un passo azzardato 

o impensabile, come dimostrano le scelte di alcuni Paesi che già hanno intrapreso questa strada: a 

 

(7) Sulla non conformità del recepimento italiano della Direttiva del 2010 si segnala la Procedura di infrazione 

2016/2013 ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Rispetto a tale procedura, nel 

marzo 2019, la XII° Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha approvato la relazione programmatica 2019 del 

Ministero degli Affari Europei, con cui l’Italia si impegna a superare la non conforme applicazione della Direttiva così 

da evitare sanzioni e al implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, "nel rispetto della 

normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione 

degli animali". Dopo tale approvazione la procedura d’infrazione sembra quindi scongiurata.  
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tale proposito si ricordano l’articolo 80 della Costituzione della Confederazione Elvetica (8), 

l’articolo 20a della Grundgesezt tedesca (9), l’articolo 11-bis della Costituzione del Lussemburgo 

in seguito alla  revisione del 1999 (10), così come l’ultimo comma dell’articolo 72 della 

Costituzione della Repubblica di Slovenia (11); oltre oceano vale la pena accennare alla 

Costituzione dell’India che si occupa di ambiente e animali agli articoli 48 e 48A (12). 

 La revisione costituzionale potrebbe quindi inaugurare una nuova fase nel rapporto essere 

umano - ambiente - essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di 

preservazione nell’interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune 

ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell’ambiente 

e l’affermazione della soggettività animale appaiono elementi fondamentali al fine di completare 

e realizzare il principio di eguaglianza.  

L’affermazione costituzionale della dignità animale concluderebbe la metamorfosi giuridica 

degli esseri animali trasformandoli infine da res a soggetti il tutto nell’ambito di un’ottica 

biocentrica consentendo al Legislatore un maggior ambito di manovra.  

 

(8) Art. 80 Costituzione elvetica: “Protezione degli animali 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla 

protezione degli animali. 2 Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli 

interventi su animali vivi; c. l’utilizzazione di animali; d. l’importazione di animali e di prodotti animali; e. il 

commercio e il trasporto di animali; f. l’uccisione di animali. 3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per 

quanto la legge non la riservi alla Confederazione”. 

(9) Art. 20a Grundgestz: “[Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali]. — Lo Stato tutela, 

assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli 

animali mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e 

giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.  

[articolo] inserito dalla Legge di modifica del 27 ottobre 1994, I 3146 e successivamente modificato dalla Legge per 

la modifica della Legge fondamentale (Finalità pubblica della protezione degli animali) del 26 luglio 2002, I 2862”. 

(10) Art. 11bis Costituzione del Lussembrurgo: “L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et 

naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa 

capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection 

et le bien-être des animaux”. (Révision du 2 juin 1999). 

(11) Art. 72 Costituzione della Repubblica di Slovenia: “(sano ambiente naturale) Tutti hanno diritto, in 

conformità della legge, di vivere in un sano ambiente naturale. Lo Stato provvede a garantire un sano ambiente 

naturale. A tale fine la legge stabilisce le condizioni e i modi di svolgimento di attività economiche ed altre attività. La 

legge determina a quali condizioni e in che misura colui che ha causato un danno all’ambiente naturale è tenuto al 

risarcimento. La legge con apposite norme protegge gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di 

essi”. 

(12) Artt. 48 e 48A Costituzione Indiana: “48. The State shall endeavour to organise agriculture and animal 

husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, 

and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle. 

 48A. The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of 

the country”. 
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Malgrado la considerazione sostanzialmente positiva rispetto ad una revisione costituzionale 

favorevole agli esseri animali è doveroso però anche puntualizzare che l’inserimento della dignità 

animale in Costituzione non può essere considerato come la panacea di ogni stortura giuridica 

poiché non sono poche le previsioni costituzionali rimaste sostanzialmente inattuate.  

L’affermazione della soggettività animale potrebbe dunque giovarsi di una esplicita revisione 

costituzionale; ma per converso una revisione formale, seppur cara alla mia impostazione di 

costituzionalista, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale 

rischierebbe di tradursi in un’astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di 

complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un ubi consistam.  

In questo senso appare certamente auspicabile una revisione volta a modificare il quadro dei 

principi di riferimento non più intesi unicamente in senso antropocentrico, ma tale revisione deve 

essere necessariamente accompagnata da un parallelo cammino legislativo e culturale capace di 

raccogliere e realizzare la sollecitazione del riformatore costituzionale.  

 

Entrando nello specifico dell’esame dei disegni di revisione costituzionale finora depositati, sin 

dalla prima lettura appare evidente che il primo pensiero dei proponenti è stato quello di 

costituzionalizzare la protezione dell’ambiente già da tempo oggetto di un vero e proprio “diritto 

dell’ambiente” (13) a cui sembra appunto mancare solo un esplicito riconoscimento tra i principi 

fondamentali della nostra Carta costituzionale e solo alcuni si occupano anche della ‘questione 

animale’.  

 

Dei quattro Disegni il n. 1532 (14) concerne unicamente l’ambiente senza coinvolgere gli esseri 

animali, limitandosi a prevedere l’inserimento della sola parola ‘ambiente’ nell’articolo 9 della 

Costituzione. In effetti tale formulazione appare eccessivamente riduttiva soprattutto pensando 

 

(13) Quale prima bibliografia di riferimento sul diritto dell’ambiente cfr. B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, 

Bologna, 2005; A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, Bari, 2008; R. 

FERRARA, C.E. GALLO (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014; N. LUGARESI, Diritto dell’ambiente, 

Padova, 2015; G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, III ed., Torino, 2015; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. 

MORRONE, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016; M. CARDUCCI, Natura (diritti della), Digesto delle Discipline 

Pubblicistiche, Aggiornamento, Milano, 2017, 486.  

(14) Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 1532 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

d'iniziativa della Senatrice Gallone, comunicato alla Presidenza l’8 ottobre 2019, contenente “Modifica all'articolo 9 

della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”. 
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agli attuali movimenti in favore dell’affermazione di una nuova coscienza ambientalista che non 

possono essere ignorati nel momento in cui si decide di mettere mano alla Costituzione. 

 

Più dettagliati invece gli altri tre disegni presentati che mostrano approcci differenti e non 

sempre del tutto condivisibili. 

 

Nel Disegno n. 83 (15) ampio spazio è dedicato all’ambiente che viene declinato quale diritto 

della persona e della comunità e accanto ad esso si prevede la protezione della biodiversità 

promuovendo pure il rispetto per gli animali che in questa formulazione perdono però 

l’importante qualifica di esseri senzienti elaborata dal Trattato di Lisbona. La proposta è dunque 

eccessivamente circoscritta e ancora decisamente antropocentrica. Appare quindi necessaria una 

riformulazione in senso più ampio e in linea con quanto già affermato in sede europea.   

 

Il Disegno di Legge costituzionale n. 212 (16) è quello che appare formulato nella maniera più 

organica e completa e che rispetto agli esseri animali riprende la definizione di Lisbona di ‘esseri 

senzienti’ promuovendo e garantendo il rispetto di un’esistenza compatibile con le loro 

caratteristiche etologiche.  

Nella formulazione proposta sarebbe però meglio sostituire la parafrasi “La Repubblica 

riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza 

compatibile con le loro caratteristiche etologiche” con: 

 “La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il 

rispetto e un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche”, in modo da garantire 

agli esseri animali, con tale formulazione, non solo il rispetto ma anche un’esistenza comunque 

dignitosa, tema di grande importanza considerando le condizioni in cui sono spesso costretti a 

vivere gli esseri animali negli allevamenti intensivi.  

 

(15) Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 83 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa 

della Senatrice De Petris, comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2018, contenente “Modifica all'articolo 9 della 

Costituzione in materia di protezione della natura”. 

(16) Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 212 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

d'iniziativa delle Senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco, comunicato alla Presidenza il 3 aprile 2018, contenente 

“Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente”.   
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Nell’ambito di questa proposta che, come già notato, appare quella più organicamente 

strutturata, meglio sarebbe anche eliminare l’esplicito riferimento alla persona e alla collettività 

nella protezione costituzionale dell’ambiente e valorizzare in modo più deciso l’innovazione 

dell’ingresso degli esseri animali nel testo costituzionale. 

 

Il Disegno n. 1203 (17) propone la tutela dell’ambiente, degli animali e la promozione di uno 

sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni. In tale formulazione risultano 

alquanto fumosi sia il richiamo allo sviluppo sostenibile che quello anche alle future generazioni, 

anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all’ambiente stesso? Tale ambiguità rimanda ad 

una impostazione marcatamente antropocentrica che dovrebbe invece essere superata dalla 

revisione costituzionale. 

 

In estrema sintesi è certamente di grande importanza il fatto che finalmente l’ambiente e gli 

esseri animali siano arrivati all’attenzione del Legislatore costituzionale ma la formulazione 

contenuta nei diversi progetti risente ancora di uno spiccato antropocentrismo e procedendo in 

questa direzione si potrebbe perdere un’occasione importante, insomma la revisione deve essere 

più coraggiosa. Il rischio infatti è quello di duplicare l’impostazione di Lisbona dove alla grande 

affermazione della senzietà animale non segue alcun specifico contenuto giuridico. 

 I dubbi emergono rispetto alla volontà di volere definire l’ambiente quale diritto della persona 

dirigendosi verso una pericolosa personalizzazione che piegherebbe ancora una volta l’ambiente 

ai desiderata dell’essere umano. In tale ottica, sarebbe quindi preferibile aggiungere ai compiti 

della nostra Repubblica quello di “tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi” 

(ecosistemi al plurale) eliminando i riferimenti alla persona e alla collettività che rischiano di 

avallare usi sconsiderati delle risorse ambientali nel nome della convenienza degli esseri umani, 

come d’altronde accaduto fino ad ora. 

 

 

(17) Cfr.  Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 1203 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

d'iniziativa del Senatore Perilli, comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2019, contenente “Modifica dell'articolo 9 della 

Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, 

promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni”. 
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Cambiare la prospettiva nella considerazione dell’ambiente non è impossibile, si ricorda ad 

esempio, che nel 2017 il Parlamento neozelandese ha riconosciuto il fiume Whanganui come 

persona giuridica ponendo fine ad una battaglia legale durata oltre 150 anni. Il fiume sacro per la 

comunità Maori è diventato così a tutti gli effetti un soggetto di diritto e quindi difeso da apposite 

figure (non dissimili dai nostri tutori o curatori per gli esseri umani non ancora dotati di capacità 

d’agire o per quelli non propriamente paradigmatici) quali un rappresentante del governo e un 

membro della comunità Maori.  

Ma il caso neozelandese non costituisce una rarità assoluta poiché nello stesso periodo anche in 

India il fiume Gange e lo Yamuna sono stati definiti come “entità viventi con lo statuto di 

persone morali” dall’alta Corte dello Stato himalayano dell’Uttarakhand. Tale riconoscimento 

consente agli abitanti del territorio di poter adire un tribunale a nome dei due fiumi e dunque, 

difenderne gli interessi nel caso in cui quest’ultimi fossero messi in pericolo da attività umane che 

nella regione sono particolarmente intense.  

Questi esempi disegnano un diritto dell’ambiente anche al di sopra o al di là dell’interesse 

umano presente e futuro all’ambiente, un rimodellamento delle categorie giuridiche che appare 

maggiormente in sintonia con una visione eco-centrata.  

Le tematiche ambientali sono estremamente importanti anche per i Paesi dell’America Latina: 

il caso ecuadoregno e quello boliviano sono paradigmatici in tal senso (18). Nel 2008 infatti, 

l’Ecuador è stato il primo paese ad introdurre costituzionalmente il diritto della “natura o Pacha 

Mama, dove si riproduce e si realizza la vita, (…) al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi 

cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi” (articoli 71 e seguenti) (19). 

 

(18) Cfr. S. BALDIN, La rifondazione di Ecuador e Bolivia e l’emersione costituzionale della tradizione meticcia, in 

Forum Quaderni Costituzionali, 3 ottobre 2013; S. BALDIN, I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia, 

in Visioni LatinoAmericane, Gennaio 2014, n. 10, 25.  

(19) Capitolo settimo Diritti della natura Art. 71.- La natura o Pacha Mama, dove si riproduce e si realizza la 

vita, ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli 

vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere 

dall’autorità pubblica l’osservanza dei diritti della natura. Per applicare e interpretare questi diritti saranno osservati 

i principi stabiliti dalla Costituzione, secondo le circostanze. Lo Stato incentiverà le persone fisiche e giuridiche e i 

collettivi a proteggere la natura, e promuoverà il rispetto di tutti gli elementi che formano l’ecosistema.  

Art. 72.- La natura ha diritto ad interventi di riparazione. Tali interventi saranno indipendenti dall’obbligo che 

hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e i collettivi che dipendono dai sistemi naturali 

danneggiati. Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse 

naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per la riparazione, e adotterà le misure adeguate 

per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive.  
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 In senso simile la Bolivia, nel 2010 ha approvato una legge sui “diritti della Madre Terra” 

attribuendo alle risorse naturali un diritto alla rigenerazione, alla vita e alla diversità.  

Queste innovazioni appaiono oggi ancor più significative se riflettiamo su quanto sta 

avvenendo nell’Amazzonia di Bolsonaro dove dal punto di vista areale solo nel luglio scorso sono 

scomparsi 1.345 kmq, un terzo in più rispetto al precedente record mensile sotto l'attuale sistema 

di monitoraggio del sistema satellitare Deter B, iniziato nel 2015. Secondo l’Institut Nacional 

d'Indagacions Espacials (INPE), un centro di ricerca specializzato in analisi fotosatellitari (il cui 

direttore Ricardo Galvão, licenziato proprio da Bolsonaro) solo in agosto si sono verificati 71.497 

incendi di medie e grandi dimensioni. La più grande foresta pluviale del mondo sta dunque 

andando verso un punto di non ritorno oltre il quale si rischia di compromette l’intero ecosistema 

condannando irrimediabilmente piante e animali alla scomparsa. 

Il rapporto che intercorre tra diritto e ambiente è sempre stato caratterizzato da uno 

sbilanciamento nei confronti degli interessi economici che provengono dall’utilizzo e dallo 

sfruttamento di quest’ultimo considerato in un’ottica meramente antropocentrica e non in quanto 

possibile soggetto del diritto. Si pensi ad esempio alle difficoltà del riconoscimento, nell’ambito 

del diritto internazionale dell’ambiente, del cosiddetto “pure ecological damage” in caso di 

valutazione (e riparazione) di un danno ambientale. 

In questo momento potrebbero essere maturi i tempi per costruire un’ottica nuova, un’ottica in 

cui anche la nostra Repubblica si assuma il compito di proteggere, tutelare e salvaguardare 

l’ambiente in quanto tale e non in relazione alle aspettative della persona umana e della 

collettività, aspettative che purtroppo fino ad ora hanno condotto ad una situazione ambientale 

davvero critica.  

 

Nello stesso senso ritengo andrebbe considerato l’inserimento della dignità animale in 

Costituzione. Non servono infatti dichiarazioni di principio sulla falsariga di Lisbona, 

dichiarazioni che affermano la senzietà animale consentendo però che gli stessi esseri animali 

 

Art. 73.- Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all’estinzione di 

specie, alla distruzioni di ecosistemi o all’alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l’introduzione di 

organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico 

nazionale. 

Art. 74.- Le persone, le comunità, i popoli e le nazionalità avranno diritto a godere dell’ambiente e delle ricchezze 

naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro 

produzione, prestazione, uso e godimento saranno regolati dallo Stato. 
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siano usati, torturati ed uccisi per divertire gli umani se questo corrisponde alle tradizioni culturali 

di un Paese. Se si è esseri senzienti non lo si può essere a metà, la paradossale categoria delle res 

senzienti a cui oggi appartengono gli esseri animali non trova giustificazioni giuridiche se non 

nella miopia dell’antropocentrismo giuridico e per questo serve un Legislatore costituzionale 

coraggioso che indossi nuove lenti e definisca chiaramente gli esseri animali quali esseri senzienti 

affidandone la tutela e la protezione alla Repubblica.  

Il diritto deve riuscire ad abbandonare l’approccio ‘difensivo’ costruito nei confronti degli 

esseri animali, approccio ancora condizionato dalla inaccettabile  considerazione cartesiana degli 

animali quali esseri mancanti di raziocinio, in grado di agire solo in base all’istinto, esseri che non 

possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in 

quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio e per 

questo non appare di alcuna utilità riconoscere loro soggettività giuridica. Considerare la 

consapevolezza di sé e la capacità linguistica caratteristiche necessarie per essere 'soggetti del 

diritto' conduce al pericoloso paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà 

potrebbero risultare privi di tutela giuridica, si pensi ai c.d. esseri umani non propriamente 

‘paradigmatici’ che anche nei casi in cui non sono in grado di reclamare i propri diritti ed 

avanzare pretese sono comunque dotati di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per 

l’utilizzo dei quali vengono, ove necessario, coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori 

(20).  

L’esclusione degli esseri animali dai soggetti del diritto in quanto esseri non paradigmatici 

confligge quindi, a parere di chi scrive, con l’esistenza stessa del principio di eguaglianza e con il 

trattamento riservato ad altri esseri non paradigmatici che hanno però natura umana.  

Un ulteriore possibile ostacolo rispetto al riconoscimento della soggettività animale concerne le 

difficoltà relative al novero dei diritti eventualmente ascrivibili agli esseri animali, tuttavia anche 

questo impedimento appare pretestuoso e potrebbe essere facilmente superato concentrandosi sui 

diritti della personalità -cioè quelli congiunti agli interessi di cui esseri umani non paradigmatici 

ed anche esseri animali sono portatori- diritti numericamente limitati e di facile definizione tra cui 

spicca il diritto alla vita, che trova quale suo fondamento i desideri, gli scopi e le diverse 

 

(20) A tale proposito cfr. C. ANSTÖTZ, Gli umani con gravi disabilità mentali e i grandi antropoidi: un confronto, in 

P. CAVALIERI, P. SINGER (a cura di), Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana, 

Milano, 1994, 189.  
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propensioni e preferenze che appartengono ad ogni essere vivente. E’ pur vero che il diritto alla 

vita degli esseri animali si presenta allo stato attuale quale diritto relativo, un diritto prima facie, 

non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso poiché il 

bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai 

secondi, ma la relativizzazione del diritto alla vita animale non dovrebbe tradursi nel rimettere 

l’esistenza animale alla completa discrezionalità umana, bensì dovrebbe condurre alla 

determinazione di un contenuto minimo inviolabile, che non potrà in nessun caso essere 

sacrificato, stabilendo con chiarezza quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali 

sono destinati a prevalere, assicurando in tal modo agli esseri animali una vita dignitosa, libera il 

più possibile da inutili sofferenze e consona alla proprie caratteristiche etologiche (21).  

È questo equilibrio che dovrebbe costituire l’obiettivo del legislatore costituzionale, capace 

finalmente di abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico per procedere 

all’ampliamento della categoria dei diritti anche oltre la barriera della specie, al fine di costruire 

un sistema normativo nuovo in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale, poiché è 

solo all’idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell’ordinamento e dei 

suoi organi. Così facendo la dignità costituzionale degli esseri animali andrebbe ad identificare 

qualcosa di differente rispetto alla dignità umana: si realizzerebbe non già un’equiparazione, un 

appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l’affermazione di un’eguaglianza parziale che, 

 

(21) La possibilità di ‘relativizzare’ dal punto di vista giuridico il diritto alla vita non deve essere considerata con 

sospetto poiché tale relativizzazione esiste già, seppure con i dovuti accorgimenti, per quanto concerne la vita umana. A 

partire da Tommaso d’Aquino tutti coloro che hanno studiato e difeso i diritti umani e fondamentali, pur nelle diverse 

impostazioni, considerano il diritto alla vita come il primo tra i diritti fondamentali, salvo poi dividersi sulla 

identificazione dei momenti in cui comincia e in cui finisce la vita. Il diritto alla vita inoltre appare solennemente 

proclamato in tutte le Carte internazionale e sovranazionali che rappresentano la base da cui nascono gli strumenti di 

tutela dei diritti umani di cui disponiamo nel mondo occidentale: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il 

Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) 

e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Come noto, la Costituzione italiana non prevede una 

disposizione che riconosca espressamente il diritto alla vita, poiché le nostre madri e padri Costituenti -analogamente a 

quanto avvenuto rispetto alla “dignità umana” - non hanno voluto sintetizzare in un’unica previsione concetti che 

appartengono, come ha ricordato la Consulta con la Sentenza n. 1146 del 1988, “all’essenza dei valori supremi sui quali 

si fonda la Costituzione”. Ciò comporta che la tutela del diritto alla vita, come in molte occasioni ha affermato la Corte 

costituzionale, si deve considerare insita nella nostra Carta fondamentale e, in particolare, garantita nell’articolo 2 da 

cui si desume che tale diritto, inteso nella sua estensione più lata, è da iscriversi tra i diritti inviolabili. Il riconoscimento 

del diritto alla vita a livello statale ed internazionale non impedisce però il suo temperamento in diverse ipotesi che 

vanno dalla pena di morte, all’esercizio del diritto di difesa, all’interruzione della gravidanza fino all’esercizio 

dell’autodeterminazione per porre fine ad un’esistenza non considerata più dignitosa e consona rispetto alla natura 

umana. Il diritto alla vita quindi, seppure primo tra i diritti inviolabili presenta profili di ‘violabilità’ legalizzata anche 

per lo stesso essere umano.  
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attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra interessi 

umani e taluni interessi animali. Ciò che verrebbe a mutare non sarebbe tanto il catalogo dei 

diritti, né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all’intero 

impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa 

umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di 

sensibilità differenziati. In questo senso la soluzione della revisione costituzionale potrebbe 

rappresentare un traguardo a cui tendere al fine dell’affermazione della soggettività animale, ma 

se tale revisione si presenterà poco chiara e sostanzialmente antropocentrica allora non produrrà 

alcun risultato positivo.  

È purtroppo evidente come l’evoluzione giuridica degli esseri animali stenti a decollare 

ovunque. Si ricorda come recentemente ci siano stati alcuni tentativi volti a conferire status 

giuridico ad alcuni specifici esseri animali: nel 2014 la Corte Suprema di New York ha rifiutato di 

riconoscere allo scimpanzé Tommy lo status di persona giuridica in quanto, secondo il parere 

espresso, gli animali godono solo di diritti e non doveri, possibilità questa che contrasta con lo 

status di persona giuridica (22). Respinta, pochi anni prima da un Tribunale di San Diego, nel 

2011, anche la richiesta del Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) che aveva 

intentato una causa contro il gestore del parco marino Seaworld relativamente a cinque orche 

catturate e detenute “in schiavitù”.  

Sono casi in cui si chiede di andare oltre il concetto di persona umana e di elaborare finalmente 

quello di ‘persona non umana’ con relativo status giuridico, ma il tribunale di New York ha 

sottolineato come la condivisione di capacità “non si traduce nella capacità o abilità degli 

 

(22) Tommy è uno scimpanzé di 26 anni che vive nello stato di New York, costretto in una gabbia di cemento e 

acciaio. Da anni è al centro di una battaglia legale per la sua liberazione avviata da Nonhuman Rights Project (NhRP), 

un’organizzazione senza scopo di lucro che vuole ottenere la modifica dello status legale di alcuni animali, in modo che 

non siano considerati proprietà, ma persone. Il cambiamento renderebbe più semplice la liberazione degli animali tenuti 

in cattività come Tommy, e porterebbe con sé grandi implicazioni morali, etiche, filosofiche e giuridiche. Le leggi 

americane, così come quelle italiane del resto, distinguono sostanzialmente tra due entità giuridiche: “persone” e 

“cose”, senza la possibilità di avere definizioni intermedie. Una persona ha dei diritti, compreso quello dell’habeas 

corpus, che tutela dall’essere reclusi senza una giusta motivazione legale. Una ‘cosa’ non ha questo diritto, Tommy per 

la legge è una ‘cosa’ di proprietà di un umano e poco conta che come scimpanzè sia uno degli esseri animali più simili a 

noi umani e si comporti come una persona riconoscendosi allo specchio, utilizzando un sistema di linguaggio dei segni 

per comunicare, collaborando per ottenere risultati e instaurando rapporti di amicizia complessi e articolati. Il problema 

è che il diritto utilizza il concetto di “persona” e quello di “essere umano” in modo intercambiabile, ma in realtà 

“umano” e “persona” non sono equivalenti. Se esistono, come esistono, le persone giuridiche difficilmente si può 

comprendere cosa impedisca che vengano riconosciute giuridicamente altre ‘persone non umane’ come gli esseri 

animali attribuendo loro un preciso status giuridico.  
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scimpanzè, come per gli umani, di essere portatori di diritti o di essere legalmente responsabili 

delle loro azioni”, e ancora “la missione dei richiedenti è senz'altro lodevole ma riconoscere 

diritti legali agli animali, compreso quello del rilascio dalla custodia previsto dal principio 

dell’habeas corpus, è un obiettivo più adatto al campo legislativo”. 

Pressochè contemporanea ma in senso diametralmente opposto la pronuncia della Suprema 

Corte di Buenos Aires rispetto alla personalità giuridica dello scimpanzé Cecilia per la quale si 

stabilisce che in considerazione della senzietà di questo essere animale, capace di provare ed 

esternare -anche senza parlare- sentimenti ed emozioni simili a quelle degli umani, sia necessario 

riconoscerla come “persona non umana portatrice di diritti fondamentali” (23). Viene dunque 

rigettata la considerazione legale operata dal Codice Civile che ritiene gli esseri animali quali 

“cose semimobili” perché gli animali non sono oggetti inanimati ma sono esseri senzienti, capaci 

di provare emozioni. Ancora, la giudice del caso in questione va oltre respingendo le 

possibili obiezioni di coloro che potrebbero rimarcare la mancanza di volontà e l’incapacità 

linguistica degli esseri animali, e li paragona ai soggetti umani incapaci i cui diritti sono 

esercitati dai loro rappresentanti legali per cui, allo stesso modo, i diritti degli animali potrebbero 

essere esercitati dalle ONG, dagli organi di Stato e da qualsiasi persona che abbia un interesse 

collettivo e/o diffuso al riguardo. Si sottolinea che non era solo la grandezza della gabbia in cui 

viveva Cecilia ad essere in discussione poiché la giudice si chiede se una gabbia di dimensioni 

maggiori avrebbe potuto essere un luogo adeguato per Cecilia, ma a tale quesito dà una risposta 

negativa sostenendo che Cecilia è un soggetto non umano portatore di diritti e, come tale, 

possiede il diritto inalienabile di vivere nel suo habitat per cui non può essere utilizzata come 

una cosa solo per intrattenere le persone. Così argomentando si è stabilito che, essendo Cecilia 

un soggetto non umano portatore di diritti, doveva essere trasferita dallo zoo di Mendoza al 

 

(23) Cecilia è una scimpanzé di 19 anni che viveva allo zoo di Mendoza in Argentina, ma, dopo la morte di due suoi 

compagni, era rimasta da sola nella gabbia. Così una ONG locale ha deciso di aprire una causa per lei, perché era 

"depressa dalla solitudine, in pochi metri di spazio". La svolta è arrivata quando una giudice argentina, Maria Alejandra 

Mauricio, ha accettato di applicare in suo favore l’habeas corpus, principio giuridico fondamentale che nel diritto 

anglosassone tutela l'inviolabilità della persona, ora concesso anche a un primate differente dall'essere umano. In questo 

modo è stato stabilito che anche Cecilia è un soggetto di diritto e non un oggetto. Nella sentenza la giudice spiega che: 

"non è possibile negare che questi grandi primati, come gli scimpanzé, sono esseri senzienti, e per questo soggetti a 

diritti. Come quello fondamentale a nascere, vivere, crescere e morire nell'ambiente proprio alla loro specie. Non sono 

oggetti da esposizione come accade negli Zoo neanche fossero opere artistiche create dall'uomo". Una sentenza 

definita "storica" dalle associazioni animaliste perché per la prima volta stabilisce che anche i primati non umani 

hanno diritto a leggi specifiche che li proteggano dalla commercializzazione e dagli affari dei giardini zoologici 

riconoscendo i loro diritti di base. 
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santuario di Sorocaba in Brasile al fine di poter vivere nel suo ambiente e nelle condizioni 

proprie della sua specie.  

Si segnala come questa importante pronuncia non sia la prima in questo senso: infatti già alcuni 

anni prima la giustizia argentina aveva stabilito un importante precedente rispetto ad un esemplare 

di orango di nome Sandra “prigioniera” per 28 anni nello zoo di Buenos Aires. Sandra è stata il 

primo primate definito persona non umana, liberata dalla sua condizione di prigionia e destinata 

ad una nuova vita consona alle proprie caratteristiche etologiche. La sua liberazione in una riserva 

di oltre 40 ettari in Florida è avvenuta proprio quest’anno. 

Gli esempi possono proseguire ricordando che nel 2013 l’India ha riconosciuto i delfini quali 

persone non-umane, rendendo tra l’altro illegali gli spettacoli negli acquari. La pronuncia del 31 

maggio 2019 resa dalla High Court dello Stato del Punjab e dell’Haryana va oltre affermando: 

“The entire animal kingdom including avian and aquatic are declared as legal entities having a 

distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person. All the citizens 

throughout the State of Haryana are hereby declared persons in loco parentis as the human face 

for the welfare/protection of animals” (24). In tal modo l'intero regno animale sembra essere 

considerato quale entità giuridica connotata di personalità con relativi diritti. Tutti i cittadini in 

tutto lo Stato di Haryana sono conseguentemente persone dichiarate in loco parentis come volto 

umano per il benessere/protezione degli animali. Ancora, nel 2007 le isole Baleari, provincia 

autonoma spagnola, hanno messo a punto la prima legislazione al mondo che riconosce i diritti 

legali di tutte le grandi scimmie, che non possono quindi essere imprigionate o utilizzate neppure 

per scopi medico-scientifici. Infine, nel 1999, la Nuova Zelanda ha garantito a 5 specie di grandi 

scimmie alcuni diritti fondamentali, tra cui il divieto di impiegarli per la ricerca o l’insegnamento. 

 

Il cammino legislativo verso il riconoscimento delle persone non umane dunque è cominciato, 

certo si prospetta ancora lungo e probabilmente in salita ma credo che il punto di partenza dei 

disegni di revisione costituzionale rispetto ai quali sono stata audita sia davvero importante, e per 

questo appare fondamentale un’ulteriore riflessione che conduca probabilmente alla redazione di 

un unico Progetto di revisione capace di affermare la dignità animale in maniera chiara, univoca e 

 

(24) Cfr. High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31.05.2019, nel caso Karnail Singh and othersVersus 

State of Haryana. 
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coraggiosa, aggiungendo in tal modo un tassello imprescindibile nella realizzazione del principio 

di eguaglianza anche al di là della barriera della specie. Solo procedendo in tal modo la modifica 

dell’articolo 9, e conseguentemente dell’articolo 117 in materia di competenze Stato-Regioni, 

potranno dare vita ad un diritto costituzionale ecologico rispondendo concretamente alle necessità 

sempre più impellenti dell’ecosistema che ci circonda. 
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1. Premessa: una riforma nel segno dell’attuazione costituzionale 

 

Mi sia permesso in premessa un apprezzamento per il metodo. È questa una delle prime riforme 

costituzionali che si collocano nel segno dell’attuazione costituzionale. 

Non solo abbandonando la rovinosa strategia delle c.d. «grandi riforme» che ha portato ai 

ripetuti fallimenti: dalle storiche bicamerali a quelli – ancor più drammatici – delle riforme 

approvate dal Parlamento, ma poi bocciate nei referendum del 2005 e del 2016; ma anche mutando 

il segno delle modifiche puntuali che hanno contrassegnato il recente passato, fonte di non meno 

rischiosi squilibri costituzionali. 

Penso non solo alla riforma relativa alle regole di equilibrio di bilancio: una misura di rottura 

degli assetti costituzionali, approvata praticamente dalla totalità del Parlamento, senza però una 

adeguata riflessione sugli effetti; come oggi ormai tutti sembrano riconoscere, anche i fautori della 

riforma. Tutti alla ricerca di maggiore flessibilità, come dimostra la richiesta continua di deroga – ai 
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sensi del II comma dell’art. 81 – che ha sostanzialmente sterilizzato la riforma così 

plebiscitariamente voluta. 

Penso anche alla più recente riduzione del numero dei parlamentari, approvata anch’essa da 

ultimo dalla stragrande maggioranza dei deputati (alla Camera solo 12 contrari e 2 astenuti) e che 

appare essere generalmente condivisa, ma i cui effetti – in assenza delle “opportune garanzie 

costituzionali e di rappresentanza democratica” (dalla modifica dei regolamenti parlamentari alla 

legge elettorale) che pure dovevano essere “contestuali”, secondo quanto espressamente scritto 

negli accordi di governo – sono difficilmente prevedibili; non potendosi escludere che alla fine 

possono risultare degenerativi anziché rigenerativi degli equilibri costituzionali complessivi e, in 

particolare, punitivi del ruolo costituzionale del Parlamento. 

In questo caso invece appare sicura la volontà di operare nel segno della Costituzione vigente per 

adeguare il testo alle trasformazioni sociali, economiche e culturali intervenute (in materia 

ambientale nel nostro caso) e per garantire un’estensione dei principi impliciti nel sistema. 

 

 

2. Qual è il grado di innovazione delle nuove disposizioni? 

 

Veniamo al merito della riforma ora in esame. Vista la già ampia discussione che si è svolta 

dinanzi a questa Commissione sul tema (è questa, se non erro, la quarta serie di audizioni informali 

e sono già stati auditi molti colleghi), eviterò di trattare anch’io le questioni di contesto e di 

inquadramento generale, per concentrarmi su un solo profilo, ma che credo essenziale. Penso anzi si 

tratti del profilo principale su cui si gioca il senso e il segno della riforma in discussione. 

Vorrei interrogarmi cioè sul grado di innovatività delle nuove formulazioni che si vogliono 

introdurre in Costituzione, secondo quanto scritto nei diversi disegni di legge costituzionali 

proposti; spingendomi, in conclusione, a suggerire alcune modifiche ai testi per conseguire più 

linearmente le finalità che il Parlamento si vorrà dare. 

Che ci sia il rischio di fare una riforma costituzionale che sostanzialmente nulla cambi rispetto 

allo stato di cose presenti è ben evidente, mi sembra, agli stessi proponenti (tra breve chiarirò 

meglio). Se però si dovesse ridurre il tutto ad inserire una norma priva di efficacia innovativa, 

esclusivamente riassuntiva dell’evoluzione della legislazione ordinaria, riepilogativa di disposizioni 

già contenute a livello interno ovvero su quello europeo e internazionale, che assume tendenze 
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evolutive già elaborate dalle Corti costituzionale e sovranazionali, il risultato sarebbe misero (direi 

nullo) e francamente ci sarebbe da chiedersi se valga la pena affannarsi a cambiare la Costituzione 

perché nulla cambi. 

Vediamo allora prima le ragioni che ci fanno ritenere effettivo il rischio prospettato per poi 

valutare i modi per evitarlo, e imprimere invece una forza innovativa alla esplicita previsione di 

tutela ambientale, collocata tra i principi fondamentali della nostra Costituzione. 

 

 

3. Alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo 

 

Non ripercorrerò, ne valuterò, qui la normativa e la giurisprudenza in materia ambientale, che è 

assai ricca e ormai risalente, anche perché è già stata illustrata dai miei colleghi e dunque la 

Commissione ne è a conoscenza. Mi limito ad osservare che sarebbe un errore pensare di dover 

modificare l’articolo 9 della Costituzione se – come è stato scritto – questo dovesse servire 

esclusivamente a «rendere chiaro ciò che adesso è possibile ricavare solo in via interpretativa»: 

sono, infatti, i giudici che interpretano la Costituzione e non viceversa. Questo è tanto vero, che 

nella sua relazione il senatore Perilli – pur dopo aver ipotizzato proprio la natura meramente 

ricognitiva della riforma – avverte che, in realtà, il suo disegno di legge ha come ambizione e scopo 

la «promozione di una nuova cultura della sostenibilità in linea con le esigenze della 

contemporaneità». Dunque, mi sembra che egli auspichi – com’è giusto – un cambiamento come 

frutto della introduzione di un “nuovo” principio tra quelli fondamentali del nostro ordinamento, 

una innovazione che sia in grado di modificare le priorità di sviluppo entro un quadro di maggior 

rispetto dell’ambiente circostante. 

Mi sembra che anche le relazioni parallele dei due disegni di legge presentati dalla senatrice De 

Petris contengano questa antitesi. Da un lato – forse per rassicurare un uditorio che teme ostile alle 

innovazioni in materia ambientale – scrive che «il testo di legge proposto non prevede nulla di 

innovativo o rivoluzionario: si limita a recepire alcuni principi di fatto già presenti nel nostro 

ordinamento giuridico in seguito a forti cambiamenti culturali, dandogli la forma e l’autorevolezza 

del principio costituzionale»; dall’altro però appare consapevole del rischio di una riforma inutile, 

tant’è che espressamente scrive: «Occorre tuttavia fare attenzione, evitando l’eventualità che tale 

modifica all’articolo 9 [non] rappresenti un fatto meramente formale». 
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E allora come evitare il rischio paventato di scrivere una norma solo “formale”? 

Il senatore Perilli lo indica esplicitamente: coinvolgere l’idea di sviluppo. Prendiamo allora sul 

serio la complessità della questione che ci viene proposta. 

Lo dirò prima con una sintesi verbale, per poi spiegarmi. La sfida è quella di passare da un’idea 

di sviluppo basato sulle priorità economico-finanziarie, a quella di uno sviluppo ecosostenibile 

come priorità. Non tanto o solo un generico “sviluppo sostenibile”, quanto un più impegnativo 

“sviluppo ecologico-ambientale”. 

 

 

4. Drittwirkung ambientale? 

 

Se si tratta di mutare il nostro modello di sviluppo – poiché di questo si parla – sono necessari 

strumenti coercitivi che si impongano tanto al legislatore futuro quanto all’attività dei privati. 

I diversi disegni di legge in esame (fatto salvo per quello della Senatrice Gallone che ha un 

carattere minimale), in effetti, contengono alcune indicazioni in tal senso che potrebbero essere 

utilmente integrate. 

Il disegno di legge promosso dalla senatrice De Petris definisce la tutela dell’ambiente un 

«diritto fondamentale della persona e della collettività». In questo caso la domanda di fondo da 

porsi è se a seguito di tale collocazione si potranno o meno rafforzare le attuale garanzie 

processuali. Già oggi – com’è noto – il processo di “soggettivizzazione” del diritto all’ambiente ha 

portato a considerarlo alla stregua di un diritto soggettivo perfetto. Eppure, non sempre questo può 

essere fatto valere. Ad esempio, nei rapporti con i terzi. Perché ciò possa essere è necessario che il 

diritto all’ambiente si configuri anche come un dovere. Una responsabilità “orizzontale” (che 

coinvolge tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico, siano privati o pubblici) nei confronti di tutti 

gli altri individui e collettività.  

Si tratta cioè di far valere il diritto fondamentale all’ambiente sia nei confronti dello Stato, ma 

anche nei confronti dei privati. Introducendo in Italia l’istituto della Drittwirkung, che, come ci 

insegna l’esperienza tedesca, costituisce certamente una garanzia ulteriore e costituzionalmente 

fondata. 
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Sarebbe questo un esito auspicabile e di non difficile conseguimento. Alla fine specificherò 

quale integrazione sarebbe necessario introdurre per garantire questo risultato. Ma prima, vorrei 

considerare gli altri aspetti. 

 

 

5. L’ambiente come limite allo sviluppo economico 

 

Oltre alla tutela processuale tra privati, l’altro ancor più grave problema riguarda lo sviluppo 

complessivo, coinvolgendo l’iniziativa economica pubblica e privata quando questa si rivela 

dannosa per l’equilibrio ambientale. Può l’iscrizione del diritto all’ambiente in Costituzione 

costituire un argine allo sviluppo e all’attività d’impresa non ecosostenibile? Questa la vera 

questione. 

Ed è qui che entrano in gioco i compiti della “Repubblica”, richiamati tanto nel disegno di legge 

De Petris, quanto in quello Perilli. 

Se prendiamo sul serio i compiti di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema che entrambi i disegni 

di legge attribuiscono allo Stato, bisogna riflettere sugli strumenti e le conseguenze di questa 

affermazione di principio. Avendo presente che la collocazione di questo “dovere” di tutela tra i 

principi fondamentali dello stato costituzionale deve portare all’emancipazione del bene ambiente 

dalla dimensione esclusivamente “proprietaria” che ha sino ad ora prevalentemente avuto. 

Detto in altre parole – più consone alla concettuologia giuridica – si tratta di superare la visione 

esclusivamente “antropocentrica”, legata cioè all’uso dell’ambiente utile per il singolo o la 

collettività, tutelato solo se e in quanto diritto soggettivo, per coniugare questa visione con quella 

“oggettiva”, ovvero di un ambiente inteso come “bene comune” che risulta essere (come di recente 

ha scritto la Corte costituzionale) «di primaria importanza per la vita sociale ed economica», da 

preservare come bene in sé, per assicurare l’ecosistema alle attuali generazioni e a quelle future. 

In questo caso facendo emergere oltre alla dimensione di doverosità, anche quella legata alla 

solidarietà intergenerazionale. Esigenze che devono finire per prevalere sulla libertà tanto dei 

privati quanto del pubblico, quando questa si configura in forme fortemente lesive dell’ecosistema. 

Si tratta in sostanza di porre l’ambiente come limite espresso alla libertà di iniziativa economica 

pubblica e privata, configurando il bene ambientale come un bene (o valore) extra commercium, 

ovvero sovra commercium, così come lo sono la sicurezza, la libertà e la dignità umana nel nostro 
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articolo 41, specificando ed arricchendo il senso di quel divieto di svolgere l’attività economica 

privata se in contrasto con l’utilità sociale (sempre ex articolo 41 Cost.). 

Vorrei chiarire che la dimensione del dovere, la necessità di affiancare alle visioni 

antropocentriche quelle di natura oggettiva o legate al bene in sé, i conseguenti limiti all’iniziativa 

economica che possono essere apposti dalla Repubblica tramite leggi sono necessari proprio per 

garantire l’interesse delle future generazioni (come esplicitamente indica il disegno di legge Perilli). 

Infatti, com’è noto, è assai difficile configurare diritti soggettivi – o anche solo interessi legittimi 

pretensivi – per persone non nate, soggetti futuri ed indeterminati. Nessun interesse futuro può 

essere assicurato se esso appare giuridicamente indeterminato. Ecco perché è assai meglio puntare 

sulla responsabilità delle generazioni presenti. Imponendo limiti e/o obblighi per comportamenti 

ecosostenibili. 

Anche in questo caso si tratta allora di verificare se c’è bisogno di qualche integrazione per 

conseguire il risultato indicato nei due disegni di legge. Ma prima di passare a leggere ed integrare 

secondo quanto si sta qui indicando i testi dei due disegni di legge c’è un ultimo passaggio da 

sviluppare. 

 

 

6. L’ambiente nel bilanciamento costituzionale 

 

Com’è noto le modalità di elusione del diritto all’ambiente, nel nostro ordinamento, nonostante 

la importante evoluzione che si è avuta in materia, si fonda ancora essenzialmente sull’uso – a volte 

improprio, altre volte indeterminato – della tecnica del bilanciamento. 

Mi spiego in breve. Da quando la Corte costituzionale (ma prima ancora la Cassazione con la 

nota sentenza n. 5172 del ‘79) ha precisato che l’ambiente costituisce un «valore primario e 

assoluto», garantendo al bene ovvero alla materia una protezione d’ordine costituzionale, non è più 

possibile non prendere in considerazione i limiti di natura ambientale. E questo è certamente un 

primo passo. Ora però il vincolo ambientale è spesso disatteso (o male atteso) quando si fanno 

prevalere altri interessi o diritti. Quello d’impresa, quello al lavoro, ma, in via di principio, 

qualunque altro diritto costituzionalmente protetto, che può prevalere nell’opera di bilanciamento 

sino a pretermettere la tutela ambientale. 
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Ci sono alcuni casi drammatici e a tutti noti. Il caso dell’Ilva tra questi. Altri meno noti hanno 

permesso di giustificare produzioni altamente inquinati, hanno legittimato la prosecuzione di 

incentivi per attività nocive alla salute e all’ambiente, non hanno ostacolato l’inizio di attività prive 

di verifiche preventive di compatibilità o contrarie ai principi di precauzione. 

Ci si chiede se l’introduzione di un principio fondamentale in materia ambientale possa 

modificare lo stato attuale, rafforzando nel bilanciamento il valore della tutela ambientale. 

Evitando, ad esempio, per il futuro quel che è avvenuto nel caso recente più noto e forse più 

drammatico. Il caso Ilva, appunto. Dove persino la Corte costituzionale ha dovuto – o forse ha 

voluto – piegare il capo di fronte all’intreccio perverso tra valori costituzionalmente tutti rilevanti. 

La decisone della Corte (sent. n. 85 del 2013), al di là dell’esito che, riguardava – lo ricordo 

perché non sorgano equivoci – “solo” uno dei tanti decreti legge che hanno fatto la storia 

tormentata di questo stabilimento, e non concerneva invece il proseguimento o meno dell’attività 

dell’impianto di Taranto, non essendo certo la Corte il soggetto che poteva stabilirlo, appare un 

manifesto di denegata giustizia costituzionale. 

Scrive la Corte: «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un 

ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla 

salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui 

deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il 

dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso». «Tutti i diritti fondamentali 

– aggiunge la Consulta - tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e 

non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». È da 

questa impostazione che discende una conclusione che, almeno in questo caso, appare rinunciataria, 

rimettendo sostanzialmente al legislatore ordinario il “punto di equilibrio”. Sarà infatti quest’ultimo 

a dover valutare, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, la «statuizione delle 

norme», residuando al giudice delle leggi solo un inanimato controllo successivo, che si arresta alle 

soglie del «non consentire un sacrificio del nucleo essenziale». 

Una remissione di giudizio direi, con l’appiglio della ragionevolezza e proporzionalità lasciati 

però alla valutazione discrezionale del legislatore. 

Mi chiedo se con la modifica costituzionale sarà possibile mutare giurisprudenza e fare 

intervenire il giudice delle leggi per affermare che il bilanciamento dovrà essere assicurato in base 

ad una priorità – se non gerarchia – di valori, che continuino a salvaguardare iniziativa economica 
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e lavoro, senza però giungere a rimettere al solo legislatore ordinario la ricerca del punto di 

equilibrio. 

 

 

7. Modificare i testi per conseguire i risultati 

 

Veniamo ora ai testi presentati per trarre le fila del discorso. 

Ed iniziamo dal disegno di legge De Petris (ometto di soffermarmi sul testo Gallone per la 

ragione anzidetta: si tratta di un testo minimale che non risponde alle esigenze enunciate). 

Anzitutto consiglierei di asciugare il testo. Ricordo che in Costituzione (tanto più nella parte 

relativa ai principi fondamentali) si scrive l’essenziale, mentre le regole di comportamento che 

possono mutare vanno riservate alla legislazione ordinaria. 

Eliminerei, pertanto, le espressioni – pur interessanti in sé – relative al perseguimento del 

«miglioramento delle condizioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del territorio, nel complesso e 

nelle sue componenti». Escluderei dal testo anche i riferimenti ai «principi di precauzione, azione 

preventiva, responsabilità e correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati 

all’ambiente». 

Aggiungerei invece due specificazioni essenziali per garantire l’effettività della tutela ambientale 

nel senso che ho sin qui illustrato. 

Invariato il primo periodo «La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi», il 

comma successivo (eliminando alcune ripetizioni di termini) potrebbe essere così configurato: «La 

tutela dell’ambiente costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività», per poi 

aggiungere la seguente innovativa espressione: «; richiede il rispetto dell’ecosistema da parte di 

tutti i cittadini».  

Ciò all’esplicito fine di introdurre l’istituto prima richiamato della Drittwirkung. 

Anche l’ultimo periodo dovrebbe subire un cambiamento secondo la seguente formulazione: «È 

compito della Repubblica promuovere lo sviluppo ecologico e ambientale anche in ambito sociale 

ed economico e realizzare le condizioni necessarie a rendere effettivo tale diritto». 

Il corsivo aggiunto – solo sei parole – dovrebbe essere sufficiente al fine di assicurare un 

bilanciamento diseguale nei giudizi costituzionali e porsi come effettivo limite all’attività pubblica 

e privata. 
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Anche per quanto riguarda l’ultimo comma, sul diritto degli animali, su cui non ho più il tempo 

per intervenire, mi limito ad invitare a trovare una formulazione che chiarisca i vincoli che ne 

discendono (sulla sperimentazione animale, con riferimento ai maltrattamenti, in rapporto alla 

pratica della caccia), onde evitare anche in questo caso che il tutto si risolva in un mero monito. 

Più semplice l’indicazione nei confronti del disegno di legge Perilli. Qui si tratterebbe solo di 

fare una breve, ma essenziale aggiunta sostitutiva: anziché richiamarsi ad una nozione non 

sufficientemente determinata (che ha diverse configurazioni e una ambiguità semantica nonostante 

sia troppo accreditata), quella di “sviluppo sostenibile”, si potrebbe scrivere quanto segue: “La 

Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo 

sviluppo eco-ambientale in ambito sociale ed economico, anche nell’interesse delle future 

generazioni”. 

La formula aggiunta analoga a quella precedentemente suggerita per il disegno di legge De Petris 

dovrebbe avere le medesime finalità prima ricordate. 

Infine, in entrambi i casi, si potrebbe utilmente prevedere una modifica all’articolo 41 Cost. che 

aggiungesse la parola ambiente ai limiti all’attività economica.  

L’iniziativa economica, «Non può svolgersi in contrasto con l’ambiente, l'utilità sociale o in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». 
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Appendice. 

Di seguito i testi discussi in queste note 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 212, d’iniziativa delle senatrici DE 

PETRIS, CIRINNÀ e GIAMMANCO  

Art. 1.  

1. All’articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:  

«La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità̀ e gli ecosistemi.  

La Repubblica persegue il miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del suolo e del 

territorio, nel complesso e nelle sue componenti. La tutela dell’ambiente, della biodiversità̀ e degli 

ecosistemi costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività ed è fondata sui principi 

di precauzione, azione preventiva, responsabilità̀ e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all’ambiente. La Repubblica promuove le condizioni necessarie a rendere effettivo tale 

diritto.  

La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto 

a un’esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche».  

Art. 2.  

1. All’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dopo la parola: «ecosistema» 

sono inserite le seguenti: «, degli animali,».  

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 1203, d’iniziativa del senatore PERILLI  

Art. 1.  

1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

«La Repubblica tutela l’ambiente e l’eco- sistema, protegge le biodiversità̀ e gli ani- mali, 

promuove lo sviluppo sostenibile, an- che nell’interesse delle future generazioni».  
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 1532, d’iniziativa della senatrice 

GALLONE  

Art. 1.  

1. All’articolo 9 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: «Tutela il paesaggio» sono 

inserite le seguenti: «, l’ambiente». 
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1. Introduzione 

 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Al sistema costituzionale dell’India contemporanea si può guardare da una duplice prospettiva: 

come parte integrante dei grandi sistemi giuridici di matrice occidentale o come modello per una 

forma di costituzionalismo asiatico (in particolare per l’Asia meridionale)1. 

Il termine cittadinanza ha un campo semantico esteso2, ma per quanto possa essere vasto, esso 

indica essenzialmente lo status di una persona fisica in relazione al Paese di appartenenza3. Per altro 

verso, lo status di cittadino tradurrebbe in termini giuridici la «dinamica di trasformazione del 

politico» in un contesto repubblicano e democratico4.  In altre parole, «il termine ‘cittadinanza’ ha 

acquisito un significato più ampio […] In questa prospettiva conviene intendere per ‘cittadinanza’ il 

rapporto politico fondamentale, il rapporto fra un individuo e l’ordine politico-giuridico nel quale 

egli si inserisce»5. L’ordine politico-giuridico richiamato si esplica ed assume forma solo se 

intrecciato con la storia specifica di un Paese e con la composizione etnico-sociale dello stesso. A 

ragione di ciò, si pensi che la cittadinanza come concetto giuridico è stata introdotta in realtà 

culturali complesse ed eterogenee, incidendo quindi su questioni apparentemente “lontane” dalla 

condizione giuridica e politica dello Stato-Nazione di matrice occidentale (se non con qualche 

significativa eccezione geografica)6. Va, inoltre, sottolineato che l’India non nasce come prodotto 

dell’identità nazionale e della immedesimazione della società in una matrice culturale comune. 

Come evidenziato dalle analisi di A. Stepan, J. Linz e Y. Yadav in uno studio sugli Stati 

                                                
1 W. MENSKI, Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2006; M. TUSHNET e M. KHOSLA (Eds), Unstable Constitutionalism. Law and Politics in South Asia, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015; S. CHOUDHRY, M. KHOSLA e P.B. MEHTA (Eds), The Oxford Handbook 
of the Indian Constitution, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2016; G.J. JACOBSOHN, The Wheel of Law. 
India’s Secularism in Comparative Constitutional Context, Princeton, Princeton University Press, 2005; ID., 
Constitutional Identity, Cambridge-London, Harvard University Press, 2010; D. AMIRANTE, Al di là dell'Occidente. 
Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione “verso Oriente”, in Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo, 1, 2015, pp. 1-36; ID., Il caleidoscopio del diritto indiano: percorsi di comparazione, in Annuario di diritto 
comparato e di studi legislativi, 2013, pp. 239-260; A.H.Y. CHEN (Ed.), Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-
First Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 

2 Vd. E. BALIBAR, Cittadinanza, Torino, Bollati Boringhieri, 2012; E. CODINI, La cittadinanza. Uno studio sulla 
disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 2017; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le 
grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova, CEDAM, 1997; G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica 
della cittadinanza, Padova, CEDAM, 1998. 

3 P. COSTA, Cittadinanza, Bari-Roma, Laterza, 2013. Cfr G. CORDINI, op. cit.  
4 E. BALIBAR, op. cit., p. 12.  
5 P. COSTA, op. cit., p. 3. 
6 Si pensi ai conflitti etnici in Europa centro-orientale, nei Balcani e in Belgio. Sul punto: K.P. WILLIAMS, 

Internationalization of Ethnic Conflict in the Balkans: The Breakup of Yugoslavia, in S.E. Lobell e P. Mauceri (Eds), 
Ethnic Conflict and International Politics: Explaining Diffusion and Escalation, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 
pp. 75-94; M.O. HEISLER, Managing Ethnic Conflict in Belgium, in AAPSS, 433, 1977, pp. 32-46; M. WELLER, D. 
BLACKLOCK e K. NOBBS, The Protection of Minorities in the Wider Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2008. 
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multiculturali, l’India è assimilabile al modello dello State-Nation, piuttosto che a quello del 

Nation-State7. Secondo gli autori, questa differenza – di difficile traduzione in lingua italiana senza 

tradirne il senso – illustra il percorso attraverso il quale si è data forma all’identità nazionale. In 

breve, a differenza degli Stati europei, in cui la creazione giuridica dello Stato presuppone una 

matrice culturale tendenzialmente uniforme dei consociati (ossia una Nazione), l’India è stata 

oggetto di una evoluzione diametralmente opposta: la definizione giuridica dello Stato ha prodotto 

una forte identità nazionale. Di questo processo che va dallo Stato alla Nazione, la cittadinanza è 

uno degli elementi fondativi. 

Per impostare correttamente l’analisi sulla cittadinanza in India non basta, quindi, illustrarne la 

disciplina costituzionale e legislativa, ciò non spiegherebbe, ad esempio, il diverso regime giuridico 

riservato ai bengalesi arrivati in Assam prima del 1966 o la più recente disciplina della Overseas 

Indian Citizenship e delle limitazioni imposte alla luce dei rapporti col Pakistan8. Inoltre, come nel 

subcontinente indiano e in tutta l’Asia, le questioni etniche influiscono sull’acquisizione dello status 

di cittadino9. 

Il presente contributo si articola in quattro parti, di cui la prima rappresenta, in chiave sintetica, 

una premessa al sistema costituzionale dell’India contemporanea, introducendo nozioni di carattere 

storico e socio-antropologico. Il terzo paragrafo delinea la cittadinanza così come disciplinata a 

livello costituzionale, mentre il quarto illustra il regime giuridico dal Citizenship Act del 1955 al 

Citizenship (Amendment) Bill del 2016, mettendo in evidenza le varie modifiche legislative che 

hanno interessato le norme di riferimento. La quarta parte, in continuità con la precedente, indica le 

novità legislative apportate dal Citizenship Act del 2019, al fine di indicare, nelle conclusioni, i 

profili critici che tale sviluppo giuridico ha portato alla luce. 
                                                

7 Vd. A. STEPAN, J. LINZ e Y. YADAV, Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2007, in particolare il capitolo Comparative Theory and Political 
Practice: Do We Need a ‘‘State-Nation’’ Model as Well as a ‘‘Nation-State’’ Model?, pp. 1-38. Cfr. D. AMIRANTE, Lo 
stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione indiana, Bologna, Bononia 
University Press, 2014. 

8 Per un’introduzione al tema vedi A. ROY, Citizenship in India, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2016. 
9 Si pensi alla questione relativa alla comunità Madhesi del Terai in Nepal, al popolo Rohingya in Myanmar, al 

significato concreto dell’essere gongmin in Cina (non riducibile ad una mera “appartenenza giuridica”), nonché ai flussi 
migratori generati dalla storia politica contemporanea del Bangladesh e dello Sri Lanka. Per un approfondimento sui 
temi indicati vd. K.F. FARZANA, Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging, New 
York, Palgrave, 2017; S. CHEN, The Meaning of Citizenship in Contemporary Chinese Society: An Empirical Study 
through Western Lens, Singapore, Springer, 2018; P. VIOLA, The Nepalese path towards the constitutional protection of 
minorities: a comparative Asian perspective, in RGDPC, 26, 2019, pp. 1-25; N. CHOWDHORY, Refugees, Citizenship 
and Belonging in South Asia, Singapore, Springer, 2018. 
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2. Cenni sulla storia dell’India contemporanea da una prospettiva politico-giuridica 

 

Le scelte riguardanti la disciplina dell’acquisizione della cittadinanza si delineano in base al 

necessario dialogo che intreccia da un lato elementi culturali, storici ed etnici e, dall’altro, fattori 

sociali, politici e giuridici.  

Appare necessario, quindi, introdurre alcune nozioni riguardanti l’India: l’indipendenza e 

l’assetto territoriale dello Stato; il quasi-federalismo e il federalismo con tendenze centripete; la 

democrazia e la ricezione del modello Westminster; le dimensioni e le caratteristiche socio-

culturali. 

La storia dell’India del primo Novecento, per quanto riconducibile anche ad un’analisi 

prospetticamente rivolta al continente asiatico, si interseca con quella europea e, in particolare, con 

quella del Regno Unito. Al termine della Seconda Guerra Mondiale le condizioni economiche e 

politiche del Regno Unito resero la ‘tenuta’ dell’Impero britannico un ‘peso’. Nel 1945 si ebbe una 

svolta laburista, con la nomina di Clement Atlee a Primo Ministro, il quale avviò radicali riforme 

interne e, allo stesso tempo, diede inizio al processo di decolonizzazione, non solo per le suindicate 

ragioni economiche, ma anche per le pressioni internazionali che condannavano l’ipocrita e 

oppressiva condotta degli inglesi nelle colonie dell’Asia meridionale10. Una ulteriore ragione, di 

natura pragmatica, risiedeva nella necessità di evitare l’apertura di nuovi fronti di guerra qualora le 

colonie avessero deciso di acquisire l’indipendenza impiegando i propri eserciti. In un assetto 

politico-geografico dinamico e instabile su scala planetaria, la strada verso l’indipendenza 

dell’India era tracciata. Il 9 dicembre 1946, sotto il controllo meno oppressivo dei britannici, 

cominciarono i lavori di state-building e la conseguente stesura della Carta costituzionale. Il 15 

agosto 1947 l’Indian Independence Act mise formalmente fine a 182 anni di dominio britannico, 

rendendo l’India e il Pakistan due Stati sovrani11. La cd. Partition non rappresenta solo la nascita di 

                                                
10 Cfr. S. THAROOR, An Era of Darkness: The British Empire in India, Aleph Book Company, New Delhi, 2016. 
11 Nel frattempo, a seguito di due successive riunioni plenarie nel gennaio e nell’aprile del 1947, il 15 agosto fu 

proclamata l’indipendenza. Lo stesso giorno avvenne la Partition dal Pakistan, a seguito della quale i 73 membri della 
Muslim League lasciarono la Costituente indiana per prendere parte ai lavori fondativi dello Stato del Pakistan e alla 
relativa Assemblea costituente. Con un numero pari a 299 membri (anche alcune province con i rispettivi rappresentanti 
entrarono a far parte del Pakistan), l’Assemblea acquisì la forma conclusiva che porterà all’adozione del testo 
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due Paesi indipendenti, ma anche una cicatrice violenta nella storia dell’India e del Pakistan, in cui i 

fattori religiosi hanno svolto un ruolo determinante nell’acuirsi del dissidio fra musulmani e indù, 

sintetizzati dai rapporti fra la Muslim League di Ali Jinna e l’Indian National Congress di 

Jawaharlal Nerhu. L’indipendenza non segnò una rottura burocratica e giuridica col passato, ma 

determinò il collasso e la scomparsa di circa cinquecento principati e dei rispettivi centri di potere12. 

Il 13 dicembre 1947 Jawaharlal Nerhu introdusse la Objectives Resolution13 in Assemblea 

costituente e, nonostante l’aperto contrasto fra l’Indian National Congress e la Muslim League, 

nonché il boicottaggio delle sessioni da parte di quest’ultima, le Commissioni diedero il via alle 

rispettive sessioni. 

La Costituzione del 1950 delinea un tipo di Stato marcato da alcune peculiarità. Innanzitutto va 

rilevato che l’Assemblea costituente scelse il termine “Unione” per indicare il territorio indiano nel 

suo complesso, pur impostando una costruzione marcatamente – ma non esclusivamente – federale. 

Tuttavia, in via giurisprudenziale è stato affermato che l’India è una federazione, e che tale 

connotato rappresenta, inoltre, uno dei caratteri fondamentali dello Stato indiano e, pertanto, non 

può essere modificato emendando la Costituzione14. Il federalismo indiano, di certo asimmetrico15, 

                                                
definitivo. Per l’economia del presente lavoro non sarà possibile una trattazione esaustiva di quanto accadde, delle 
ragioni alla base della scissione e degli effetti prodotti, pertanto si rinvia a Y. KHAN, The Great Partition. The Making 
of India and Pakistan, New Haven, Yale University Press, 2017; T. SVENSSON, Production of Postcolonial India and 
Pakistan. Meanings of Partition, London-New York, Routledge, 2013; J. HAY, The Partition of British India, New 
York, Chelsea House Publishers, 2006; J. SINGH, Jinnah. India-Partition-Independence, New Delhi, Rupa & Co., 2009; 
V. FAZILA e Y. ZAMINDAR, The Long Partition and the Making of Modern South Asia. Refugees, Boundaries, Histories, 
New York, Columbia University Press, 2010; J. CHATTERJI, South Asian Histories of Citizenship, 1946–1970, in The 
Historical Journal, 4, 55, 2012, pp. 1049-1071. 

12 D. AMIRANTE, Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione indiana, 
cit.; G. AUSTIN, The Indian Constitution. Cornerstone of a Nation, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 201831 
(prima ed. 1966); S.K. CHAUBE, The Making and Working of the Indian Constitution, New Delhi, National Book Trust, 
2009. 

13 Per comprendere il ruolo simbolico della Objectives Resolution è necessario, qui, riportare le parole di Jawaharlal 
Nehru: «The decision to postpone an important Resolution like this was probably not to the linking of others like me, 
but I did not doubt that the decision was sound and proper. The anxiety and impatience in our hearts was not for the 
passage of the Resolution, which was simply a symbol, but to attain the high aims which were enshrined in it». 
Constituent Assembly of India Debates (Proceedings), Vol. II, Wednesday, 22 January, 1947.  

14 La “basic structure doctrine”, anche conosciuta come “basic features”, esclude la possibilità per il potere 
legislativo di modificare gli aspetti “essenziali” della Costituzione. In altre parole, come alcuni studiosi hanno 
sottolineato, essa esclude che la maggioranza parlamentare possa tradire lo “spirito della Costituzione”. Per un'analisi di 
diritto costituzionale comparato dal punto di vista indiano sul ruolo del Parlamento in quanto legislatore ordinario o 
costituente vd.  D.D. BASU, Comparative Constitutional Law, Gurgaon, LexisNexis, 20143, pp. 198-205; H.M. 
SEERVAI, Constitutional Law of India, New Delhi, Universal Law Publishing, 20154; A.K. THIRUVENGADAM, The 
Constitution of India. A contextual Analysis, London, Bloomsbury, 2017, pp. 215-23. Cfr. Y. ROZNAI, Unconstitutional 
Constitutional Change by Courts, in New England Law Review, 51, 3, 2017, pp. 555-577. Vd. anche il leading case 
Kesavananda Bharati v Union of India (1973) 4 SCC 225. 
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per la sua caratteristica dinamica rappresenta, secondo tesi risalenti nel tempo e ancora in parte 

condivisibili, una forma di quasi-federalismo16; a questa deduzione si contrappongono quelle più 

recenti di “federalismo contrattuale”17 e di “federalismo con tendenze centripete”18. 

La divisione amministrativo-territoriale dell’Unione conta 29 Stati e 7 Territori, tra i quali 

Pondicherry e il Distretto di Delhi Capitale. La Carta fondamentale indiana non imposta una diretta 

gerarchia fra l’Unione e gli Stati, ma lo stesso art. 1, pur limitandosi ad indicare la composizione 

territoriale dell’Unione, disegna una gerarchia funzionale tracciata da numerose disposizioni. Circa 

l’esperienza democratica dell’India, basti pensare che «Il primo gennaio del 2020 la “Costituzione 

più lunga del mondo”, quella dell’Unione indiana, [ha compiuto] 70 anni di vita, consolidando 

ulteriormente la realizzazione di quel “miracolo istituzionale” che ha visto fiorire la democrazia in 

un contesto nel quale la sua affermazione appariva ai più impossibile»19. La democrazia indiana è 

caratterizzata, secondo parte della dottrina, dal genitivo “dei superlativi”, che ne specifica il 

contenuto e, in altre parole, il compito: quello di tenere insieme una estesa molteplicità di variabili 

culturali e politiche20. Questo esperimento ha portato alla creazione della più grande base elettorale 

al mondo (ben più estesa di quella statunitense e inglese), a governi tendenzialmente stabili (più di 

quelli italiani o francesi), a modelli di giustizia costituzionale che permettono a un cittadino – ecco 

che rientra il tema principale di questo articolo – di adire direttamente la Corte Suprema per la 

tutela di un diritto fondamentale o dell’ambiente21. 

                                                
15 Si pensi al Kashmir e ai Paesi del Nord-Est. Cfr. A.S. ANAND, The Constitution of Jammu and Kashmir, its 

Developments and Comments, New Delhi, Universal Law Publishing, 2013; A.G. NOORANI, Article 370. A 
Constitutional History of Jammu and Kashmir, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2011. 

16 K.C. WHEARE, Federal Government, Oxford, Oxford University Press, 1964. 
17 B. ARORA, Adapting Federalism to India: Multilevel and Asymmetrical Innovations, in B. Arora e D.V. Verney 

(Eds), Multiple Identities in a Single State: Indian Federalism in a Comparative Perspective, New Delhi, Konark 
Publishers, 1995, pp. 71-104. 

18 D. AMIRANTE, L’India, in P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F. Ferrari (a cura di), Diritto Costituzionale Comparato, 
Bari-Roma, Laterza, 2014, pp. 411-438. Vd. anche ID., India, Bologna, il Mulino, 2007. 

19 D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India contemporanea, Napoli, ESI, 
2019, p. 8. 

20 Ivi; D. AMIRANTE, Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione 
indiana, cit. 

21 D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India contemporanea, cit., p. 9. Cfr. 
A. SEN, L’altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radici della cultura indiana, Milano, Mondadori, 2005, 
tit. or. The Argumentative Indian, London, Penguin, 2005; S. KHILNANI, The Idea of India, London, Penguin, 2012; P. 
Viola, “Giustizia sociale” e Public Interest Litigation nell’evoluzione costituzionale di alcuni ordinamenti asiatici, in 
DPCE Online, 37, 4, 2018, pp. 977-988. 
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Riguardo alla forma di governo, essa mutua il modello Westminster22, ma con alcune peculiarità, 

fra le quali la creazione di un bipolarismo che si fonda essenzialmente su coalizioni, formate da 

partiti che spesso si radicano in contesti regionali, ma che sviluppano “vocazioni” federali23.  

Tutto questo apparato si adagia su una società estremamente eterogenea per etnie, lingue e 

religioni. La lingua hindi è la lingua ufficiale dell’Unione, affiancata dall’inglese; il dato linguistico 

registra, inoltre, 22 lingue ufficiali riconosciute negli Stati e l’esistenza di circa duemila dialetti24. 

Nonostante l’ampia maggioranza hindu, fra le altre religioni o cosmogonie coesistono il sikhismo, il 

giainismo, il buddhismo, l’islam e il cristianesimo25. 

Gli elementi appena descritti sono indicativi della necessità di individuare, al fine di cogliere il 

ruolo della cittadinanza in determinati contesti, il senso comune di appartenenza e il rispettivo 

ordine tassonomico. In altre parole, la disciplina della cittadinanza classifica questa realtà sociale, 

provocando effetti che si riverberano sui diritti civili e politici ‘incastonati’ in un ordinamento 

costituzionale, il quale contiene in sé, come architrave del sistema giuridico, l’uguaglianza dinnanzi 

alla legge26. 

 

3. Disciplina costituzionale della cittadinanza in India 

 

La Costituzione indiana non definisce il termine “cittadino”, nonostante la Parte II ne disciplini il 

contenuto. Influenzata dalla Partition, la Parte in esame appare essere inizialmente un tentativo di 

regolamentazione giuridica della situazione prodotta dalla creazione dei due Stati indipendenti e 

                                                
22 D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India contemporanea, cit. 
23 A. Stepan, J. J. Linz e Y. Yadav, op. cit. 
24 Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, 

Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu; la lingua Hindustani è un’ulteriore variante 
dell’Hindi diffusa nella parte settentrionale del Paese, ma non è una lingua ufficiale. Cfr. l’Ottavo Allegato alla 
Costituzione dell’India. 

25 Vd. W. MENSKI, Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, cit.; ID., Hindu 
Law: Beyond Tradition and Modernity, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2003; D.F. MULLA, The Hindu 
Law, Gurgaon, LexisNexis, 2013; ID., Principles of Mahomedan Law, Gurgaon, LexisNexis, 2010; F. AGNES, Personal 
Laws, in S. Choudhry, M. Khosla, P.B. Mehta (Eds), op. cit., pp. 903-920. Per la consultazione di dati aggiornati: CIA 
World Factbook, https://www.cia.gov/ (ultimo accesso gennaio 2020).  

26 Pensando al sistema giuridico indiano e alle pressioni culturali che lo influenzano, si è soliti fare subito 
riferimento alle caste, spesso in modo superficiale, quasi tutt’oggi orientassero le scelte del legislatore, strutturassero la 
composizione sociale o fossero un fenomeno esclusivamente legato all’India – e di rimando alla sola religione indù. Per 
un’introduzione al tema: B.R. AMBEDKAR, The Annihilation of Caste, London-New York, Verso, 2014 (pr. ed. 1936); 
E.E. CASHMORE, Dictionary of Caste and Ethnic Relations, London-New York, Routledge, 1996; S.S. JODHKA, Caste, 
Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2012. 
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dalle migrazioni che hanno interessato individui che, durante le prime fasi di definizione dei confini 

nazionali, si spostavano da un territorio all’altro, in tal modo coinvolgendo questioni culturali e – 

chiaramente – territoriali. In particolare, la Carta fondamentale intendeva regolare il flusso 

migratorio di persone nel periodo che va dal 19 luglio 1948 al 26 gennaio 195027. In base all’art. 5, 

Cost. è cittadino indiano chi, all’entrata in vigore della Costituzione, aveva il proprio domicilio sul 

territorio indiano, i nati in India o da genitori nati nel territorio indiano, nonché chi è stato 

originariamente residente nel territorio dell’India per non meno di cinque anni dall’entrata in vigore 

della Costituzione. L’art. 6, diversamente, richiama le contingenze di cui sopra, specificando che 

l’individuo migrante dal Pakistan verso il territorio indiano acquisiva la cittadinanza del Paese 

accettante se figlio di genitori indiani in base al Government of India Act del 1935. Il testo detta 

ulteriori condizioni, anch’esse legate all’esodo post-Partition, disciplinando i casi in cui l’individuo 

proveniente dal Pakistan fosse migrato in India prima del 19 luglio 1948, nonché i casi di migranti 

dall’India verso il Pakistan successivamente al 1° marzo 1947, non ritenuti cittadini indiani, salvo i 

casi specifici di “permit for resettlement” e di “permanent return” (art. 7). Il testo fondamentale 

sancisce, inoltre, il divieto di doppia cittadinanza, particolarmente rilevante se si pensa alla 

questione del Kashmir28. 

L’articolo 11, infine, chiude la disciplina costituzionale, investendo il Parlamento della 

competenza legislativa necessaria con un’ampia clausola aperta, ai sensi della quale il legislatore 

può persino incidere, senza alcun procedimento aggravato di revisione costituzionale, sulla 

disciplina giuridica della Parte II della Costituzione. 

Ad uno sguardo di insieme della cittadinanza così come regolata dalla Parte II della Costituzione 

dell’India, è possibile individuare tre assi su cui si è orientata l’Assemblea costituente: 1) la 

gestione delle persone all’interno del (neo-definito) territorio del Paese; 2) la continuità col sistema 

giuridico coloniale; 3) l’affermazione del carattere dinamico della materia, tanto da essere oggetto 

di un rinvio alla legislazione ordinaria per le successive modifiche. 

Rispetto al primo punto, anch’esso segue uno sviluppo ternario, dividendosi in a) acquisizione 

per i residenti sul suolo indiano; b) regime “migratorio” per la gestione dei flussi India-Pakistan; c) 

                                                
27 A. ROY, Mapping Citizenship in India, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2010, p. 34 ss.; vd. anche S. 

ORNIT, How India Became Democratic. Citizenship and the Making of the Universal Franchise, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2017. 

28 Vd. infra. 
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ulteriori specificazioni inerenti sia i flussi migratori, che lo status civitatis degli avi. In virtù del 

rinvio al Government of India Act, emerge a chiare lettere la continuità col precedente sistema 

giuridico che, peraltro, si riscontra più volte nel testo fondamentale (si pensi, a titolo 

esemplificativo, al sanad)29. Infine, va rilevato che la riserva di legge assoluta in favore del 

legislatore federale indica la volontà di sottrarre a un testo pluri-generazionale una materia che, per 

sua stessa natura, mostra il suo dinamismo in particolari circostanze storiche e sociali.  

 

 

4. La legislazione in materia di acquisizione della cittadinanza. Dal Citizenship Act del 1955 

ai tentativi di modifica del 2016 

 

Come illustrato in precedenza, la Parte II della Costituzione fornisce la cornice giuridica per la 

produzione degli atti legislativi in materia di cittadinanza, rinviando al Parlamento l’adozione di 

tutte le misure necessarie ai fini dell’acquisizione e della perdita dello status di cittadino, senza 

peraltro imporre direttamente particolari limiti (pur sempre desumibili da un’interpretazione 

sistematica della norma fondamentale). Il testo normativo di riferimento è il Citizenship Act del 

1955, emanato al fine di regolare i flussi di persone che circolavano lungo i confini avendo con sé, 

come forma di permesso di natura burocratica, una serie diversa di lettere di viaggio, autorizzazioni 

e visti di lungo termine. Proprio per la disomogeneità documentale e la diversa applicazione ed 

interpretazione delle norme, questo tipo di cittadinanza è stato definito come “liminale”, facendo 

leva sull’incertezza e sul passaggio, quest’ultimo inteso come concreto (non va dimenticato l’esodo 

incrociato da e verso il Pakistan e, quindi, il crocevia attraverso le frontiere) e giuridico (mutamento 

di status e acquisizione/perdita di diritti e doveri)30. 

Il testo del 1955, tuttora vigente con alcuni emendamenti, prevede l’acquisizione dello status di 

cittadino per tutti i nati in India prima del 1986, mentre dal 1986 in poi solo se si è discendente di 

padre o madre indiana. I nati fuori dal Paese sono cittadini indiani solo per discendenza in linea 

paterna, ma solo se nati dopo il 26 gennaio 1950 e prima dell’entrata in vigore del Citizens 
                                                

29 Art. 13, Costituzione dell’India, 1950. Il sanad è un atto giuridico del periodo coloniale, assimilabile ad un editto 
o un’ordinanza, mediante il quale si disciplinava la relazione politica fra il Regno Unito e i singoli principati indiani. 
G.B. MALLESON, An Historical Sketch of the Native States of India, London, 1875; www.merriam-
webster.com/dictionary/sanad (ultimo accesso gennaio 2020). 

30 A. ROY, Mapping Citizenship in India, cit. 
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(Amendment) Act del 1992. Dal 1992 è rimossa la discriminazione di genere, quindi anche il figlio 

di madre indiana e padre straniero può essere cittadino per discendenza. È possibile, inoltre, 

acquisire la cittadinanza indiana per registrazione, che può essere richiesta da una persona di origine 

indiana (Person of Indian Origin, POI) se discendente di un nato nell’Undivided India (ossia prima 

del 1947) e residente ordinario in territorio indiano da almeno cinque anni. La disciplina della 

registrazione ha di fatto creato quattro categorie di soggetti autorizzati alla richiesta: 1) POI 

residente in qualsiasi Stato; 2) persona coniugata con cittadino indiano e residente in India per 

almeno cinque anni; 3) figli minorenni di cittadini indiani; 4) persone di full age and capacity dei 

Paesi elencati nella Schedule I (Commonwealth Countries e Irlanda) del Citizenship Act del 195531.  

L’acquisto della cittadinanza può avvenire anche per naturalizzazione, subordinata ad alcuni 

requisiti tassativi: il richiedente deve aver vissuto in India per almeno cinque anni su sette prima 

della richiesta, di cui gli ultimi dodici mesi continuativi, avere una conoscenza adeguata di una delle 

lingue ufficiali dell’Unione (Ottavo Allegato alla Costituzione)32 e intendere risiedere in India (tale 

procedura è aperta anche a chi è dipendente del civil service o di un’organizzazione internazionale 

di cui l’India è membro); inoltre, si applica il principio della bilateralità, per il quale è possibile 

avviare la procedura di naturalizzazione solo se il Paese di cui è cittadino il richiedente ammette 

tale iter. In caso di accoglimento, non essendo possibile la doppia cittadinanza, è imposta la 

rinuncia alla precedente33. 

A chiudere la disciplina originaria è la naturalizzazione per “incorporazione” nel territorio 

indiano. Questa disposizione è da leggersi in combinato con l’art. 1, co. 2, l. c) della Costituzione, 

che definisce come parti dell’India «[…] altri territori che possono essere acquisiti». Credo sia utile 

                                                
31 La First Schedule al Citizenship Act del 1955 è stata abrogata dal Citizenship (Amendment) Act del 2003. In 

precedenza, essa conteneva i seguenti Paesi: 1) United Kingdom of Great Britain, Irlanda del Nord, Channel Islands, la 
Isle of Man e tutte le colonie, nonché Papua e Norfolk Island, 2) Canada, 3) Commonwealth of Australia, 4) New 
Zealand, 5) Union of South Africa, 6) Pakistan, 7) Ceylon, 8) Federation of Rhodesia and Nayasaland, 9) Ghana, 10) 
Federation of Malaya, 11) Singapore. A questi si aggiungeva la Republic of Ireland, non più parte del Commonwealth 
dal 1949. 

32 Vd. par. 1, supra.  
33 Anche se in riferimento alla situazione interna, la condizione degli abitanti del Jammu and Kashmir può essere 

esemplificativa. Infatti, pur essendo lo Stato dotato, a differenza degli altri Stati dell’Unione, di una propria 
Costituzione, i residenti non possono rinunciare alla cittadinanza indiana, né tantomeno predisporre mezzi di natura 
giuridica al fine di riconoscere o concedere una cittadinanza kashmira. Per un approfondimento sul federalismo 
asimmetrico indiano e i rapporti con lo Stato interno del Jammu and Kashmir vd. P. VIOLA, Sistema di governo, diritti e 
doveri nello sviluppo costituzionale indiano, in D. Amirante (a cura di), I sistemi costituzionali dell’Asia meridionale, 
Padova, CEDAM, 2019, pp. 69-101. 
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specificare che questa norma non legittima una politica espansionistica, ma è servita come base 

giuridica per la formalizzazione di uno stato di fatto, come avvenuto per Goa e Pondicherry34.  

Nel 1986, a seguito degli accordi con l’Assam, la cittadinanza è stata concessa ai residenti che 

fossero discendenti di genitori o progenitori nati nell’Undivided India, nonché alle persone – 

sempre residenti in Assam – di origine indiana provenienti dal Bangladesh nell’arco temporale che 

va dal 1° gennaio 1966 al 25 marzo 1971. L’emendamento ha, inoltre, specificato che i residenti in 

Assam arrivati prima del 1966 hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini indiani, ma non 

possiedono diritto di voto. 

La legislazione di riferimento è stata ulteriormente emendata nel 2003, concedendo per la prima 

volta una “doppia cittadinanza transnazionale” per persone di origine indiana, denominata Overseas 

Indian Citizenship (OCI). Questo tipo specifico di cittadinanza è riservata alle persone di origine 

indiana (POI) e cittadini di uno Stato specifico, nati o naturalizzati in un Paese straniero, e registrati 

come POI in India. L’individuo che ha ottenuto la OCI è di origine indiana, ma cittadino di altro 

Paese e registrato come tale dal Governo (Sezioni 7A, 7B, 7C, 7D)35. 

Con l’intervento legislativo del 2003 si intensifica l’attenzione del legislatore verso 

l’incorporazione delle persone migrate in altri Paesi, la quale ha fatto sì che si potesse parlare di una 

“diaspora indiana”. Con il Citizenship (Amendment) Act del 2015, il parlamento è intervenuto 

nuovamente a seguito dell’ordinanza promulgata nel 201536 dal Governo di coalizione della 

National Democratic Alliance (NDA), guidato dal Bharatiya Janata Party (BJP), ampliando i 

requisiti per gli Overseas Citizen of India Cardholder, includendo i figli minori dei cittadini indiani 

che vivono in un altro Paese, nonché le mogli di origine straniera coniugate con OCIs o con 

cittadini indiani residenti in altri Paesi37. 

                                                
34 M.P. SINGH, V.N. Shukla’s Constitution of India, Lucknow, Eastern Book Company, 2019. 
35 Da notare l’esclusione delle persone residenti in Pakistan e in Bangladesh, come indicato alla Sezione 7A, sotto-

sezione 1, lettera d): «Provided further that no person, who or either of whose parents or grandparents or great 
grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the Central Government may, by 
notification in the Official Gazette, specify, shall be eligible for registration as an Overseas Citizen of India Cardholder 
under this sub-section». 

36 Questo intervento è stato realizzato a distanza di cento anni dal rientro di Gandhi in India, diventando una 
elaborazione simbolica per fini politici del setubandhan (‘ponte’, inteso in termini culturali e di contatto diretto con la 
tradizione originaria), sotto gli auspici dell’High Powered Committee on the Indian Diaspora. Cfr. A. ROY, Citizenship 
in India, cit., p. 53. 

37 Per un approfondimento sul tema: A. ROY, Citizenship in India, cit., p. 54 ss. 
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Nello sviluppo legislativo in materia di cittadinanza, va inoltre rilevato il tentativo del Governo 

BJP nel 2016 di introdurre un emendamento al fine di integrare una serie di minoranze religiose ed 

etniche nel tessuto sociale indiano, rendendoli cittadini o idonei alla naturalizzazione. Il disegno di 

legge, peraltro simile all’emendamento del 2019, anche se accolto e votato positivamente dalla 

Camera bassa, si è tuttavia arenato alla Camera degli Stati per la forte opposizione dei 

rappresentanti statali e per ragioni legate alle numerose proteste della società civile38. 

 

 

5. Il Citizenship (Amendment) Act del 2019 

 

Il Parlamento indiano, composto da una forte maggioranza della NDA – coalizione di cui è parte 

il BJP del Premier Narendra Modi e attualmente al Governo del Paese39 –, ha apportato ulteriori 

modifiche al Citizenship Act nel 2019, riproponendo il contenuto del disegno di legge del 2016. A 

differenza del precedente tentativo di modifica, l’iter per l’adozione e la promulgazione del nuovo 

testo è stato alquanto rapido: introdotto alla Lok Sabha (Camera bassa) il 9 dicembre 2019, votato 

con esito positivo il giorno successivo e inviato alla Camera degli Stati in data 11 dicembre, la 

quale si è espressa favorevolmente. Il 12 dicembre il Citizenship (Amendment) Bill 2019 ha assunto 

la natura di Act a seguito della ratifica del Presidente dell’Unione. 

L’emendamento interviene sulla sezione 2, sotto-sezione 1, par. b) del Citizenship Act 1955, 

introducendo ex novo la seguente formulazione: «Tanto previsto, ogni persona appartenente alle 

comunità Hindu, Sikh, Buddista, Jainista, Parsi o Cristiana dall’Afghanistan, Bangladesh o 

Pakistan, entrata in India a partire dal 31 dicembre 2014, le quali sono state esentate dal Governo 

centrale ai sensi del paragrafo c) della sotto-sezione 2 della Sezione 3 del Passport (Entry into 

India) Act 192040 o dall’applicazione della disciplina del Foreigners Act 1946 o da qualsiasi altra 

                                                
38 N.G. JAYAL, The 2016 Citizenship Amendment Bill Consolidates A Trend Towards a Majoritarian and 

Exclusionary Concept of Indian Citizenship, in Caravan, 20 febbraio 2017. 
39 Nel 2019, le elezioni per il rinnovo della Lok Sabha hanno favorito la National Democratic Alliance e, in 

particolare, il Bharatiya Janata Party, partito del Premier Narendra Modi. L’attuale governo gode, infatti, di un’ampia 
maggioranza sia alla Camera bassa (con 356 seggi su 545), che alla Camera degli Stati (117 su 245 seggi). Cfr. il sito 
della Election Commission of India https://eci.gov.in/, sezione “General Elections 2019” (ultimo accesso gennaio 
2020). 

40 Passport (Entry into India) Act 1920, Sezione 3, sotto-sezione 2, par. c): «3. Potere di formulazione legislativa. 
(1) Il Governo centrale può formulare regole affinché le persone che entrano in India siano in possesso dei passaporti, 
nonché per tutte le questioni a tal fine accessorie o funzionali. (2) Senza pregiudicare la generalità del potere che ne 
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regola od ordinanza esecutiva emessa in base ad essi, non sarà considerata migrante illegale ai fini 

di questa legge»41. Ai soggetti individuati, il Governo centrale o un’autorità da esso delegata può 

concedere il certificato di registrazione o naturalizzazione, come indicato dalla Sezione 6B, 

anch’essa introdotta con l’ultimo emendamento dopo le sezioni 6 e 6A che regolano, 

rispettivamente, la naturalizzazione e la cittadinanza a seguito degli accordi con l’Assam. Come 

risultato del riconoscimento della cittadinanza da parte dell’Esecutivo, la persona acquista la 

cittadinanza dal giorno del suo ingresso in India, estinguendo qualsiasi giudizio che abbia come 

oggetto l’ingresso illegale nel Paese. Queste disposizioni, come specificato dalla norma, non sono 

applicabili alle aree tribali dell’Assam, del Meghalaya, di Mizoram e di Tripura, con riferimento 

alle riserve di cui al Sesto Allegato alla Costituzione, che definisce una rilevante autonomia per le 

cd. “Scheduled Tribes”42. Inoltre, al fine di indicare i requisiti specifici per la naturalizzazione delle 

persone appartenenti alle comunità Hindu, Sikh, Buddista, Jainista, Parsi, Cristiana provenienti 

dall’Afghanistan, dal Bangladesh o dal Pakistan, la modifica al testo dispone che il periodo di 

residenza o servizio presso la pubblica amministrazione indiana debba essere non inferiore ai 

cinque anni.  

L’emendamento del 2019 dispone, nella Sezione 7D, che lo status di Overseas Citizens of India 

Cardholder si perde per violazione di legge, garantendo al tempo stesso la possibilità di 

un’audizione dell’interessato. 

Come indicato in precedenza, il testo, alquanto chiaro nella sua formulazione giuridica, 

individua alcune comunità che possono acquisire la cittadinanza se residenti in India a partire dal 31 

dicembre 2014. Le reazioni a tale scelta, evidentemente di natura politica, hanno sollevato sospetti 

sul reale intento dell’attuale maggioranza di governo, tacciando il provvedimento di 

discriminazione verso la comunità musulmana43. È anche necessario evidenziare, però, il dato per il 

                                                
spetta, tali norme possono vietare l'ingresso in India o in qualsiasi parte del Paese a qualsiasi persona che non abbia in 
suo possesso un passaporto debitamente rilasciato; […] c) prevedere l’esenzione di qualsiasi persona o classe di 
persone, totale o subordinata a condizione, da ogni disposizione contenuta in tali norme». 

41 Il Foreigners Act, 1946 è un atto giuridico dell’Imperial Legislative Council, risalente al periodo coloniale e che 
tutt’ora disciplina in parte l’ingresso degli stranieri in India. Cfr. A. ROY, Citizenship in India, cit. 

42 M. KHOSLA, The Indian Constitution, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2012; S. CHOUDHRY, M. 
KHOSLA e P.B. MEHTA (Eds), op. cit.; A.K. THIRUVENGADAM, op. cit. 

43 La narrativa sul punto è tutt’altro che recente, considerando anche il tentativo di modifica del 2016. Vd. N.G. 
JAYAL, Citizenship and Its Discontents: An Indian History, Cambridge, Harvard University Press, 2013; ID., 
Citizenship, in S. Choudhry, M. Khosla e P.B. Mehta (Eds), op. cit., pp. 163-179; A. CHATTERJEE, Margins of 
Citizenship. Muslim Experiences in Urban India, London-New York, Routledge, 2017. L’autrice del testo citato, infatti, 
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quale l’Asia meridionale è un nodo gordiano di differenti etnie che richiedono riconoscimento, 

protezione e autodeterminazione. La ratio della norma è sì quella di proteggere comunità 

perseguitate, ma secondo alcuni44 ciò non spiegherebbe l’assenza degli Ahmadiyyas e degli 

Hazaras, musulmani considerati eretici in Pakistan ed Afghanistan45, così come la non menzione dei 

Rohingya provenienti dal Myanmar46, dei Buddisti tibetani (peraltro presenti in India in numero 

notevole sin dagli anni ’50)47 e dei rifugiati indù provenienti dallo Sri Lanka48. Tuttavia, il testo 

legislativo può essere letto come esempio di attenzione alle dinamiche che riguardano lo 

spostamento di gruppi di persone verso l’India e di apertura verso comunità che soffrono 

persecuzioni o vessazioni nei Paesi d’origine. 

  

 

6. Conclusioni. Una ipotesi di identità post-liminale nella traduzione in termini giuridici di 

variabili sociali, etnico-religiose e politiche 

 

Osservando lo sviluppo della legislazione in materia di acquisizione della cittadinanza in India, 

appare un ordine costante e progressivo nell’impostazione della disciplina, che traduce in termini 

                                                
afferma che: «The enduring memories of Partition and long-standing and severe prejudice have often made them targets 
of violence and, in the least, confined them to the margins of mainstream Indian society» (p. 1) e, in riferimento all’area 
urbana di Kolkata, « […] the long-standing prejudice of dominant Hindu groups who have traditionally felt more 
comfortable keeping Muslims at a distance from their own quarters» (p. 2). Cfr. O. SHANI, Conceptions of Citizenship 
in India and the “Muslim Question”, in Modern Asian Studies, 1, 44, 2010, pp. 145-173. Per un approfondimento di 
natura storico-politica sul rapporto fra culture eterogenee in India (nonché sul profilo teorico generale inerente le 
medesime questioni) vd. P. CHATTERJEE, Lineages of Political Society. Studies in Postcolonial Democracy, New York, 
Columbia University Press, 2011. 

44 Sotto questo aspetto, l’attenzione dei media al tema dà una cifra dell’interesse della società civile alla 
regolamentazione dello status di cittadino. Vd. J. SLATER, Why protests are erupting over India’s new citizenship law, 
The Washington Post, 19 dicembre 2019, https://www.washingtonpost.com/ (ultimo accesso gennaio 2020); Citizenship 
Amendment Bill: India’s new ‘anti-Muslim’ law explained, BBC News, 11 dicembre 2019, https://www.bbc.com/ 
(ultimo accesso gennaio 2020); S. FINDLAY, India’s citizenship law: what is it and why has it stirred such anger?, 
Financial Times, 23 dicembre 2019, https://www.ft.com/ (ultimo accesso gennaio 2020). 

45 Per un approfondimento sulla condizione degli Hazara in Afghanistan: I. NIAMATULLAH, The Hazaras and the 
Afghan State: Rebellion, Exclusion and the Struggle for Recognition, London, Hurst, 2017. In riferimento agli 
Ahmadiyyas in India vd. A. ASHESH e A.K. THIRUVENGADAM, Report on Citizenship Law: India, EUI, Badia 
Fiesolana, 2017. 

46 K.F. FARZANA, op. cit.; vd. anche M.A. BARI, The Rohingya Crisis. A People Facing Extinction, Markfield, Kube 
Publishing, 2018. 

47 Per un’introduzione alla vasta letteratura sul tema vd. H.-T. LIN, Tibet And Nationalist China's Frontier. Intrigues 
and Ethnopolitics, 1928-49, Vancouver-Toronto, University of British Columbia Press, 2006. 

48 K. THURAIRAJAH, “Who are we without the war?”: The evolution of the Tamil ethnic identity in post-conflict Sri 
Lanka, in Ethnicities, 2019, pp. 1-23. 
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giuridici lo sviluppo storico-politico del subcontinente. Emergono, infatti, una serie di fasi, 

riassumibili in cinque stadi: 1) impostazione e definizione; 2) dinamicità selettiva; 3) staticità 

determinante; 4) diaspora; 5) post-liminale e di gestione dei flussi in ingresso. La prima fase 

(dall’indipendenza alla prima metà degli anni ’80) segue la definizione dei confini territoriali del 

neo-nato Stato indipendente e della susseguente separazione ex abrupto dal Pakistan, coinvolgendo 

le persone già stanziate sui rispettivi territori. La seconda fase (prima metà degli anni ’80), invece, 

ha avuto come ratio la regolamentazione e gestione dei flussi di persone che attraversavano i confini 

stabili costruiti in precedenza, alla quale è seguita la successiva fase di determinazione dello status 

di cittadino in una realtà ben più ordinata e definita (dalla seconda metà degli anni ’80 agli anni’90). 

La quarta fase, essendo in parte chiusa la compagine Partition dal punto di vista giuridico – ma di 

certo non politico –, evidenzia l’interesse del legislatore per le persone di origine indiana che hanno 

mantenuto uno stretto legame familiare e culturale con la terra che ancora considerano madrepatria 

(2000-2015). La fase attuale, ossia quella post-liminale e della gestione dei flussi in ingresso, in cui 

lo Stato ha assunto una forma politico-giuridica stabile, anche nella definizione dei confini, non 

solo fa i conti con i rifugiati politici, ma col mutamento essenziale che ha coinvolto il Paese, in 

quanto l’India contemporanea rappresenta – non solo in Asia, ma a livello globale – uno dei Paesi 

in via di sviluppo più competitivi, generando così un fenomeno di migrazione in ingresso per motivi 

economici (dal 2016 ad oggi)49. Da questo punto di vista, e con le dovute precisazioni in ordine alle 

differenze storico-culturali, le fasi che hanno interessato il regime giuridico dell’acquisizione della 

cittadinanza in India appaiono utili all’odierno dibattito, italiano ed europeo, in tema di 

immigrazione e riconoscimento/concessione dello status di cittadino50. 

                                                
49 In un approccio interdisciplinare fra diritto e antropologia, le fasi individuate non indicano solo la stabilizzazione 

dei confini, ma si collocano in un ordine concettuale simile a quello dei ‘riti di passaggio’. Per l’economia del presente 
lavoro non è possibile illustrare in modo compiuto tale assimilazione e, pertanto, si rinvia ad A. VAN GENNEP, Riti di 
Passaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2012 (The Rites of Passage, Chicago, University of Chicago Press, 1960). 
Sull’apporto delle altre discipline al metodo comparatistico: R. SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una 
macrostoria del diritto, Bologna, il Mulino, 2007; ID., Introduzione al diritto comparato, Torino, UTET, 2019; L. 
PEGORARO e A. RINELLA, Sistemi costituzionali comparati, Torino, Giappichelli, 2017; D. AMIRANTE, Al di là 
dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione ‘verso Oriente’, in Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, 1, 2015, pp. 1-36. 

50 Per un approfondimento: R. HANSEN-P. WEIL (Eds), Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration 
and Nationality Law in the EU, London, Palgrave Macmillan, 2001; A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle 
migrazioni, in Rivista AIC, 2/2018, pp. 1-25; S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni 
di metodo, in Federalismi.it, 21/2008, pp. 1-33; E. CODINI, op. cit. 
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Sul piano costituzionale, i nuovi emendamenti al Citizenship Act interrogano anche due aspetti 

fondamentali: a) il rapporto fra laicità e classificazione in base alla religione; b) le interrelazioni fra 

legittimazione politica forte e le scelte da alcuni ritenute discriminatorie. Entrambi i punti si 

giocano, però, nel campo del de iure condendo, propriamente terreno del discorso – e 

dell’opportunismo – politico. Potrebbero riscontrarsi profili di legittimità costituzionale della scelta 

in base al criterio religioso, in quanto non includerebbe parametri oggettivi, ma relativamente 

arbitrari, che farebbero salva l’invocazione al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito 

(art. 14) e alla laicità dello Stato (Preambolo e art. 25). Tuttavia, ben potrebbero le disposizioni in 

esame essere intese come azioni positive51 o come esercizio pratico avanguardistico per una 

eventuale estensione della disciplina ad altre comunità. In attesa che la Corte suprema si pronunci in 

merito, considerando l’ampia maggioranza della NDA, i risultati elettorali del BJP e le forti proteste 

della società civile che lamentano la discriminazione delle persone di fede musulmana e la tendenza 

al nazionalismo forte di matrice indù52, resta da domandarsi se, in termini pratici, la democrazia in 

India sia o meno un dominio illegittimo della maggioranza in contesti di pluralismo agonistico53. 

Sul piano della teoria generale del diritto, l’attuale formulazione della legislazione in materia di 

cittadinanza in India apre una serie di riserve su cui la dottrina – in particolare autoctona – ancora si 

sta interrogando, enfatizzando il nesso fra migrazioni “forzate” e scelte di un Legislativo al quale 

quasi si sovrappone l’Esecutivo54. Al diritto, a prescindere dai profili dubbi che ovunque e da 

                                                
51 Vd. A. DESHPANDE, Affirmative Actions in India, Oxford-New Delhi, Oxford University Press, 2013; A. 

MOHANTY, Affirmative Action in India: An Alternative Perspective, in Economic and Political Weekly, 42, 30, 2007, 
pp. 3151-3157.  

52 P. CHATTERJEE, I Am the People: Reflections on Popular Sovereignty Today, New York, Columbia University 
Press, 2019. 

53 E. BALIBAR, op. cit., spc. p. 123. Il quesito può essere così riformulato: cosa accade se la relazione è fra dominio 
legittimo e pluralismo agonistico? Si può considerare questa condizione fattuale come pluralistica, ma in che termini 
una minoranza attenta alle proprie rivendicazioni può assumere una veste “agonistica”? La scelta è, anche qui, 
esclusivamente politica anche se residua un margine di valutazione in prospettiva costituzionalistica.  Per l’economia 
del presente lavoro, che non permette un’analisi approfondita della legittimazione del potere e della funzione che il 
contropotere svolge nella definizione dello stesso, nonché dell’influenza esercitata sulle attività decisionali, si rinvia a 
R. SWEDBERG e O. AGEVALL, The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts, Redwood City, Stanford 
University Press, 2005;  M. WEBER, Economia e società, Roma, Donzelli, 2019; M. FOUCAULT, Bisogna difendere la 
società, Milano, Feltrinelli, 2009; G. DELEUZE, Il potere. Corso su Michel Foucault (1985-1986) / 2, Verona, Ombre 
Corte, 2018. 

54 Cfr. R. PAL, Separation of Powers, in S. Choudhry, M. Khosla e P.B. Mehta (Eds), op. cit., pp. 253-269, il quale 
afferma che la distinzione trinitaria operata da Montesquieu non è contemplata nel testo della Costituzione indiana. 
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sempre risiedono anche nei più stretti ambiti interpretativi, residua la messa in atto delle scelte pre-

giuridiche che assecondano, incentivano e/o arginano questi fenomeni55. 

                                                
55 J. ATTALI, L’homme nomade, Paris, Fayard, 2003. Vd. anche P. CORTI, Storia delle migrazioni internazionali, 

Roma-Bari, Laterza, 2010; L. ZANFRINI, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Roma-Bari, Laterza, 2016. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

95 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 1/2020 

Data: 4 febbraio 2020 

 

 

“Graecia capta ferum victorem cepit” 

Il caso “Papageorgiu and others v. Greece”: una lente di lettura multifocale 

sull’Europa 

 

di Maria Chiara Giorda – Professore Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici- 

Università di Roma Tre 

 

ABSTRACT: The article analyses the sentence of the European Court of Human Rights of 31 

October 2019 about the case “Papageorgiu and others v. Greece”. It focuses mainly on some pivotal 

issues of the contemporary debate about teaching and learning religion in European schools. The 

perspective of the historian of religions is useful for framing this case within the field of education, 

didactics, and epistemology of religions, with a comparative and interdisciplinary approach, which 

highlights cultural and confessional aspects. From the presence of religious symbols to the 

management of school canteens, with religious based menu, and to the elaboration of programs and 

schoolbooks, schools can be a litmus test of the success of the practices and politics related to 

religious diversity. 

 

“Graecia capta ferum victorem cepit”: sono i notissimi versi 156/157 dell’Epistula ad Augustum 

di Orazio. 

In questo caso il vincitore non è “selvaggio”, tuttavia poiché dal punto di vista della gestione 

“religioni a scuola” il contesto europeo è una selva, la sostanza resta la stessa. La Grecia ha perso, 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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ma la vicenda greca dovrebbe insegnare all’Europa o meglio l’Europa dovrebbe imparare da questa 

sentenza. 

La sentenza della Corte di Strasburgo del 31 ottobre 2019 relativa al caso “Papageorgiu and 

others v. Greece” illumina infatti alcune delle questioni nodali del dibattito contemporaneo 

sull’insegnamento dell’oggetto religione-religioni/diversità religiosa nelle scuole dei paesi europei,1 

che in questa sede cercheremo di affrontare. 

Come si legge nel primo paragrafo, all’inizio del paragrafo “Procedure” della sentenza (p.1), il 

caso ha avuto origine da due ricorsi contro la Repubblica ellenica ospitati dalla Corte in virtù 

dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, il 5 e l’8 gennaio del 2018 (no. 4762/18 e 6140/18). Al paragrafo 6. sono illustrate le 

circostanze del caso: si tratta di due genitori e del loro figlio che nel 2017/2018 era iscritto alla 

classe terza (finale) della General High School dell’isola di Milos e di una madre e di suo figlio, 

iscritto alla classe quarta dell’unica scuola primaria presente sull’isola di Sifnos. 

Come si legge al paragrafo 8, in seguito alle decisioni del Ministero dell’educazione, Ricerca e 

Affari Religiosi intitolata “Programma generale e professionale per l’educazione religiosa nella 

scuola superiore” del 13 giugno 2017 e “Programma per l’educazione religiosa nella scuola 

primaria e media” del 16 giugno 2017, i genitori dei due studenti hanno richiesto alla Corte 

Suprema Amministrativa l’annullamento della partecipazione (12 luglio 2017) argomentando che 

tali decisioni non garantivano un corso di educazione religiosa oggettiva, critica e pluralista che 

avrebbe invece incluso e rispettato le appartenenze e le identità religiose. Si aggiungeva anche che 

la procedura per l’esenzione dal corso di educazione religiosa, come stabilita dalla circolare del 

Ministero il 23 gennaio 2015, era contraria agli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione. 

 

Anzitutto, in riferimento alla sede di Strasburgo dove si è svolta la fase cruciale del processo, si 

deve affermare che il livello europeo è, a nostro avviso, l’unico piano possibile in cui l’analisi 

critica, la discussione pubblica, il ripensamento delle pratiche in fatto di insegnamento di religione a 

scuola possono aver luogo. Tale affermazione è sostenuta non soltanto dalla necessità di “portare in 

Europa” e in particolare in una sede giuridica europea casi di conflitto – come il notissimo episodio 

 
1 Rimando al bollettino europeo EREnews 2019/4: Greek system for exempting schoolchildren from RE breaches 

the European Convention, p.11, per il contesto e l’indicazione delle fonti ufficiali. Per i numeri del bollettino, si veda 

l’archivio: www.lasalliana.it/risorse. 
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della sentenza Lautsi ben dimostra prima di quello qui preso in considerazione2 –, ma è radicata 

nella convinzione che alcune linee guida per l’educazione e la progettazione dei percorsi di studio 

nell’età dell’obbligo scolastico non possano non essere europee3. 

Che l’Europa sia il terreno in cui si gioca la partita della difesa e della riformulazione post-

secolare della libertà religiosa, in termini di non discriminazione, di bilanciamento di maggioranze e 

minoranze negli spazi pubblici è un dato assodato. Il Consiglio degli Affari esteri dell’UE ha 

adottato nel 2013 le “EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or 

belief”4 – che valgono per orientare la politica estera dell’Unione Europea - dove si insiste sul tema 

della libertà religiosa come diritto della persona. 

Come ha affermato di recente Federica Mogherini (European Union’s High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy) in occasione dell’International Day Commemorating the 

Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief: “Freedom of thought, conscience and 

religion are enshrined in Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union 

and protecting this right is a duty for the EU and its Member States. EU legislation obliges Member 

States to penalize the intentional public incitement to violence or hatred directed against a group of 

persons or a member of such a group defined by reference to, among others, religion or belief”5.  

Più nel particolare, se si pensa al binomio “libertà di religione e formazione” sono numerosi i 

documenti che hanno tracciato un filo rosso europeo di continuità di riflessioni e pratiche sul tema. 

Ne riporta una utile sintesi Flavio Pajer nel suo recente La diversità religiosa a scuola: una sfida 

per l’educazione europea6: 

 
2 Lautsi c. Italia, Corte EDU, 3/11/2009 (ric. 30814/2009) e Grande Camera, 18/03/201: P. ANNICCHINO, Tra 

margine di apprezzamento e neutralità. Il caso ‘Lautsi e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa, in: 

R. MAZZOLA, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 

materia di libertà religiosa, Il Mulino, Bologna 2012, pp.179-193. Si veda anche: V. TURCHI, Libertà religiosa e libertà 

di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 29/2012: 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/turchi_libertm.pdf?pdf=liberta-religiosa-e-liberta-di-

educazione-di-fronte-alla-corte-di-strasburg. Sui simboli religiosi si veda: P. CAVANA, I simboli religiosi nello spazio 

pubblico nella recente esperienza europea, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale , 28/2012: 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/cavana_i_simbolimaster.pdf?pdf=i-simboli-religiosi-nello-

spazio-pubblico-nella-recente-esperienza-europea. 
3 F. PAJER, Dio in programma. Scuola e religioni nell’Europa unita (1957-2017), Morcelliana Brescia 2017, spec. 

cap. III, pp. 105-144. Sulla didattica e l’educazione legate alla religione, si veda: A. SAGGIORO, Educazione e religione, 

in G. FILORAMO, M. GIORDA, N. SPINETO, Manuale di Scienze delle religione, Morcelliana  Brescia 2019, pp. 271-288 .  
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf  
5 https://www.lawandreligionuk.com/2019/08/21/eu-statement-on-acts-of-violence-based-on-religion-or-belief/ 
6 F. PAJER, La diversità religiosa a scuola: una sfida per l’educazione europea, in Appunti di cultura e politica 40 

(2017)5, pp. 28-36.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

98 

 

“Una riflessione organica in materia è stata espressa nel volume, pubblicato dal Consiglio 

d’Europa, Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools7 , che, 

attraverso esempi di buone pratiche raccolti da diverse scuole europee, arriva a delineare i 

presupposti teorici e le metodologie di alcuni precisi percorsi didattici, quali l’approccio 

fenomenologico, l’ermeneutico, il dialogico e l’approccio contestuale. Ancora, il Consiglio 

d’Europa pubblica nel 2008 il Libro bianco sul dialogo interculturale: vivere insieme nell’uguale 

dignità8, dove si afferma che la visione della nostra diversità culturale dovrebbe passare 

normalmente dalla conoscenza e la comprensione delle principali religioni e convinzioni non 

religiose del mondo e del loro ruolo nella società. Nello stesso anno il Comitato dei Ministri europei 

approvava la Raccomandazione Dimension of religions and non religious convictions within 

intercultural education, nella quale veniva approfondito il rapporto tra competenze interculturali e 

l’ineliminabile dimensione etico-religioso-simbolica9”. 

 

Tuttavia, ciò su cui si dovrebbe lavorare è un terreno più specifico: una sorta di processo di 

Bologna per la formazione primaria e secondaria che permetterebbe strategie e percorsi comuni, tra 

cui un ripensamento “europeo” dell’ora di religione (e nomenclature affini)10. 

Dalla evidente centralità del piano europeo, si origina il primo tema che la sentenza ci permette 

di affrontare, vale a dire come si insegna l’oggetto in questione, che per semplificare chiameremo 

d’ora innanzi “religione”, nelle scuole dei paesi europei e, in particolare, in Grecia11. 

 
7 Opera collettiva, diretta da John Keast, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2007, in versione inglese e 

francese. 
8 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_fr.pdf 
9 Raccomandazione CM/Rec (2008)12, p.11-12 dell’edizione francese, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 

2009. 
10 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa nelle scuole pubbliche in contesto europeo: sviluppi recenti, condizioni 

attuali, prospettive, in: R. ROMIO (ed.), Religione a scuola. Quale futuro?, Elledici, Torino 2019, pp. 100-116, spec. 

113-114. 
11 Sulla Grecia si veda: VASILOS N. MAKRIDES, Nuove prospettive dell’omogeneità religiosa: la Chiesa e la Fede 

ortodossa in Grecia alle soglie del terzo millennio, in ANDREA PACINI (ed.), L’Ortodossia nella nuova Europa. 

Dinamiche storiche e prospettive, Centro Studi Religiosi comparati Edoardo Agnelli, Torino 2003, pp. 185-236. 

IOANNIS KTISTAKIS, Les rapports entre l’Eglise orthodoxe et l’Etat dans l’ordre juridique grec, in : CCEE, Rapporti 

Chiesa-Stato : prospettive storiche e teologiche, Atti del II Forum europeo Cattolico-Ortodosso, Rodi, Grecia 18-22 ott. 

2010, Edb Bologna 2011, pp. 105-111. Si veda anche la nuova rivista internazionale Greek Journal of Religious 

Education (GJRE), primo numero del settembre 2018, edita dalla Kairos-Greek Theological Association: 

http://scholar.uoa.gr/makoulia/biocv  
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Il caos europeo relativo ai modelli di insegnamento della religione è stato “normalizzato” da 

alcuni decenni ed è ora condivisa la proposta di distinguere, seguendo Michael Grimmit: un 

approccio confessionale, basato sulle scienze teologiche e sulla partecipazione degli studenti alla 

religione insegnata (learning into religion), quale è il caso di Irlanda, Polonia, Ungheria; un 

approccio denominato come learning from religion/s, di taglio interpretativo, in cui all’approccio 

“emico” (e ai contenuti che da esso derivano) viene affiancato quello “etico” delle scienze della 

religione in una sorta di sua legittimazione scientifica e critica: si tratta del caso di Germania, 

Spagna, Portogallo, Olanda, Croazia e Belgio; vi è ancora la tipologia del learning about religions 

come la Multifaith religious education della Gran Bretagna o i corsi attivati come materia 

alternativa ai corsi confessionali in Austria, Belgio, Croazia, Lussemburgo, Olanda, Repubblica 

Ceca, Slovacchia12. Ormai da alcuni anni, Flavio Pajer ha proposto di isolare l’esempio francese 

dove l’insegnamento sul fatto religioso ispirato dal rapporto Debray, non ha la autonomia di una 

disciplina scolastica indipendente, ma avviene all’interno delle altre materie scolastiche. Si tratta 

del cosiddetto learning out of religion13. 

In questo panorama frammentato e disomogeneo, il caso della Grecia presenta alcune peculiarità: 

l’insegnamento impartito concerne la religione cristiana ortodossa, una o due ore nella scuola 

primaria e due nella secondaria14. 

Il fondamento è la Costituzione del 1975, dove all’articolo 16 § 2 si legge che l’educazione 

costituisce una missione fondamentale per lo Stato e ha come obiettivo l’educazione morale, 

intellettuale, professionale e fisica dei Greci, lo sviluppo di una coscienza nazionale e religiosa e la 

loro formazione come cittadini liberi e responsabili. 

Come è ricordato anche al paragrafo 23 della sentenza (p.5) un programma per la “Nuova 

Scuola” fu introdotto nel 2011 dal “Ministero dell’Educazione e degli Affari Religiosi” e portò a 

 
12 M. GRIMMITT, Religious Education and Human Development. The Relationship between Studying Religions & 

Personal Social & Moral Education, McCrimmons 1987, pp. 213-255. 
13 F. PAJER, Jeu des problématiques européennes, in L. COLLES, R. NOUAILHAT (eds.), Croire, savoir. Quelles 

pédagogies européennes?, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2013, pp. 95-118, spec.117; Id. Religious rights educational 

duties, in A. MELLONI AND F. CADEDDU (eds.), Religious Literacy, Law and History. Perspectives on European 

Pluralist Societies, Routledge, London-New York 2019, pp. 46-66. 
14 Exempli gratia, si rimanda alla comparazione tra Norvegia e Grecia emersa nella sentenza “Folgerø and Others” e 

riportata al paragrafo 72 della sentenza (p.20), in cui la Grecia risulta offrire un insegnamento meno obiettivo, critico e 

plurale, con carattere confessionale, in una sorta d’ indottrinamento.  Nella sentenza di provenienza norvegese del 2007, 

i ricorrenti sostenevano che il rifiuto di dispensa per i figli dal corso di “KRL” (( Kristendomskunskap med religions 

lyssynsorientering: Cristianesimo, religione e filosofia) aveva impedito di assicurare loro una educazione conforme alle 

loro convinzioni religiose e filosofiche: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-81356"]}. 
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una serie di riforme nel curriculum. In particolare, in relazione alla religione, introdusse un 

approccio più pluralistico all’insegnamento, come riflesso di una diversità religiosa in crescita nel 

paese. Tuttavia, come abbiamo menzionato supra, il programma non fu formalmente implementato 

fino al 2017/2018, a causa di dibattiti e polemiche culturali. Il programma includeva lo studio delle 

tradizioni dell’Europa quali il Giudaismo, l’Islam, l’Induismo, il Buddismo, il Taoismo e il 

Confucianesimo, con un focus speciale su Giudaismo e Islam. Nei summenzionati articoli no. 

99058 “Programma generale e professionale per l’educazione religiosa nella scuola superiore” e no. 

101470 “Programma per l’educazione religiosa nella scuola primaria e media” del giugno 2017 si 

trovano gli obiettivi, gli orientamenti e l’organizzazione pratica dei corsi15. Due circolari del 9 e 20 

ottobre dello stesso anno offrivano dettagliate istruzioni relative ai programmi per i docenti delle 

scuole. 

In Grecia l’insegnamento è obbligatorio, non esiste un’ora alternativa per coloro che non si 

avvalgono, ma si può domandare la dispensa. 

È del 23 gennaio 2015 una circolare del Ministero dell’Educazione Ricerca e Affari religiosi che 

decide per le procedure dell’esenzione dal corso di educazione religiosa: possono domandare 

l’esenzione gli studenti non ortodossi, sia che abbiano differenti affiliazioni religiose o dottrinali, 

sia che siano non religiosi. Al fine di evitare abusi, la scuola deve verificare la documentazione e 

controllare la serietà e veridicità delle dichiarazioni solenni (legge 1599/1986) dello studente o dei 

genitori. Nonostante un tentativo di semplificare la procedura nel 2015, il Ministero ha mantenuto 

la medesima pratica, come si legge al paragrafo 29. (p.10) della stessa sentenza. 

Dal testo sappiamo anche che il diritto di esenzione è stato esercitato da 2467 studenti della 

scuola secondaria e 799 della primaria nel 2015/2016, 4703 e 978 nel 2016/2017 e 2859, 876 nel 

2017/2018.  

Da questi dati possiamo soffermarci su un altro tema cruciale: in Grecia, come in altri paesi 

d’Europa, non esistono dati sulle appartenenze religiose: l’assenza di un censimento religioso rende 

approssimativo ogni conteggio quantitativo delle maggioranze e delle minoranze che, come è stato 

più volte discusso nel caso italiano, rende ogni affermazione sui numeri piuttosto abbozzata e basata 

 
15 Per una sintesi si vedano i paragrafi 24 e 25 della Sentenza (pp. 6-8). 
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su stime16; il fatto che nel caso qui esaminato si debba dichiarare la non appartenenza (la 

dichiarazione esplicita e ufficiale che gli studenti non sono cristiani ortodossi: par. 60, p. 17; 69, p. 

19  della sentenza) non colma tale lacuna, ma in effetti mette in discussione/lede il diritto alla 

privacy perché ciò non avviene rispettando l’anonimato e inoltre lede il diritto alla libertà religiosa 

negativa, per come essa è affermata dalle Corti.  

D’altronde, l’interesse che ha attirato la  sentenza del 31 ottobre è stato in qualche modo 

anticipato da un'altra decisione in materia di religione a scuola: il 4 settembre del 2019 l’autorità 

greca per la protezione dei data (HDPA)17 ha annunciato che registrare la fede religiosa degli 

studenti a scuola viola la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti Umani; la decisione  -  

che riguarda anche la nazionalità - fa riferimento alla esplicitazione della fede degli studenti sul sito 

web “myschool” del Ministero dell’Educazione. Come è noto, il dibattito sulla legalità/opportunità 

di chiedere ai genitori una dichiarazione ufficiale in particolare sulla non appartenenza alla Chiesa 

ortodossa per essere esentati dall’insegnamento si è acceso dopo l’intervento della “Hellenic 

League of Human Rights” (HLHR), una attiva e conosciuta NGO che si occupa di diritti umani, 

insieme alla lega nazionale deli atei18. A questo, è seguita una dichiarazione del Ministero 

dell’Educazione che concordava sul rimuovere ogni riferimento alla fede e alla nazionalità degli 

studenti nei documenti e certificati, nell’ottica di una scuola libera ed inclusiva. Si deve d’altronde 

ricordare che la Grecia aveva smesso nel 2000 di registrare l’appartenenza religiosa sulle carte di 

identità nazionali19. 

E anzi, l’obbligo a dichiarare la non appartenenza ha degli effetti collaterali di ulteriore 

offuscamento e alterazione dei dati, come si legge al paragrafo 74, a pag. 21 della sentenza:  

 

 
16 C. RUSSO, Numeri e classificazioni. Interpretazioni e problematizzazioni di alcuni aspetti di analisi quantitativa, 

in CARMELO RUSSO E ALESSANDRO SAGGIORO (eds.), Roma città plurale. Le religioni, il territorio, le ricerche, Roma, 

Bulzoni, 2018, pp. 89-120, in particolare 100-102 
17 Alla HDPA si era rivolta nel febbraio 2015 l’Unione degli atei, in riferimento al caso Alexandridis v. Grecia (no. 

19516/06, 21 febbraio 2008), in relazione alla circolare del 23 maggio per proteggere i diritti dei genitori che, per 

ragioni di coscienza, desideravano che ai loro figli fosse garantita la possibilità di esenzione; nell’agosto dello stesso 

anno  la HDPA stabilì che poiché nessuna giustificazione  religiosa o non religiosa doveva esere fornita nel modulo, la 

procedura in vigore non violava la legge 247271997 sulla protezione delle informazioni personali degli studenti (si veda 

il paragrafo 28, p. 9) 
18 http://www.ekathimerini.com/244240/article/ekathimerini/news/unconstitutional-to-record-religious-faith-at-

school-says-data-protection-body. 
19 https://apnews.com/7948b49df8e34fc6a997f2487e6b129b. Entrambi le notizie si trovano nel bollettino della 

EREnews 3/2019, p. 7.  
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“Furthermore, ELIAMEP20 pointed out that the stringent requirements regarding exemption from 

religious education classes had a highly distressing effect on students, who often preferred to keep 

their religious affiliation hidden or lie about it rather than risk being exposed to the school 

authorities. Because of the catechetical nature of the course, parents of religious minority children 

often chose the right to exemption which was available to them, but in so doing were forced to 

weigh the benefits of their children not attending a course which indoctrinated their children in a 

different faith against the potential stigmatisation of their children in their being singled out for 

opting out of the course”.  

 

Interessa qui sottolineare che vi sono stati casi di nascondimento e non riconoscimento della 

propria identità religiosa ai fini della sicurezza personale e della tutela di diritti personali che 

tuttavia ledono i diritti collettivi della libertà di religione21. 

Un'altra questione che emerge dalla sentenza, anch’essa cruciale nel dibattito sulla religione a 

scuola è quella relativo agli insegnanti, che in Grecia sono dipendenti pubblici come gli insegnanti 

delle altre discipline. Si pone in modo evidente un problema di formazione e aggiornamento: chi 

forma i formatori? Chi aggiorna i formatori in condizioni ordinarie e in condizioni straordinarie 

(quali quelle legate a una proposta di riforma)? 

Nel nostro caso, se l’implementazione del nuovo programma è stata generale e universale a 

partire dal 2017/2018 nelle scuole primarie e secondarie, è chiaro che i docenti devono essere stati 

prima formati all’insegnamento di una “nuova” disciplina. Sulla base delle informazioni e di una 

inchiesta presentata prima della seconda conferenza panellenica degli insegnanti dii teologia del 

2018, come si legge al paragrafo 68 della sentenza, fu stimato che il nuovo programma era stato 

completamente implementato nell’educazione primaria, mentre in quella secondaria era stato 

implementato nel 60/70% delle scuole. Tra il 5 e il 10% dei casi non era stato implementato perché 

gli insegnanti non sono stati formati o perché non in accordo con tali orientamenti. Non è solo in 

Grecia che le istituzioni di formazione religiose e le istituzioni di formazione pubbliche (sia la 

scuola sia l’università) per quanto attiene all’insegnamento e all’apprendimento dell’oggetto 

religione si relazionano in geometrie variabili raramente in equilibrio tra loro e gli insegnanti ne 

 
20 The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy. 
21 CF. S. FERRARI, Eclisse dell’Europa, laicità e libertà religiosa, Il Regno – attualità, 2016 n. 10, pp. 301-308 e 

bibliografia. 
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sono una cartina al tornasole22: i docenti di religione si formano negli istituti laici (università) o 

religiosi (facoltà di teologia; istituti superiori di formazione religiosa)? I docenti insegnano nella 

scuola laica o nella scuola religiosa? I docenti sono aggiornati da professori degli istituti laici 

(università) o religiosi (facoltà di teologia; istituti superiori di formazione religiosa)? Sono alcune 

domande che si pongono nel ripensare alla figura dell’insegnante che tratta, a scuola, la religione.  

In questa “selva” di rapporti di forza, è il cosiddetto terzo polo oltre la polarità stato e chiesa, 

vale a dire l’università23, che dovrebbe svolgere un ruolo di calmiere e (ri) equilibratore tra le parti, 

con il suo sapere scientifico e critico che è riconducibile al contenitore multi-disciplinare della 

scienza delle religioni; come abbiamo di recente scritto, con Giovanni Filoramo e Natale Spineto, si 

tratta di:  

 

 “un’area di studio, un campo conoscitivo in movimento e in continua costruzione e 

ridefinizione, unito dall’esigenza di uno studio critico della religione come realtà antropologica. 

Oggi uno studio scientifico della religione non può pretendere più all’esclusivismo, ma deve 

imparare a tener conto sia di una prospettiva interna e confessionale come quella teologica sia di 

una prospettiva valoriale e deduttiva come quella del filosofo della religione. La religione è una 

realtà troppo complessa per poter pensare che soltanto una disciplina, qualunque sia, possa esaurirla 

o che il metodo scientifico, per sua natura riduzionistico, sia di per sé sufficiente a darne conto. 

Accanto alle voci critiche degli outsider questa nuova edizione cerca, di conseguenza, di dar conto 

anche della voce degli insider”24. 

 

Oltre che l’identità scientifica degli insegnanti, si spalanca la questione della loro identità 

biografica e del loro posizionamento di insider o outsider rispetto alla religione (al singolare) che 

essi insegnano25. E da ciò l’ulteriore questione il rapporto, a volte conflittuale o distonico tra gli 

 
22 Rimando a F. PAJER, Scuola e religione, Aracne, Roma 2019, pp. 261-300 per il caso italiano ma analizzato con 

una prospettiva europea che rende l’idea delle questioni di fondo. È sufficiente leggere questi due capitoli per capire la 

serietà del problema: XVII. L’insegnante di religione, una figura incompiuta; XVIII. L’insegnante di religione, una 

professionalità mortificata. Si leggerà utilmente anche il capitolo XXVI: La postura dell’insegnante di religione o la 

spiritualità di un professionista, pp. 413-426. 
23 F. PAJER, Scuola e religione, cit., pp. 428-429. 
24 G. FILORAMO, M. GIORDA, N. SPINETO, Manuale di scienze della religione, Morcelliana Brescia 2019, p. 6-7 
25 Sul dibattito rimando, tra gli altri a: J. JENSEN, Che cosa è la religione, Bulzoni Roma 2018. 
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attori e le agenzie educative con cui hanno a che fare gli studenti: la scuola, la famiglia e la 

eventuale comunità religiosa (dai catechisti alle guide spirituali).  

Cruciale, in altre sentenze precedenti a questa, il tema del rispetto del diritto dei genitori di 

assicurare ai propri figli una educazione e un insegnamento conformi alle proprie convinzioni 

filosofiche e religiose: si vedano le sentenze Osmanoğlu e Kocabaş v. Svizzera, no. 29086/12, § 90, 

10 gennaio 201726 e il già citato caso di Lautsi and Others v. Italy [GC], no. 30814/06, § 59, ECHR 

2011, citate nel paragrafo 37 p. 12. 

Come si legge nella sentenza (paragrafo 82, pp. 23-24):  

 

“Where a Contracting State includes religious instruction in the curriculum for study, it is then 

necessary, in so far as possible, to avoid a situation where pupils face a conflict between the 

religious education given by the school and the religious or philosophical convictions of their 

parents. In this connection: the Court notes that, with regard to religious instruction in Europe and 

in spite of the variety of teaching approaches, almost all of the member States offer at least one 

route by which pupils can opt out of religious education classes, by providing an exemption 

mechanism or the option of attending a lesson in a substitute subject, or making attendance at 

religious studies classes entirely optional (see Hasan and Elyem Zengin, cited above, § 71)27”. 

 

Una delle soluzioni (non l’unica e non di certo risolutiva) è l’esenzione e, inoltre, l’offerta di una 

materia alternativa che moltiplica le possibilità di prevenire le discriminazioni e di aumentare gli 

strumenti di esercizio della propria libertà (e identità) religiosa. Ancora una volta, il panorama 

europeo è variegato e frammentato. 

 
26 In questo caso due genitori di origine turca si rivolsero al  tribunale europeo a causa dell’impossibilità di una 

dispensa accordata alle proprie figlie a frequentare il corso di nuoto misto a scuola (nonostante la scuola avesse 

permesso loro di indossare il burkini e di cambiarsi e lavarsi in spogliatoi femminili): per il testo della sentenza 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-170346"]} 
27 La sentenza Hasan e Elym Zengin faa riferimento alla richiesta di esonero dalle lezioni di religione e etica 

obbligatorie in Turchia richiesto da un genitore a favore della figlia, sulla base del rispetto dei diritti delle minoranze 

religiose (in questo caso, alevita). Il tribunale CEDU condannò la Turchia per non aver rispettato tale diritto. Su questa 

sentenza i veda: A. PARRILLI, L’istruzione religiosa in Turchia: gli Aleviti e la Corte Europea dei Diritti Umani, in 

Stato, Chiese e Pluralismo confessionale , 33/2016: 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/parrilli.pdf?pdf=listruzione-religiosa-in-turchia-gli-aleviti-e-la-

corte-europea-dei-diritti. 
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L’ultima questione che la sentenza permette di affrontare e che in questa sede sarà soltanto 

accennata, sono le varie conseguenze che produce la presenza della religione a scuola; il contesto 

plurale in cui viviamo e la complessità della vita religiosa o non religiosa di tutti i cittadini, a 

scuola, di studenti, dirigenti, insegnanti e operatori hanno delle ricadute non soltanto 

sull’insegnamento. La scuola, intesa come spazio pubblico, come affronta altri ambiti in cui la 

religione ha un ruolo? Dalla presenza dei simboli religiosi, alla gestione delle mense scolastiche 

come la presenza di menù alternativi su base etico-religiosa, alla scrittura di programmi e manuali 

in cui la presenza del fatto religioso è ricorrente, siamo di fronte a una moltiplicazione di esempi in 

cui la religione determina pratiche e scelte politiche. Non è retorico domandarsi se le scuole 

(greche, come europee) sono in grado di gestire la super-diversità religiosa contemporanea. 

Come abbiamo di recente affermato con Sara Hejazi, nel quadro di un ripensamento dell’Europa 

come Repubblica28, essa dovrebbe avere una Costituzione in cui sono affermate la libertà di credo e 

di culto, in pubblico e privato, una legge sulla libertà religiosa che regoli i rapporti tra religioni e le 

istituzioni culturali, politiche e sociali, e possa affermare e garantire diritti e doveri delle 

maggioranze e minoranze. In particolare, è sul piano europeo che si gioca la partita 

dell’insegnamento “about religion” laico e basato sulle scienze della religione, come migliore e più 

efficace strumento per combattere l’analfabetismo religioso e le derive fondamentaliste. 

 
28 ISAGOR, La repubblica d’Europa, Torino ADD 2019, p.125-136. 
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1. Premessa 

 

Il titolo di questo Convegno può essere rappresentato come un’aquila bicipite. È necessario 

distinguere le due teste tematiche, ma anche riconoscere che il corpo è sostanzialmente unico e 

correlato. 

Per quanto riguarda la crisi di rappresentanza dello Stato democratico di massa, questa non si 

manifesta per la prima volta, ma è opportuno notare che il roll back democratico, ancora di recente 

evidenziato da Diamond e Platner1, ha oggi alla sua base specifici motivi strutturali derivanti 

dall’indebolirsi delle fratture consolidatesi nel secolo XIX2 rispetto a nuovi e più recenti cleavages3. 

                                                
* Il contributo si colloca nell’ambito della tavola rotonda Rappresentanza politica e mandato imperativo, 

organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” il 14 ottobre 2019. 

1V. L. DIAMOND – M. F. PLATTNER, Democracy in Decline? Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2015. 
2Su cui S. M. LIPSET – S. ROKKAN (eds), Party systems and voter alignments: cross-national perspectives, New 

York: The Free press; London: Collier-Macmillan,1967. 
3V. ora P. MARTIN, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de la Fondation de Sciences Po, 2018. 
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Ciò è avvenuto perché la società è cambiata sia a livello planetario con lo spostamento degli assi 

geopolitici dall’Atlantico al Pacifico, sia sul piano economico e tecnologico (dalla società 

industriale a quella informatica), provocando individualizzazione, disinteresse per il pubblico, 

volatilità. Questi elementi hanno fornito anche l’opportunità per la nascita di formazioni populiste, 

ovvero di protesta, mettendo in discussione alcuni presupposti istituzionali degli ordinamenti di 

massa liberaldemocratici. 

Sul secondo profilo, su cui intendo soffermarmi in maniera più specifica, continua a riproporsi, 

anche ai giorni nostri, il paradosso della rappresentanza in campo politico, sottolineato circa 

cinquanta anni fa da Hanna F. Pitkin, per cui non potrebbe essere risolta in alcun modo la tensione 

tra libertà del rappresentante e controllo sullo stesso del rappresentato4. Il tema del divieto di 

mandato imperativo si è, infatti, ripresentato con intensità ancora nelle ultime settimane in 

occasione del passaggio della Senatrice Silvia Vono dal Gruppo 5 Stelle al neocostituito gruppo di 

Italia Viva, con la richiesta del capo politico Luigi Di Maio, effettuata a Porta a Porta, di “un foro 

con dei costituzionalisti per trovare una soluzione”5. Nella scorsa legislatura il Senatore Vito Crimi 

ed altri presentarono un DDL costituzionale (n.2759) per la modifica dell’art. 67 della Costituzione 

concernente l’introduzione del vincolo di mandato imperativo. Il progetto, partito dalla piattaforma 

Rousseau) era stato presentato nel 2016 come emendamento durante l’iter della riforma 

costituzionale. 

Un simile argomento è ricorrente e spalmato tra i gruppi e i partiti, soprattutto nella seconda fase 

della storia della Costituzione repubblicana. Nell’aprile 2013, ad esempio, in Senato le dimissioni di 

Giovanna Mangili, eletta nelle liste del M5S per il collegio Lombardia vennero respinte una prima 

volta nella seduta del 3 aprile sulla base di una richiesta di approfondimento delle «ragioni 

personali» che le avrebbero provocate, e furono nuovamente rifiutate, nonostante la presenza in aula 

dell’interessata, che aveva provveduto a ribadirle. 

La questione, scaturita dalla polemica delle principali forze politiche nei confronti della natura e 

del regime interno del M5S, è stata dunque al centro dell’attenzione dei commentatori, anche come 
                                                

4V. H.F. PIKTIN, The Concept of Representation, Berkleey, California U.P., 1972, p.149. 
5Cfr. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/26/di-maio-senatrice-m5s-con-renzi-ne-parlero-con-pd-serve-

vincolo-di-mandato-e-chiedero-i-100mila-euro-di-risarcimento-a-chi-lascia/5479982/. Si v. anche la recentissima, 
controversa ma significativa proposta di sanzione pecuniaria per i cambi di casacca a livello regionale operata dal 
coordinatore regionale del PD umbro Walter Verini: 
https://www.repubblica.it/politica/2019/09/29/news/pd_e_regionali_in_umbria_verini_multa_a_chi_cambia_casacca_m
arcucci_ci_ripensi_-237264044/ 
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corollario delle discussioni sul Parlamento dei nominati derivanti dalla legge elettorale allora 

vigente (il cosiddetto Porcellum). Nelle dichiarazioni di voto al Senato sul «caso Mangili» gli 

intervenuti parlarono di alti principi, ma non misero in evidenza che, in realtà, il divieto di mandato 

era stato posto in discussione dalle stesse formazioni che stavano facendo le pulci al M5S sulla base 

della polemica antiribaltone (casi Prodi e Berlusconi). 

L’applicazione meccanica ed ideologica della democrazia di investitura, nelle versioni più o 

meno carismatiche, ha infatti prodotto nell’ultimo quarto di secolo almeno quattro progetti di legge 

di revisione costituzionale in materia. Poco tempo dopo il primo ribaltone del I Governo 

Berlusconi(1995) e quello parziale del I Governo Prodi(1998), nel 1999 venne presentata la 

proposta di legge costituzionale (Atto Camera n. 5923: Modifica dell’articolo 67 della Costituzione, 

in materia di divieto di mandato imperativo) di Paolo Armaroli e altri, che – pur premettendo che 

“ogni membro del Parlamento rappresenta(va) la Nazione” – proponeva di far dichiarare decaduti 

dal Presidente della Camera cui appartenevano “i parlamentari che comunque [avessero alterato] i 

rapporti di forza tra maggioranza e opposizione espressi dal corpo elettorale, o passando ad altro 

gruppo o modificando il voto di fiducia inizialmente espresso nei confronti del governo”.  

Circa 10 anni dopo, nella XVII legislatura il ddl costituzionale n. 196 d’iniziativa dei senatori 

PDL Alberti Casellati ed altri (Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di 

mandato imperativo), riproduceva invece un testo già presentato nel 2012 (atto senato n. 3246), 

volto ad introdurre il vincolo di mandato nell’ordinamento e a collegarlo con la normativa relativa 

allo scioglimento e alla espressione della fiducia al Governo.  

Ricordo anche il DDL costituzionale n. 1127(XV leg.- 27 ottobre 2006) d’iniziativa del senatore 

della Lega Nord Stiffoni che prevedeva tout court l’imperatività del mandato. 

Una simile impostazione non deve però in alcun modo essere considerata patrimonio esclusivo 

del centro-destra, ma anzi può essere considerata bipartisan, se si considera che nella XVI 

legislatura era stato presentato il ddl n. 2497 (13 dicembre 2010), d’iniziativa dei senatori del PD 

Della Seta e altri, che prevedeva la decadenza dal mandato per i parlamentari che avessero cambiato 

gruppo di appartenenza. Nella presentazione di questo specifico progetto, oltre a richiamare 

l’opinione di costituenti comunisti come Terracini e Grieco (come d’altro canto Armaroli), i 

proponenti dichiaravano candidamente che il mandato di partito non andava «considerato in 

contrasto con il divieto di vincolo del mandato” ma che esso risultava strettamente collegato con 

quanto stabilito nell’art. 49 della Cost. 
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Tutti i ddl citati costituiscono, invero, indici empirici di concezioni contrastanti con la previsione 

costituzionale del libero mandato, risentono palesemente dell’esperienza dell’ultimo ventennio 

(d’altro canto ben ricordata nella premessa del ddl costituzionale n. 196) e si collegano in sostanza 

con le posizioni poste in evidenza — con altre motivazioni — dal M5S. 

Una simile convergenza ci dice già qualcosa sulla tensione di classici istituti del 

costituzionalismo liberale e democratico rispetto alla realtà istituzionale contemporanea e alle 

aspirazioni di esponenti dell’attuale ceto politico. le proposte di riforma dell’art. 67 della Cost., con 

l’attenuazione o la drastica mutazione del divieto di mandato imperativo, rischiano però di non 

essere comprese se non opportunamente situate e storicizzate. 

A questo proposito è utile prima di tutto chiarire concettualmente i termini utilizzati; in secondo 

luogo è necessario mettere in evidenza la situazione storico-spirituale dell’attuale momento storico-

istituzionale italiano; in terza istanza bisogna avere anche chiara la dinamica sincronica e diacronica 

dell’istituto e la compatibilità delle ipotesi elaborate con la formula politica della democrazia 

pluralistica invalente negli ordinamenti contemporanei. 

In questo intervento cercherò di spiegare, in maniera succinta, come l’impostazione della 

rappresentanza controllata (meglio vincolata) non costituisca certo una novità, ma si inserisca 

invece nella storia degli ordinamenti rappresentativi liberali e democratici e venga oggi 

incrementata anche dalla crisi dei partiti politici e dalla cosiddetta rivoluzione informatica, che, 

apparentemente, fornisce strumenti per il superamento della stessa rappresentanza. 

Dopo aver definito la rappresentanza in campo politico e la sua differenza con la rappresentanza 

fiduciaria o politica, metterò in evidenza che, con l’estensione del suffragio, la concezione 

ideologica burkiana del mandato totalmente libero viene ad incontrare l’alternativa dell’epoca delle 

masse ossia quella dello stato dei partiti o del plebiscitarismo. Intendo dimostrare — anche 

attraverso l’analisi della posizione espressa da Gianroberto Casaleggio, la mente del M5S — come 

l’epoca della rivoluzione digitale proponga un affinamento, ma non il superamento, di questa 

alternativa attraverso una pluralità di strumenti, capaci di integrare quelli tradizionali, che non 

possono essere sostituiti senza pericolo per la stessa natura dell’ordinamento liberal-democratico. 

Tra la tradizionale prospettiva della rappresentanza whig e quella country, presente già ai tempi 

dei founding fathers statunitensi, la rete (ovvero apparentemente l’ultima arma della democrazia 

diretta roussoviana) illude chi crede nella partecipazione continua e nel controllo intenso dell’agente 
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da parte del principale, perché il fenomeno minoritario costituisce una invarianza, ovvero una 

costante, del vivere sociale come la stessa esperienza del M5S certifica. 

Sulla base di analisi già effettuate in precedenza, concluderò ribadendo che i pericoli del voto 

censitario e/o capacitario e della stessa manipolazione élitistica risultano presenti anche nell’attuale 

fase, suggerendo di non farsi ammaliare da scorciatoie pericolose. 

 

 

2. Alle radici del problema 

 

Ma vediamo quali sono le radici della questione. Partiamo dalla crisi della rappresentanza, ma 

prima di tutto dal significato della stessa6. 

 Rappresentare significa sostituire, prendere il posto di qualcuno ad un certo livello e per certi 

fini. Negli ordinamenti politici contemporanei l’esigenza della sostituzione nasce da motivazioni 

quantitative e/o qualitative. In ambito locale è possibile la partecipazione diretta di tutti i 

partecipanti ad un determinato collegio; sul piano più elevato dal punto di vista numerico questo 

non risulta più concepibile, dando luogo all’esigenza di una rappresentanza di volontà. Questa 

ovviamente può essere giustificata anche sulla base di motivazioni qualitative, per cui nell’ambito 

della moderna divisione del lavoro ad un certo livello di complessità è più opportuno che siano 

persone esperte ad occuparsi di temi specialistici. 

L’ideologia liberale denomina come rappresentanza politica (o fiduciaria) il libero mandato, ma 

è bene mettere in evidenza che il politico costituisce un livello dove si esplica la distribuzione 

autoritativa di valori e che la rappresentanza precede la grande scissione tra pubblico e privato, ma 

risultava vincolata in maniera più o meno rigida. Una simile prospettiva permette di chiarire gli 

elementi ideologici delle ricostruzioni dottrinarie e la natura tralaticia di alcune disposizioni 

costituzionali, che nel tempo hanno cambiato significazione. 

In questo specifico quadro il dibattito sul rapporto principale e agente aveva un suo specifico 

senso proprio alle origini del sistema rappresentativo. Il mandato imperativo, che vincola l’agente 

alle disposizioni del principale, basa, infatti, le proprie fondamenta nella stagione che precede la 

grande scissione tra pubblico e privato e che ha dato origine all’istituzione storicamente situata 

                                                
6V. F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico, Milano, Giuffrè, 2006, passim. 
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definita Stato moderno. Gli stessi Parlamenti, organi in origine non politici, erano infatti costituiti 

da gruppi di delegati dei borghi e delle contee che si recavano dal Sovrano per contrattare, ma non 

per decidere. Quando le Assemblee diventano organi politici, ossia contribuiscono in modo 

determinante alla distribuzione autoritativa di valori e non sono più ai margini della stessa, il 

problema del ruolo dei singoli parlamentari e dell’assemblea cui appartengono nei confronti dei 

rappresentati muta profondamente. Le ragioni quantitative che nei grandi aggregati si opponevano 

all’esercizio diretto del potere da parte dei componenti del collegio erano corroborate da quelle 

qualitative, per cui solo chi più sapeva e più era interessato (per censo) aveva il diritto di concorrere 

alla gestione della cosa pubblica. 

Questa serie di motivazioni, recuperabili nello stesso Secondo Trattato sul governo civile di 

Locke7, spiega la stessa posizione di Burke sulla completa autonomia dell’eletto effettuata nel 

famoso discorso To the electors of Bristol at the conclusion of the poll (1774)8. 

Ma non è solo una ragione élitistica che sta alla base della posizione di Edmund Burke. Ve n’è è 

anche una giuridica che si aggancia al common law e che era già stata espressa dallo stesso Hobbes 

sempre nella temperie del conflitto costituzionale inglese.  

Gli individui, che originariamente hanno stipulato il pactum unionis e il pactum subiectionis per 

la costituzione del Commonwealth, delegano con quello stesso atto l’esercizio del potere ad un 

individuo o ad un collegio, che lo esercita in nome dello stesso Commonwealth. La entificazione 

corporata dell’associazione stacca il rapporto di coloro che vengono preposti a cariche autoritative e 

che decidono in nome dell’ente collettivo. Essi possono essere sanzionati dai componenti dello 

stesso solo in caso di mancato mantenimento della ragione base della costituzione dell’Unione (la 

violazione della conservazione della vita per Hobbes e, in aggiunta per Locke, il mantenimento 

della proprietà). 

Nel dibattito costituente nordamericano degli anni Ottanta del secolo XVIII la ricordata 

contrapposizione tra la concezione whig (sostanzialmente sostenuta da Madison) e quella 

partecipazionista (detta country) delle Assemblee del New England evidenzia una tendenza di lungo 

                                                
7V. J. LOCKE, Two Treatises of Government, Cambridge, U.P.,1967. 
8V. E. BURKE, The Writings and Speeches of Edmund Burke, vol. III, ed. by W. M. Elofson with J. A. Woods, 

Oxford, Claredon, 1996, p. 69. 
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periodo in materia. Madison si occupa nel Federalist (nn. 10 e 52)9 della rappresentanza, condanna 

le fazioni e cerca di assicurare il massimo della coincidenza e del controllo elettorale dei 

rappresentati sui rappresentanti attraverso la effettuazione delle consultazioni in modo 

opportunamente ravvicinato e cadenzato, ma non deflette dalla idea burkiana che il rappresentante 

agisca come un fiduciario che risponde nei confronti dell’elettorato solo nel momento 

dell’eventuale richiesta di rinnovo del mandato. La fictio giuridica del trust, utilizzata 

implicitamente da Burke e trasferita in ambito politico parlamentare, vede il deputato di Bristol 

dichiarare che il Parlamento è «una assemblea deliberativa di una nazione», con un interesse 

comune, che decide nell’interesse della stessa e non dei singoli collegi o degli elettori. 

Una simile impostazione, sostanzialmente recepita da Madison, non poteva non confliggere con 

quella partecipazionista tipica del New England e, in effetti, lo stesso Madison contrappone 

decisamente la repubblica rappresentativa dei grandi aggregati alla democrazia diretta, possibile 

solo a livello locale. 

Questa antitesi lascia spazio alla dialettica statunitense degli ultimi due secoli, dove la protesta 

contro l’oligarchia élitista e contro la famelicità degli interessi si è incarnata in modo differenziato 

nei movimenti populisti e progressivisti, sviluppatisi a cavallo tra ’800 e ’900. 

Lo sviluppo continentale del dibattito sulla rappresentanza ha, invece, seguito sviluppi peculiari 

sin dalla fine del ’700 con le teorizzazioni di Siéyès, che sulla base della teoria della sovranità 

nazionale certifica il superamento del vincolo di mandato. L’art. 7, sez. III, capo I, titolo III della 

Costituzione del 1791 introduce la classica disposizione che «I rappresentanti eletti nei dipartimenti 

non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma della nazione intera, e non potrà 

essere conferito loro alcun mandato», che ha pervaso il costituzionalismo liberale e democratico 

continentale. 

Non ripeto ciò che è stato riassunto in maniera eccellente dall’indagine storico-giuridica (ad es. 

Zanon; Scarciglia, con profonde radici nelle analisi ottocentesca di Racioppi-Brunelli sull’art. 41 

dello Statuto albertino)10. È, tuttavia, necessario sottolineare che, proprio durante lo stesso periodo 

                                                
9V. J. MADISON, 10 e 52, in Hamilton – Jay – Madison, The Federalist, and Other Contemporary Papers on the 

Constitution of the United States, edited by, E. H. SCOTT, Chicago-Atlanta-New York, Scott, Foresman and Company, 
1894, pp. 53 ss. 

10V. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare: saggio critico sull’articolo 67della Costituzione, Torino, 
Giappichelli, 1991; R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato imperativo: contributo a uno studio di diritto comparato, 
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rivoluzionario, si evidenzia la tendenza al controllo popolare della rappresentanza sulla base della 

sfiducia antropologica nella probità degli agenti da parte di Robespierre. Il vincolo non è 

costituzionalizzato con la decadenza dalla carica, ma concretizzato in modo pratico con la pressione 

popolare fondata sulla presenza-controllo dei membri attivi della Nazione alle riunioni 

dell’Assemblea e si ritrova nella sostanza in quanto espresso dal Comitato centrale della guardia 

nazionale nel marzo 1871 durante la Comune parigina. 

 

 

3. L’avvento dello Stato di massa e le sue conseguenze sulla rappresentanza 

 

La prospettiva del parlamentarismo classico, anche se rivoluzionario, cambia tuttavia in maniera 

profonda con l’espansione del suffragio. Le ricostruzioni del costituzionalismo della restaurazione 

operate dallo stesso Constant nei Principes de politique di fronte al suffragio universale maschile 

perdono significazione11. Come ha osservato acutamente circa novanta anni fa Schmitt in Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus12, si ha la trasformazione della natura 

stessa delle istituzioni parlamentari, che dopo il 1848 divengono aule di contrapposizione di 

posizioni rigide ed inquadrate al di fuori dei parametri della discussione borghese. L’esperienza 

francese della II Repubblica con lo sbocco nel II Impero e la dinamica britannica degli anni 

Sessanta del secolo XIX individuano la torsione della modernità introdotta dalle masse: nell’epoca 

del regime di massa il rapporto rappresentativo si trasforma, infatti, intensamente con la posizione 

dell’alternativa tra Stato dei partiti strutturato o plebiscitarismo13. Una simile dicotomia di cui sono 

stati testimoni ed interpreti personaggi come Marx14, Hugo15, Bagehot16, Mill17 e Prevost Paradol18 

                                                
Padova, Cedam, 2005; Commento allo Statuto del Regno di F. RACIOPPI e I. BRUNELLI; con pref. di L. LUZZATTI, 
Torino, Utet, 1909, vol. II. 

11V. B. CONSTANT, Principes de politiques applicables à tous les gouvernements 
représentatifs et particulièrement à la constitution actuelle de la France, Paris, - A. Eymery, 1815. 
12C. SCHMITT, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen parlamentarismus, Berlin, Duncker & Humblot, 

1926(2a). 
13V. F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico, cit., pp. 71 ss. 
14V. C. MARX, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte (1852), ora in Karl Marx-Friedrich Engels Werke-Artikel-

Entwűrfe, I/11, Berlin, Dietz Verlag, 1985, pp. 96 ss. 
15V. V. HUGO, Napoleone il piccolo, Milano, Bietti, 1934, pp. 136 ss. 
16V. The Collected Works of Walter Bagehot, edited by Norman St John-Stevas, vol. XII, London, The Economist, 

1986, pp. 324 e ss., ma anche ne The English Constitution (II ed 1873), p. 102. 
17V. J.S. MILL, Considerazioni sul governo rappresentativo, intr. e tr. di P. Crespi, Milano, Bompiani, 1946, p. 67. 
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viene certificata alla fine della prima ondata di democratizzazione con il tentativo di rivitalizzare le 

istituzioni rappresentative classiche, modificando in maniera intensa il rapporto principale-agente e 

fuoriuscendo anche dalla forma di Stato liberale e democratica. 

Simili tensioni erano di certo presenti negli ordinamenti al periodo precedente il primo conflitto 

mondiale, come dimostrano le ricordate pulsioni partecipazioniste e di reazione al dominio degli 

apparati del populismo e del progressivismo statunitense; o le ipotesi di ricorso al referendum nella 

Gran Bretagna di Dicey19; o quelle relative alla democrazia semidiretta in Francia; o, infine, alle 

richieste di un nuovo ruolo della democrazia diretta in Rensi20 e Perassi21 alle soglie della 

concessione del suffragio maschile in Italia.  

È però il primo conflitto mondiale e la crisi di partecipazione che ne deriva ad evidenziare la 

profondità del mutamento sui temi della rappresentanza e la sfiducia negli istituti classici della 

rappresentanza fiduciaria. In questa prospettiva l’art. 78 della Costituzione della Repubblica 

socialista sovietica di Russia del 1918 previde in maniera esplicita il «richiamo» del deputato da 

parte del collegio elettorale insoddisfatto e questa revoca venne mantenuta anche all’art. 142 della 

«classica» Costituzione staliniana del 1936. 

Prima che i regimi autoritari o totalitari le annullassero, nelle nuove liberal-democrazie centro-

europee del primo dopoguerra l’alternativa prevalente era quella rappresentata, da un lato, dall’art. 

21 della Costituzione di Weimar, che certificava come «i deputati rappresentano il popolo» e che 

«essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono vincolati da alcun mandato»,e, dall’altro, 

dalla soluzione cecoslovacca, che introduceva un vincolo di partito, non tanto in Costituzione, 

perché il primo comma dell’articolo 22 lo escludeva, ma nell’ambito della legge n.125 sulla Corte 

elettorale del 29 febbraio del 1920 (emanata lo stesso giorno della Costituzione). La cosiddetta 

clausola cecoslovacca è interessante (vi si soffermò anche Costantino Mortati in uno studio 

preparatorio ai lavori dell’Assemblea costituente italiana22), perché da un lato evidenzia i problemi 

e dall’altro certifica la loro attualità. Il Tribunale elettorale cecoslovacco, tra le altre competenze, 

                                                
18M. PREVOST – PARADOL, La France nouvelle, Paris, Levy, 1868. 
19V. A.V.DICEY, Ought the rreferendum to be introduced into England?, in “Contemporary Review”, 1890, pp. 504 

ss.e IDEM, Referendum, in “National Review,1894, march, pp. 66. ss. 
20V. G. RENSI, Gli anciens regimes e la democrazia diretta, con introduzione di Arcangelo Ghisleri, Bellinzona, 

Colombi & C., 1902. 
21T. PERASSI, Il referendum: la dottrina giuridica. Appendice: Il referendum nel diritto pubblico italiano, note alla 

legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, Roma, Di Fabio, 1911. 
22La legge elettorale cecoslovacca, a cura di C. MORTATI, Firenze, Sansoni, 1946. 
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aveva quella di decidere «se un componente dell’Assemblea nazionale o del Senato avesse perso il 

proprio seggio a causa: a) della perdita dell’eleggibilità; b) della perdita dell’appartenenza al partito 

in cui era stato candidato e ciò per qualche indegna e disonorevole causa». Nella percezione degli 

assertori dello Stato dei partiti (ma anche dei suoi critici) una simile previsione apriva le porte al 

mandato di partito e quindi ad una concezione della rappresentanza non più di tipo diadico (elettori-

eletto), ma triadico (elettori-partito-eletto), in cui i rappresentanti eletti con meccanismi elettorali di 

tipo speculare (alias proporzionalistico) a scrutinio di lista, in realtà, erano espressione di un partito 

e non rappresentanti dell’ente corporato. 

La Costituzione weimariana del 1919, compromesso senza decisione efficiente, non nominava 

che in senso negativo i partiti politici, che però la caratterizzavano nella sostanza, e vedeva, nella 

complessità costituzionale, la variante semipresidenziale suggerita da Weber e Preuss come un 

possibile riequilibrio all’instabilità della frammentazione centrifuga degli stessi partiti alla base del 

sistema23. 

La rielaborazione della concezione della rappresentanza e del vincolo di mandato trovò 

significativa espressione negli ordinamenti che, nell’immediato dopoguerra, avevano modificato il 

sistema elettorale in senso stretto (e mi riferisco ai casi tedesco ed italiano). 

Per quanto riguarda l’Italia e la Germania, ad esempio, sono recuperabili illuminanti punti di 

convergenza tra la posizione di Gaspare Ambrosini nel suo volumetto su Partiti e gruppi 

parlamentari dopo la proporzionale24 e quella di Gerhard Leibholz (Das Wesen der 

Repraesentation)25, che influenzato dal Triepel e dalla sua prolusione rettorale sul rapporto 

Stato/partiti26 – evolse nel corso degli anni la sua prospettiva verso la costruzione di uno Stato dei 

partiti strutturato e regolato. Una simile posizione può essere recuperata nelle stesse proposte di 

Basso e di Mortati, profondi conoscitori del dibattito tedesco, durante i lavori della Costituente 

italiana nel 1946/47, ma né Leibholz, né Mortati hanno mai receduto dalla garanzia del divieto di 

mandato imperativo come guarentigia per la libertà del singolo rappresentante. 

                                                
23V. F. LANCHESTER, Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918, Milano, 

Giuffrè, 1985. 
24V. G. AMBROSINI, Partiti e gruppi parlamentari dopo la proporzionale, Firenze, La Voce,1921. 
25V. G. LEIBHOLZ, Das Wesen der Repraesentation unter besonderer Beruecksichtigungdes Repraesentativsystems: 

ein Beitrag zur allgemeinen Staats- und Verfassungslehre,Berlin, De Gruyter, 1929. 
26V. H. TRIEPEL, Die Staatsverfassung und die politischen Parteien, Berlin, Liebman, 1930. 
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I contributi di Leibholz degli anni Cinquanta hanno continuato ad affermare che, stante la natura 

di Stato dei partiti degli ordinamenti liberali e democratici allora vigenti, il libero mandato forniva 

una indispensabile garanzia di autonomia. 

 

 

4. Leibholz e Mortati e lo Stato dei partiti 

 

Leibholz e Mortati sono rappresentativi del costituzionalismo nel periodo della crisi di 

partecipazione e dell’ingresso delle masse in politica. Mortati fu un giurista pervaso da influssi 

organicisti in cui l’importanza delle forze politiche e dell’ideologia, derivante dalla lezione di 

Angelo Majorana e di Gaetano Mosca, si sposava con l’istituzionalismo di Santi Romano. Leibholz 

un giurista antiformalista, che solo dopo la slavina nazista accettò pienamente il partito politico 

nell’ambito di una concezione della democrazia rappresentativa diretta. 

Il destino di questi due costituzionalisti «realisti» è stato differenziato27. Leibholz ha teorizzato 

lo Stato dei partiti regolato e ha influito in maniera incisiva alla costruzione del Modell Deutschland 

nel primo ventennio di vigenza del Grundgesetz, ma è stato anche attaccato violentemente come 

assertore di un ordinamento partitocratico. Lo Stato dei partiti regolato tedesco nonostante tutto è, 

finora, riuscito a mantenere il proprio profilo originario, adattandosi alle trasformazioni del 

contesto. Mortati, che alla Costituente aveva proposto un disegno di costituzionalizzazione organica 

dei partiti, dal 1948 in poi (così come lo stesso Leopoldo Elia) si interessò più del sistema dei partiti 

che del problema della regolazione del partito per la particolare situazione politica italiana e, dagli 

anni Sessanta, si convinse della necessità di risvegliare l’azione diretta dell’opinione pubblica. È 

evidente che una simile posizione si è dovuta confrontare, da un lato, con il più pesante e sregolato 

Stato dei partiti d’Europa (e il confronto con il caso tedesco potrebbe essere molto interessante 

anche in questa sede), dall’altro con la riqualificazione dei rapporti geopolitici, la fine delle 

ideologie, delle appartenenze e della partecipazione tradizionale nonché, più recentemente, con la 

rivoluzione digitale. 

                                                
27V. F. LANCHESTER, Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania, Milano, Giuffrè, 1994, 

passim. 
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In un sistema di partiti nazionale, stabile e strutturato il problema della rappresentanza viene 

risolto in maniera «naturale» attraverso l’utilizzazione del divieto di mandato imperativo come mera 

valvola di sicurezza per la tutela del dissenso. I rappresentanti, eletti attraverso la selezione 

partitica, possono mettere in gioco la loro responsabilità differendo la sanzione derivante 

dall’abbandono della formazione di partito attraverso la sottoposizione all’eventuale giudizio del 

principale nominale (il Corpo elettorale) e sfuggendo così – come ultima ratio – a quella del 

principale effettivo (il partito). Ma quando – in connessione con una crisi di riallineamento del 

sistema partitico – si abbandona la strada tradizionale della forma di governo parlamentare 

naturalistica o razionalizzata (comprendendo in essa anche la variante semipresidenziale) per 

abbracciare il Governo di legislatura, la situazione cambia profondamente. Il Governo di legislatura 

tende a costruire maggioranze elettorali artificiali e ad inchiavardarle attraverso l’applicazione 

forzata della proposta di Bagehot. Com’è noto, in contrasto con la posizione di Mill per l’autore 

della English Constitution le elezioni costituivano un atto complesso in cui si vota per un 

rappresentante in un collegio, per un partito, per un programma, per una squadra di governo e per 

un leader. Il problema è che Bagehot descriveva la realtà britannica del suo tempo, credeva nella 

forza della cultura politica e non aveva cieca fiducia nei meccanismi istituzionali. Nella prospettiva 

della forma di governo neoparlamentare la rappresentanza nelle assemblee elettive perde 

normativamente importanza ed autonomia e necessariamente il deputato si trova vincolato al 

contratto sottoscritto con gli elettori28. 

È evidente che un simile schema rompe i ponti con il costituzionalismo liberale-democratico e 

evidenzia i rischi di dérapage verso il plebiscitarismo che rifiuta la partitocrazia senza partiti 

attualmente vigente oppure le sirene della nuova democrazia diretta, basata sulla rete. L’alternativa 

del plebiscitarismo costituisce una costante pericolosa e sempre presente degli ordinamenti di massa 

che guarda con fastidio al Parlamento ed alle sue ritualità. Nel 2009, ad esempio, Silvio Berlusconi 

aveva espresso in maniera coerente la sua posizione aziendalistica auspicando, tra l’altro, la 

richiesta che il voto del capogruppo valesse per tutti i suoi deputati («Il sole 24 ore», 10 marzo 

2009). La reazione alle degenerazioni partitocratiche, al plebiscitarismo e all’impotenza 

istituzionale dei cultori della rete come strumento di democrazia diretta, di partecipazione e di 

                                                
28V. S. CECCANTI, La forma neoparlamentare di governo alla prova della dottrina e della prassi, in “Quaderni 

costituzionali”, 2002, pp. 107 ss. 
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controllo risulta, invece, oltre che più nuova anche meno conosciuta per le implicazioni sul rapporto 

principale-agente. 

 

 

5. Le novità della società di massa digitale 

 

In questa prospettiva, tenendo sullo sfondo le trasformazioni più generali (nonché la stessa 

riqualificazione dei rapporti geopolitici) e i tre terremoti che hanno modificato il panorama del 

sistema partitico29 italiano (1976, 1993, 2013), la questione può essere approfondita con l’ausilio 

della recente intervista di Gianroberto Casaleggio rilasciata a Serena Danna per la lettura del 

«Corriere della sera» (23 giugno, 2013)30. In essa molti dei temi sulla rappresentanza, la sua crisi, la 

rivoluzione informatica e il digital divide sono affrontati in maniera molto esplicita e senza 

infingimenti. Alcune posizioni, depurate da un evidente millenarismo, possono essere recepite, altre 

sono alternative agli ordinamenti di democrazia pluralista. In primo luogo per Casaleggio la 

rivoluzione digitale trasforma i modi ed i luoghi della politica. La democrazia digitale non potrebbe 

essere limitata alle votazioni popolari, ma evidenzia «una nuova centralità del cittadino nella 

società», capace di destrutturare le organizzazioni politiche e sociali esistenti. Lo stesso Meetup, 

servizio di social network avente lo scopo di facilitare l’incontro di gruppi di persone in varie 

località del mondo, non sostituirebbe il luogo fisico, ma lo integrerebbe e lo completerebbe, 

fornendo ai cittadini la possibilità di decidere e controllare ben più incisivamente di prima. 

In questa prospettiva lo stesso Parlamento cambia natura, perché gli eletti divengono meri 

«portavoce» con il compito di «sviluppare il programma elettorale e mantenere gli impegni presi 

con chi li ha votati». Di qui la possibilità per «ogni collegio elettorale» di «sfiduciare e quindi di far 

dimettere il parlamentare» attraverso opportuni referendum locali. La funzione di articolazione, 

riduzione e trasmissione della domanda politica da parte del partito politico, di cui all’art. 49 della 

Cost., viene quindi posta sotto scacco dalla previsione di «referendum propositivi senza quorum, 

[dal] l’obbligatorietà della discussione parlamentare delle leggi di iniziativa popolare, [dal] 
                                                

29V. F. LANCHESTER, I tre terremoti e le prospettive della riforma istituzionale in Italia, in Italianieuropei, 2013, nn. 
5/6, pp. 1 ss. 

30 V. anche le convergenti riflessioni di Davide Casaleggio che in una intervista a la Verità ha ribadito l’inevitabilità 
del “superamento della democrazia rappresentativa”(v. 
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_verita.html). 
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l’elezione diretta del candidato che deve essere residente nel collegio dove si presenta, [dal] 

l’abolizione del voto segreto, [dal] l’introduzione del vincolo di mandato». 

In questa prospettiva Casaleggio sottolinea, in maniera sostanzialmente ideologica, che alla 

democrazia diretta risulterebbe estraneo sia «il concetto di leader» (Occupy Wallstreet si sarebbe 

posta sulla linea della leaderless), sia la segretezza e la stessa riservatezza (e tutti ricordano lo 

streeming di Bersani durante le consultazioni di Governo del 2013). 

Nello stesso Contrat social Rousseau evidenzia, però, il potere sociale delle élites che 

caratterizza anche il voto in assemblea. Ne discende che il fenomeno minoritario sia ineliminabile 

anche nelle applicazioni della democrazia diretta (dove si operano deliberazioni attraverso votazioni 

proceduralizzate) e/o partecipativa (dove si esprimono soprattutto forme di mobilitazione che non 

pervengono all’espressione della volontà elettiva o deliberativa). 

Nonostante Gitlin Todd in Occupy Nation31 sostenga che nella leaderlessness dei movimenti i 

leader sarebbero solo dei facilitatori, è indubbio che questo costituisce un ruolo di leadership. 

Nell’ambito dell’intervista Casaleggio ammette, infine, che gli ordinamenti digitali possono essere 

diretti o dittatoriali e evidenzia anche i pericoli che il data mining può comportare per la sfera 

pubblica e privata. La prospettiva del controllo biopolitico attraverso l’informatica diviene 

devastante anche se si fa riferimento al cosiddetto progetto Narvalo, utilizzato in campagna 

elettorale da Obama per approfondire il profilo dei suoi sostenitori. La politica digitale non supera, 

in sostanza, i pericoli di degenerazione del potere, per cui risultano ingenue le recenti affermazioni 

di coloro che sostengono una sua fine (ad es. Moisés Naim32, novello Fukujama del terzo 

millennio). Anzi, a mio avviso, la situazione attuale impone un rafforzamento delle esigenze 

valoriali del costituzionalismo originario come limite al potere a tutti i livelli33. 

 

 

 

 

                                                
31V.T. GITLIN, Occupy Nation.The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wall Street, New York, Itbooks, 

2012. 
32V. M. NAIM, La fine del potere: dai consigli di amministrazione ai campi dibattaglia, dalle chiese agli stati, 

perché il potere non è più quello di un tempo, Milano,Mondadori, 2013. 
33V. F. LANCHESTER, Il profumo del costituzionalismo, in Passato, presente e futuro del costituzionalismo e 

dell’Europa, a cura di F. Lanchester, Milano,Wolter Kluwers-Cedam,2019,pp.21 ss. 
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6. Conclusioni 

 

In conclusione, anche sulla scia di un teorico dello Stato dei partiti regolato (Gerhard Leibholz), 

si conferma come la garanzia del divieto di mandato imperativo continui a costituire una 

indispensabile guarentigia istituzionale che preserva formalmente l’agibilità politica degli agenti 

anche in situazioni di possibile rappresentanza vincolata. Le soluzioni di una eventuale decadenza 

dal mandato, quando si fuoriesca dal partito nelle cui liste si è stati eletti (ipotesi cecoslovacca degli 

anni Venti del secolo XX, riprodotta più o meno consapevolmente dal citato DDL Della Seta), o 

l’impossibilità di transitare al di fuori del gruppo parlamentare istituzionale in cui si è stati eletti 

(floor crossing sudafricano)34 risultano strumenti che si spiegano nell’ambito della necessità di 

strutturare le formazioni di partito in situazioni di statu nascendi (nel caso italiano come 

conseguenza di una crisi forte di regime con difficoltà di riallineamento del sistema partitico 

liquefatto). 

Gli istituti di possibile controllo intermedio (ad esempio, il recall o l’Abberufungsrecht presenti 

negli Usa e in Svizzera a livello locale) e quelli della decadenza da parte della formazione di partito 

si confrontano, invece, necessariamente, con quelli della democrazia infrapartitica, evidenziando un 

controllo sul procedimento di selezione differenziato in vari ambiti. In questa specifica prospettiva, 

non è un caso che la crisi del partito politico e quella della sua vita interna abbiano contribuito al 

recente sviluppo delle ipotesi di introduzione del recall proprio in Gran Bretagna, considerata patria 

del libero mandato. 

Il tema è, dunque, quello del controllo dell’agente da parte del principale, ma anche quello della 

sua miglior selezione sia in ambito infrapartitico che in ambito interpartitico. Sotto il profilo 

temporale vi è, infatti, un prima ed un dopo. Nel momento che precede l’atto elettivo si pone la 

questione della individuazione dei candidati all’interno delle formazioni di partito e quello della 

legislazione elettorale di contorno sul piano interpartitico in cui spiccano da un lato i temi caldi 

dell’eguaglianza delle opportunità tra i concorrenti, dall’altro quelli relativi all’eleggibilità 

(ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità). Nel momento successivo all’atto elettivo effettuato 

attraverso il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, l’eletto può essere controllato e 

                                                
34V. F. DAU, Costituzionalismo e rappresentanza: il caso del Sudafrica, Milano, Giuffrè, 2011, passim. 
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vincolato in vario modo, ma imprescindibile deve rimanere la garanzia della sua autonomia 

formale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

122 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 1/2020 

Data: 7 gennaio 2020 

 

 

Restituire lo scettro agli elettori: la sovranità popolare tra realtà e dover essere* 

 

di Ginevra Cerrina Feroni – Professore ordinario di Diritto Costituzionale Comparato ed 

Europeo nell’Università degli Studi di Firenze 

 

SOMMARIO: 1. Restituire lo scettro agli elettori. – 2. Decontaminare il dibattito: la sovranità 

popolare nei lavori dell’Assemblea Costituente. - 3. Dalla sovranità popolare alla sovranità 

parlamentare. – 4. Vincolo di mandato e recall quali strumenti per rafforzare il rapporto elettori-

eletti? Più di una perplessità. – 5. La terza via: lo scioglimento anticipato delle Camere da parte del 

Presidente della Repubblica. – 6. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. Restituire lo scettro agli elettori 

 

Riparlare oggi di una qualche forma più stringente di legame tra rappresentanti e rappresentati non 

deve scandalizzare. Basti solo considerare il crescente fenomeno del “transfughismo” parlamentare 

che ha raggiunto la sua acme negli ultimi anni (nel corso della XVII legislatura hanno cambiato 

gruppo – almeno una volta – 207 deputati e 140 senatori, per un totale di 548 passaggi di gruppo1). 

 
* Il contributo si colloca nell’ambito della tavola rotonda Rappresentanza politica e mandato imperativo, 

organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” il 14 ottobre 2019. 
1 Cfr. N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in 

forumcostituzionale.it. 
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Andavano nel senso di correggere tale patologia del sistema2, i propositi con cui si è aperta la 

legislatura in corso e consacrati nel c.d. “contratto per il governo del cambiamento” siglato tra il 

Movimento 5 Stelle e la Lega: rafforzare gli istituti di partecipazione diretta, al fine di garantire al 

corpo elettorale un maggior peso nelle dinamiche politico-parlamentari. Dal potenziamento del 

referendum abrogativo, mediante la cancellazione del quorum strutturale, all’introduzione del 

referendum propositivo, che avrebbe permesso alle proposte presentate dai cittadini di tradursi in testi 

di legge. Fino all’esigenza di introdurre vere e proprie forme di vincolo di mandato per i 

parlamentari. Aldilà del merito (condivisibile o meno) delle singole proposte, esse esprimevano, 

comunque, un'esigenza reale: dare sostanza ad una cittadinanza attiva, intendendo con ciò 

l’esercizio di poteri consultivi ma anche decisionali da parte dei cittadini, oltre i canali tradizionali 

della mediazione politica. 

Sulla necessità di un ripensamento della democrazia rappresentativa, intesa in senso “politico” o 

“politico-giuridico”, si è del resto aperto da tempo un dibattito dottrinale importante, non solo nel 

nostro Paese. Esso ha preso le mosse, da un lato, dalla crisi della rappresentanza politica e della 

partecipazione popolare3, dall’altro, dal ripensamento degli istituti di democrazia partecipata in 

funzione integrativo-correttivo della democrazia rappresentativa4. 

Certo, nelle forme di governo parlamentari, come la nostra, i Governi – si usa dire – “si formano 

in Parlamento”. Il potere di indirizzo politico è infatti saldamente ancorato nel rapporto Governo-

Parlamento, attraverso il vincolo della fiducia, la quale rappresenta l’elemento identificativo del 

sistema parlamentare e la ragione stessa della sua esistenza. Ciò consente, quantomeno 

formalmente, mutamenti di compagini governative anche, e più volte, durante la legislatura, come 

ci insegna la storia repubblicana. Ma c’è anche l’aspetto sostanziale. Se infatti la diffusa pratica di 

 
2 Cfr. S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato imperativo al mandato di partito, 

Firenze University press, Firenze, 2004; R. ORRÙ, Divieto di mandato imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto 

comparato, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 4/2015, pp. 1097 ss. 
3 Cfr. P. MAIR, Ruling the void: the hollowing of western democracy, Verso, London-New York, 2013; S. CURRERI, 

Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato imperativo al mandato di partito, Firenze University 

press, Firenze, 2004, pp. 122 ss.; L. CARLASSARE (a cura di), Democrazia, rappresentanza, responsabilità, Cedam, 

Padova, 2001; M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON – F. 

BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, atti del convegno 

svoltosi a Milano il 16-17 marzo 2000, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 109-117; M. VOLPI, Crisi della rappresentanza 

politica e partecipazione popolare, in N. ZANON – F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza 

e della responsabilità politica, cit., pp. 119-130; P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a 

nuove istanze di partecipazione democratica, in federalismi.it, 1/2017. 
4 Cfr. M. LUCIANI, Il referendum abrogativo. Art. 75, in Commentario della Costituzione. Art. 75, fondato da G. 

BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Zanichelli – Foro Italiano, Bologna – Roma, 2005. 
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mutamenti di maggioranze parlamentari in corso di legislatura per convenienza politica senza 

tornare alle urne, pone non poche perplessità, va considerata addirittura una “prima” assoluta, un 

“caso di scuola” di diritto costituzionale, ciò che è avvenuto in questa legislatura: due Governi, 

presieduti dallo stesso Premier e composti da maggioranze non solo diverse ma – a ben vedere solo 

per metà stando alle persone, ma per intero stando al mutato orientamento – opposte tra loro, senza 

passare da elezioni e senza soluzione di continuità, nel solo giro di un mese. L’intuitus personae sta, 

infatti, alla base di ogni rapporto fiduciario, cioè della fides tra mandante e mandatario. Dunque, 

anche della responsabilità politica di chi è eletto. Un convertirsi repentino nel proprio opposto, pur 

di rimanere tra gli stessi scranni, urta irreparabilmente con la fiducia politica e la dialettica 

democratica, che presuppongono davanti al cittadino la distinzione non solo di ruoli, ma anche di 

persone, tra maggioranze e opposizioni.  

 

 

2. Decontaminare il dibattito: la sovranità popolare nei lavori dell’Assemblea Costituente 

 

Il nodo cruciale sta tutto nel concetto di sovranità popolare5. Eppure, l’impressione è che vi sia 

una certa reticenza a ragionare, laicamente, di tale tema nel dibattito pubblico e tra costituzionalisti. 

Certo, l’argomento è scomodo: da mesi nella stampa (mainstream) e nei talk televisivi trovano 

spazio e legittimazione improprie assimilazioni tra il concetto costituzionale di sovranità popolare e 

i termini, a dir poco evanescenti non solo sotto il profilo giuridico, di sovranismo, populismo et 

similia.  

Non semplice e non scontato, dunque, tentare di “decontaminare” un dibattito, divenuto più un 

campo di battaglia ideologico che l’occasione per un confronto dialettico (e democratico) 

costruttivo. Proprio per questo pare utile ricontestualizzare concetti ed istituti, indagando quale sia 

stata l’idea ispiratrice delle scelte dei Costituenti, e provando a ricostruire, per quanto possibile, il 

 
5 Cfr. C. ESPOSITO, La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, pp. 10-11: «E veramente il contenuto 

della democrazia, non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere; non già che 

esso abbia il solo potere costituente, ma che a lui spettino poteri costituiti; e che non abbia la nuda sovranità (che 

praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)». 
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significato autentico e originario di sovranità popolare di cui sembra essersi, da tempo, smarrito lo 

spirito6.  

La sovranità “appartiene” al popolo recita l’art. 1, secondo comma Cost.. Appartiene non 

“emana” dal popolo. Dietro la scelta del verbo vi fu un dibattito approfondito e colto, nonché 

un’ampia convergenza tra i Costituenti. Molti furono gli interventi volti a sostenere l’insufficienza e 

l’ambiguità della formula – “emana” – che non avrebbe tradotto, con fedeltà, il vero senso di ciò 

che si intendeva esprimere7. L’on. Lucifero, che proponeva l’uso del verbo “risiede”8, affermò con 

estrema chiarezza: «sovrano è il popolo, che tale resta permanentemente; la sovranità risiede nel 

popolo e in esso sempre rimane. Vi possono essere degli organi delegati che per elezione popolare 

esercitano la sovranità in nome del popolo; ma la sovranità è del popolo e resta del popolo. Dire 

pertanto che la sovranità emana o promana dal popolo dà — a suo avviso — la sensazione, che 

può essere domani interpretazione giuridica, che il popolo, con l’atto con cui ha eletto coloro che 

eserciteranno la sovranità in suo nome, si spoglia di questa sovranità, investendone i suoi delegati. 

Ciò gli sembra antidemocratico e — sia concesso dirlo a lui monarchico — soprattutto 

antirepubblicano; poiché proprio il far risiedere la sovranità nel popolo, dovrebbe costituire la 

distinzione fondamentale fra repubblica e monarchia»9.  

 
6 Cfr. L. CARLASSARE, Sovranità popolare e stato di diritto, in costituzionalismo.it, p. 28: «la “democrazia” è 

fraintesa, alterato il ruolo del “popolo sovrano”, rovesciato il pensiero dei Costituenti»; V. CRISAFULLI, Stato, popolo, 

governo, Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, p. 94, sostiene che «si ha talora l’impressione che 

certe affermazioni del testo costituzionale, a cominciare proprio da quella dell’art. 1 relativa alla sovranità popolare, 

siano apprese come scomode disturbatrici di una routine dottrinale». Proprio la disposizione della seconda parte dell’art. 

1 della Costituzione, secondo Crisafulli (p. 105), troppo spesso «viene superficialmente relegata tra le vuote 

enunciazioni rettoriche. […]. La Costituzione è una legge, un atto normativo; si deve perciò presumere in partenza che 

tutte le sue disposizioni pongano norme giuridiche, e non all’opposto che siano formule puramente moralistiche, 

didascaliche e decorative». 
7 Cfr. C. MORTATI, Art. 1, in Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12, a cura di G. 

BRANCA, Zanichelli – il Foro italiano, Bologna – Roma, 1975, p. 23. L’Autore ritiene che alla scelta del verbo 

“appartiene” debba essere attribuito, oltre allo scopo di affermare la permanenza nel popolo del potere sovrano, anche 

quello «di far risaltare il carattere dell’originarietà del potere stesso, in quanto intrinsecamente inerente al suo titolare, 

come elemento della sua essenza».  
8 Cfr. R. LUCIFERO, Ass. Cost., seduta pomeridiana del 22.03.47, in legislature.camera.it, p. 2372: «Può sembrare la 

questione sottile, ma è una questione concettuale; e diventa una questione sostanziale quando si pensa alla esperienza 

dalla quale siamo usciti, cioè quando si pensa che ad un certo punto ci siamo trovanti difronte a gente che si è sentita 

delegare dei poteri popolari, li ha assunti e non li ha restituiti più se non attraverso quella tragedia che abbiamo tutti 

vissuto. Quindi chiedo che la Costituzione democratica debba chiaramente sancire il concetto che la sovranità, cioè il 

potere, non solo appartiene al popolo, ma nel popolo costantemente risiede. […]. Ecco perché al termine 

“appartiene”, come pure al termine “emana”, preferisco il termine “risiede”». 
9 R. LUCIFERO, Ass. Cost., Adunanza plenaria del 22.01.47, in legislature.camera.it, p. 141. 
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L’on. Togliatti e l’on. Cortese precisarono che: «il potere emana dal popolo, mentre la sovranità 

appartiene al popolo»10. L’on. Ruini, nella sua Relazione al progetto di Costituzione, affermò che: 

«Deve bensì rimanere fermissimo il principio della sovranità popolare. Cadute le combinazioni 

ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta tutta al popolo; che è l’organo essenziale 

della nuova costituzione. Anche se non ha la continuità di funzionamento e la personalizzazione più 

concreta degli altri organi, è la forza viva cui si riconduce ogni loro potere; l’elemento decisivo, 

che dice sempre la prima e l’ultima parola»11. Come ha ricordato Mortati nelle varie edizioni del 

suo Manuale: «Nel progetto di costituzione era detto che la sovranità “emana” dal popolo. Si 

osservò che questa formula avrebbe potuto indurre nella convinzione che il potere parta dal popolo 

ma non si fermi in esso, mentre il punto che premeva mettere in rilievo era non tanto la sovranità 

originaria […] quanto la permanenza dell’esercizio di questa nel popolo, come contrassegno 

essenziale ed ineliminabile del regime democratico che si intendeva instaurare»12. 

L’intento dei Costituenti è, dunque, chiaro e può essere riassunto nelle parole dell’on. Lucifero: 

scongiurare «qualunque interpretazione che un giorno possa far pensare a sovranità trasferite o 

comunque delegate»13 e affermare con forza l’idea che «gli organi attraverso i quali la sovranità o 

i poteri si esercitano nella vita di un popolo, sono organi i quali agiscono in nome del popolo, ma 

che non hanno la sovranità, perché questa deve restare al popolo»14. Ruini, in un suo scritto 

dedicato al ruolo del Parlamento nella nuova Costituzione edito nel ’48, affermò che: «Il 

Parlamento è l’espressione preminente, non la sola della sovranità popolare. Sovrano non è il 

Parlamento; è il popolo»; ancora: «il popolo è la forza che avvolge e muove gli altri organi dello 

Stato; si potrebbe considerarlo come il solo organo originario, anche se non configurato e fissato 

formalmente come gli altri che ne derivano; è il popolo che deve sempre avere la prima e l’ultima 

parola; ed anche se non fosse organo, ma forza motrice, l’elettricità che muove la macchina, ci 

basterebbe per affermare la sua sovranità»15. 

 
10 P. TOGLIATTI, Ass. Cost., seduta pomeridiana dell’11.03.47, in legislature.camera.it, p. 1996; CORTESE, Ass. 

Cost., seduta pomeridiana del 22.03.47, ivi, p. 2367. 
11 M. RUINI, Ass. Cost., Relazione del Presidente della Commissione del 6.02.47, in legislature.camera.it, p. 9. 
12 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1969, p. 141. 
13 Cfr. R. LUCIFERO, Ass. Cost., seduta pomeridiana del 22.03.47, cit., p. 2372. 
14 Ibidem. 
15 M. RUINI, Il Parlamento nella nuova Costituzione, in Il centenario del Parlamento, 8 maggio 1848 – 8 maggio 

1948, Tipografia della Camera, Roma, 1948, pp. 410-411. 
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Questa concezione della sovranità popolare, riportata alla luce attraverso le testuali parole del 

dibattito costituente, porta con sé un importante corollario, efficacemente espresso da Basso: «il 

nuovo sovrano, il popolo, non diversamente da quanto faceva o avrebbe dovuto fare il sovrano 

assoluto delle antiche monarchie, deve considerarsi sempre nell’esercizio delle proprie funzioni, 

che non sono soltanto quelle di votare, ma altresì quelle di sorvegliare, controllare, criticare e 

insomma fare quanto è necessario perché la sua volontà (che è poi la risultante di tante diverse e 

contrastanti volontà) si traduca in azione politica e legislativa»16. Il sistema statale disciplinato 

dalla Costituzione «rompe nettamente con il vecchio Stato parlamentare, nel quale al popolo veniva 

riconosciuto praticamente solo il diritto di eleggere ogni quattro o cinque anni il Parlamento, 

dando per presupposto, juris et de jure, che il Parlamento rappresentasse la volontà popolare e che 

la maggioranza e il governo interpretassero l’interesse nazionale»17. 

Sempre Basso inserisce tra i momenti essenziali della democrazia, nel suo significato autentico 

di governo di tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza, la questione della partecipazione 

permanente del popolo: «Il popolo è composto da tutti i cittadini e se la decisione sovrana deve 

intervenire con il concorso di tutti i cittadini, è necessario che tutti i cittadini abbiano la possibilità 

di partecipare non saltuariamente ma continuamente al governo della cosa pubblica. […]. In un 

ordinamento democratico ci dev’essere corrispondenza continua fra la volontà degli elettori e 

quella degli eletti, anche se naturalmente non è facile stabilire un controllo quotidiano e 

permanente dei primi sui secondi»18. Su questo tema l’on. Piccioni in Assemblea costituente si 

espresse in modo netto: «Il problema della democrazia moderna è questo: far sì che la maggiore 

massa di cittadini si autogoverni e partecipi permanentemente e direttamente alla vita economica e 

sociale del Paese. I grandi partiti di massa adempiono a questo compito indispensabile, 

insostituibile, ma non basta: bisogna far sì che il popolo, tutto il popolo, i 28 milioni di elettori in 

particolar modo, si sentano interessati, associati quasi permanentemente a quello che è lo sviluppo 

della vita pubblica locale e nazionale»19. 

 
16 L. BASSO, Il principe senza scettro. Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana, 

Feltrinelli, 1958, Milano, p. 171-172. 
17 Ivi, p.180. 
18 L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, in Studi per il ventesimo 

anniversario dell’Assemblea Costituente. Vol. IV: Aspetti del sistema costituzionale, pp. 13-14. 
19 A. PICCIONI, Ass. Cost., seduta pomeridiana del 6.06.47, in legislature.camera.it, p.4524. Cfr. L. CARLASSARE (a 

cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin. Atti del Convegno di studio per celebrare 

la Casa editrice Cedam nel I centenario della fondazione (1903-2003), Cedam, Padova, 2004, pp. 6-7: «Questa è l’idea 
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Il dibattito in Assemblea Costituente esprime, dunque, un chiaro orientamento a conferire alla 

nozione di sovranità popolare non contenuti vaghi e indeterminati, ma caratteri sostanziali. Ciò che, 

alcuni anni più tardi, nel 1967 Giuseppe Guarino declinò come l’insieme «delle situazioni 

giuridiche costituzionali che i singoli cittadini sono competenti ad esercitare, vuoi singolarmente, 

vuoi in forma associata o collettiva»20.  

 

 

3. Dalla sovranità popolare alla sovranità parlamentare 

 

È successo invece che la portata rivoluzionaria della prima parte dell’art. 1 Cost. sia stata di fatto 

svuotata da una interpretazione assorbente della formula «forme e limiti della Costituzione», come 

se, insomma, la sovranità popolare non potesse esistere se non come sovranità parlamentare21. È 

un’interpretazione non pienamente convincente perché la previsione di «forme e limiti della 

Costituzione» non è altro che la traduzione del principio per cui l’esercizio dei poteri delegati - si 

badi bene, non trasferiti, né tantomeno ceduti - dal popolo alle istituzioni repubblicane deve essere 

sempre subordinato a norme giuridiche. Il che significa che i poteri di governo devono essere non 

solo legali (nel senso del rispetto della legge e della Costituzione), ma anche legittimi, ossia fondati 

nel popolo, derivanti dal popolo, conformi agli interessi del popolo22. Qualsiasi decisione che 

riguarda la Repubblica spetta al popolo italiano e ciò in quanto la sovranità non riguarda solo la 

legittimazione politica, ma anche la determinazione essenziale dei contenuti di essa.  

Risolvere la sovranità dei governati con quella dei governanti significa sciogliere, cioè 

svincolare, qualsiasi tipo di legame tra corpo elettorale, da un lato, e Parlamento-Governo, 

 

base che percorre gli scritti dei tre Maestri: la sovranità del popolo non può ridursi all’espressione del voto, una volta 

tanto, ma significa esercizio effettivo e continuo dei diritti costituzionalmente garantiti al fine di influenzare le decisioni 

degli organi supremi dello stato. […]. Questa partecipazione continua è fondamentale, perché non è solo al momento 

del voto da parte del corpo elettorale, che si esprime la sovranità sicché poi chi governa in quanto investito dal popolo 

sovrano (destinato poi a tacere per cinque anni), è padrone. Un continuo flusso deve arrivare dal basso, il consenso deve 

permanere, il potere può essere messo in discussione e il dissenso manifestato deve influenzare l’azione dei governanti 

per mantenere la sintonia col “sovrano”». 
20 Si rinvia su tali profili a A. MANGIA, Le libertà politiche nella prospettiva del diritto transnazionale, in 

www.forumcostituzionale.it (25 febbraio 2011), p. 9 anche per la citazione dell’opera di Giuseppe Guarino. 
21 Cfr. C. MORTATI, Art. 1, cit., p. 34. L’Autore afferma che i limiti posti all’esercizio del potere sovrano da parte del 

popolo, titolare del sommo potere, «non possono giungere fino al punto da rendere solo apparente tale conferimento». 
22 Cfr. A. MORRONE, art. 1, in F. CLEMENTI – L. CUOCOLO – F. ROSA – G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione 

italiana, vol. 1, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 17. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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dall’altro, nella misura in cui postula che il Governo sia emanazione permanente del Parlamento.  

Come se con il voto, rigorosamente una volta ogni 5 anni, si conferisse una delega in bianco ai 

rappresentati che poi, liberamente, potranno costruire accordi di governo come meglio credono, 

purché vi siano i numeri. Si tratta di ciò che Leopoldo Elia definiva, un po’ cripticamente, «la 

massima disponibilità alle dislocazioni del potere di indirizzo politico»23. È stata una ricostruzione 

che ha avuto fortuna. Ma andrebbe ripensata, proprio stando alla lettura del dibattito in Assemblea 

Costituente e alla dottrina di quegli anni. 

Nel saggio pubblicato negli scritti in onore di V.E. Orlando, Zangara afferma che la sovranità 

parlamentare non può essere onnipotente: «Appunto perché gli organi del Legislativo derivano la 

loro formazione dalla volontà popolare non possono essere considerati “sovrani” se a questo 

attributo si dà un significato di indipendenza e di illimitatezza. Se essi sono rappresentanti del 

Sovrano (il popolo) sono subordinati a questo nello stesso modo in cui ogni rappresentante è 

subordinato al suo dominus»24. E ancora: «L’onnipotenza del parlamento o di un altro organo 

costituzionale caratterizzerebbe un ordinamento come non democratico: negli ordinamenti 

democratici il popolo costituisce la prima e l’ultima istanza costituzionale»25. È da ritenere invece 

che sussista una relazione giuridica di continuità tra il corpo elettorale e le istituzioni di governo, 

sicché si può ben sostenere che il rapporto di fiducia non leghi solo maggioranza parlamentare a 

governo, ma arrivi fino al corpo elettorale.  

Solo questa interpretazione è, infatti, coerente con l’art. 1 Cost. Solo in questa dimensione il 

popolo sovrano può avere un qualche significato: non solo eleggere i rappresentanti, ma anche 

definire le traiettorie dell’indirizzo politico. Chi governa e come si governa, sulla base cioè di quale 

programma politico determinato. Ragionando diversamente, cioè aderendo alla tesi che ha avuto 

tanta fortuna, specie in epoca di c.d. “prima repubblica”, si farebbe consistere la sovranità popolare 

in una questione esclusivamente formale, riducendola – per utilizzare l’espressione di Gaetano 

Mosca26 – a una mera formula politica. La sovranità popolare, invece, si attua concretamente 

allorché si proceda in direzione di una sempre minore distanza tra possesso ed esercizio di essa.  

 
23 L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, XIX, Giuffrè, Milano, p. 643. 
24 V. ZANGARA, I limiti della funzione legislativa nell’ordinamento italiano, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria 

di V.E. Orlando, vol. II, Cedam, Padova, 1957, p. 536. 
25 Ivi, p. 538. 
26 Cfr., per un approfondimento sulla teoria delle formule politiche, G. MOSCA, Teorica dei governi e governo 

parlamentare, Utet, Torino, 1982; ID, Elementi di scienza politica, Laterza, Bari, 1953, pp. 108-110: «accade 
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I partiti politici, rappresentando una parte degli interessi sociali, non possono da soli assolvere a 

questa funzione e sostituirsi al popolo sovrano. Questa rinnovata esigenza di centralità del popolo 

non è in contrasto con i principi classici della democrazia rappresentativa, su cui si reggono tutte le 

società complesse. Anche la teoria democratica classica – si pensi a Ernst Fraenkel – non ha 

mancato di rilevare la necessità di una combinazione (o almeno di un avvicinamento) tra il sistema 

rappresentativo e quello plebiscitario, per evitare che entrambe queste concezioni comportino una 

discrepanza tra volontà popolare empirica e volontà popolare ipotetica27. Fraenkel, in particolare, 

pur rilevando i pericoli che il sistema plebiscitario porta con sé e cioè «l’assunzione tacita 

dell’esistenza di una volontà popolare unitaria che è identificata con l’interesse collettivo», mostra 

di essere ben cosciente del pericolo che i partiti si convertano in strutture chiuse lontane dalla idea 

di cittadinanza e che la democrazia possa sfociare in un dominio dell’oligarchia28.  

 

 

4. Vincolo di mandato e recall quali strumenti per rafforzare il rapporto elettori-eletti? 

Più di una perplessità 

 

È necessario chiedersi come si possa recuperare il difficile rapporto tra elettori ed eletti, 

provando a colmare lo iato che si è venuto a creare. Una prima possibilità, come si è già accennato, 

 

immancabilmente, o almeno è accaduto finora in tutte le società discretamente numerose ed appena arrivate ad un certo 

grado di coltura, che la classe politica non giustifica esclusivamente il suo potere col solo possesso di fatto, ma cerca di 

dare ad esso una base morale ed anche legale, facendolo scaturire come conseguenza necessaria di dottrine e credenze 

generalmente riconosciute ed accettate nella società che essa dirige. […] Questa base giuridica e morale, sulla quale in 

ogni società poggia il potere della classe politica, è quella […] che d’ora in poi chiameremo formola politica, e che i 

filosofi del diritto appellano generalmente principio di sovranità. […] Le diverse formole politiche, secondo il diverso 

grado di civiltà delle genti fra le quali sono in vigore, possono essere fondate o su credenze soprannaturali o sopra 

concetti che, se non sono positivi, ossia fondati sulla realtà dei fatti, appaiono almeno razionali. Non diremo però che, 

tanto nel primo che nell’altro caso, rispondano a verità scientifiche; anzi ci è d’uopo confessare che, se nessuno ha visto 

mai l’atto autentico con il quale il Signore ha dato facoltà a certe persone o famiglie privilegiate di reggere per conto 

suo i popoli, un osservatore coscienzioso può anche facilmente constatare che una elezione popolare, per quanto il 

suffragio sia largo, non è ordinariamente l’espressione della volontà delle maggioranze. Ciò però non vuol dire che le 

varie formole politiche siano volgari ciarlatanerie inventate appositamente per scroccare l’obbedienza delle masse, e 

sbaglierebbe di molto colui che in questo modo le considerasse. La verità è dunque che esse corrispondono ad un vero 

bisogno della natura sociale dell’uomo; e questo bisogno, così universalmente sentito, di governare e sentirsi governato 

non sulla sola base della forza materiale ed intellettuale, ma anche su quella di un principio morale, ha indiscutibilmente 

la sua pratica e reale importanza».  
27 Cfr. E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico, 

Giappichelli, Torino, 1999.  
28 Ivi, pp. 44 ss., in cui Fraenkel afferma, in merito al parlamentarismo britannico: «un sistema rappresentativo che 

non sappia far fronte alla ferrea legge dell’oligarchia è condannato all’autodistruzione». 
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riguarda l’introduzione dell’istituto del vincolo di mandato, o mandato imperativo. Certo, 

l’introduzione di un vincolo di mandato potrebbe avere l’effetto di arginare il fenomeno del 

“trasformismo parlamentare”, ma ‘ipotesi non è del tutto convincente. Occorre svolgere un’analisi 

più approfondita e chiedersi se il divieto di mandato imperativo, così come previsto dal dettato 

costituzionale, rappresenti ancora un irrinunciabile presidio a tutela della libertà del parlamentare nei 

confronti degli interessi particolari degli elettori e dei gruppi di interesse o se, al contrario, sia da 

ritenere ormai anacronistico e sia, di conseguenza, superabile attraverso la predisposizione di rimedi 

giuridico-politici di contenimento delle libertà relative al mandato elettivo. In tale secondo caso, è 

necessario riflettere se gli istituti previsti e sperimentati dagli ordinamenti stranieri potrebbero essere 

concretamente in grado di arginare i fenomeni patologici che hanno riguardato la storia istituzionale 

della nostra Repubblica. 

L’assenza di un vincolo di mandato è sancita dall’art. 67 della Costituzione, il quale afferma 

espressamente che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni 

senza vincolo di mandato. Secondo la dottrina, l’art. 67 Cost. – frutto di un dibattito essenziale e 

sbrigativo in seno alla Costituente – contiene un duplice enunciato che si risolve in una endiadi 

normativa, nel senso che l’uno potrebbe essere inteso solo insieme con l’altro29 e sarebbe proprio 

l’assenza di vincoli di condizionamento a consentire al parlamentare, almeno in linea di principio, di 

rappresentare la Nazione e di identificarsi con il popolo30.  

Per sostenere la possibilità di introdurre nel sistema costituzionale forme di vincolo di mandato, 

sovente si richiama – e spesso impropriamente – la disciplina prevista dalla Costituzione portoghese 

del 1976. Ai sensi della c.d. “clausola anti-defezione”31 prevista dall’art. 160 della Costituzione 

portoghese, perdono il mandato i Deputati che: a) sono incapacitati a svolgere le proprie funzioni o 

sono per legge incompatibili; b) non si presentano in Assemblea o il numero delle assenze supera 

quello da regolamento; c) s’iscrivono a un partito diverso da quello per cui erano stati eletti; d) sono 

condannati a una pena da un tribunale per un reato commesso nell’esercizio delle loro funzioni o 

prendono parte ad organizzazioni razziste o di ideologia fascista. Il parlamentare, dunque, decade 

non nel momento in cui abbandona il partito (o anche il gruppo parlamentare) di appartenenza, ben 

 
29 Cfr. L. CIAURRO, Art. 67, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Vol. II, 

UTET, Torino, 2006, pp. 1287 ss. 
30 Cfr. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione, Giuffrè, 

Milano, 1991. 
31 R. ORRÙ, Divieto di mandato imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto comparato, cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

132 

potendo continuare a svolgere il proprio mandato in qualità di “indipendente”, ma solo quando 

decide di aderire a un’altra formazione politica. Si tratta essenzialmente di una norma anti-

trasformismo32. L’eventuale decadenza è dichiarata con deliberazione dell’Assemblea parlamentare 

e contro tale deliberazione è ammessa l’impugnazione dinanzi al Tribunal Constitucional. È bene 

sottolineare che nell’ordinamento portoghese non viene costituzionalizzato il mandato imperativo: 

per quanto non espressamente, il divieto deriva dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 

152, il quale stabilisce che i deputati rappresentano il Paese intero e del primo comma dell’art. 155, 

il quale dispone che i deputati esercitano liberamente il proprio mandato. La clausola in esame non 

è, però, avulsa dal sistema politico portoghese e deve essere analizzata tenendo sempre in 

considerazione la disciplina costituzionale che regola il ruolo e il funzionamento dei partiti politici 

portoghesi. Il Parlamento portoghese è caratterizzato da un’unica Camera, eletta con un sistema 

elettorale proporzionale, in cui partiti hanno un ruolo di primaria importanza. A dimostrazione di 

questo assunto, si deve ricordare che la Costituzione portoghese dedica una copiosa (40 articoli) e 

rigida disciplina in materia di organizzazione interna dei partiti, con particolare attenzione ai profili 

di democraticità e trasparenza. Circostanza ben diversa da quanto previsto per i nostri partiti 

nazionali dalla Costituzione del 1948, che si è sostanzialmente limitata a escludere il fenomeno del 

monopartitismo, senza prevedere alcuna norma in merito all’organizzazione interna dei partiti stessi 

(art. 49 Cost).  

Per rispondere all’interrogativo se una tale disciplina sia realmente in grado di “vincolare” le 

volontà dei rappresentanti, è paradigmatico un dato: durante la – seppur breve – storia istituzionale 

portoghese successiva all’approvazione della Costituzione vi sono stati alcuni casi di parlamentari 

che, in aperto dissenso con il proprio partito, sono fuoriusciti dal gruppo parlamentare di 

appartenenza. Mai è però successo che gli stessi afferissero in un secondo momento a un’altra 

compagine politica, al fine di non far scattare la sanzione della decadenza e mantenere il proprio 

seggio in Assemblea in qualità di indipendenti. È, in definitiva, estremamente difficile che si arrivi 

all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 160 della Costituzione, essendo essa di fatto 

rimessa alla libera decisione del singolo parlamentare di iscriversi o meno a un altro partito33. In 

 
32 Cfr. G. DAMELE, Vincoli di mandato dei parlamentari e carattere democratico dei partiti. Spunti a partire 

dall'articolo 160 della Costituzione portoghese, in Forum di Quaderni Costituzionali, 18 maggio 2017, pp. 4 ss.  
33 Cfr. S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato imperativo al mandato di partito, 

cit., p. 153: «In definitiva, individuando la causa di decadenza nella decisione non di lasciare il partito ma d’iscriversi 
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sintesi, è difficile pensare che il trapianto giuridico di un simile istituto nel tessuto istituzionale e 

costituzionale italiano, peraltro senza tutta l’annessa disciplina di rango costituzionale in tema di 

partiti, possa rappresentare uno strumento adeguato rispetto alla finalità di ridurre la crescente 

distanza tra rappresentanti e rappresentati.  

L’esperienza comparata non offre, dunque, indicazioni convincenti ai fini della eventuale 

modifica costituzionale dell’art. 67: non retaggio di un’epoca ormai superata, ma chiave di lettura 

dell’art. 1 Cost., in quanto «serve principalmente a sancire la sovranità degli elettori, a consacrare 

il principio, ribadito anche dalla nostra Costituzione che “la sovranità appartiene al popolo”»34.  

Per ragioni diverse, non è da ritenere convincente neppure l’ipotesi dell’inserimento nel nostro 

ordinamento dell’istituto del recall di matrice anglosassone. Nella Carta costituzionale degli Stati 

Uniti del 1789 non è previsto alcun legame di “fedeltà” tra rappresentante e rappresentato, ma, in 

virtù del federalismo vigente nell’ordinamento statunitense, a ciascuno Stato federato è concessa la 

facoltà di disciplinare formule giuridico-politiche di destituzione dei funzionari pubblici elettivi35. 

Di notevole interesse risulta lo strumento del recall, che permette agli elettori di mettere al voto, 

tramite petizioni, la possibilità di revocare un pubblico ufficiale eletto prima della scadenza del suo 

mandato, riconoscendo così il corpo elettorale come la sorgente del potere sovrano36; il recall 

costituisce, in sintesi, una sorta di contrarius actus del momento elettivo37. Attualmente, gli States 

che nella propria Carta costituzionale o nei propri Statuti permettono il recall dei funzionari elettivi 

– tra questi comprendendosi in alcuni ordinamenti anche i membri della magistratura – sono 19, a 

cui si deve aggiungere il District of Columbia38. Nel suo saggio in occasione del ventesimo 

 

ad un altro, tale soluzione sposta, per così dire, in avanti il ‘tradimento’ della volontà elettorale, nonostante questo sia 

già avvenuto. Pertanto, in caso di contrasto con il partito, è sempre e comunque l’eletto a decidere in modo 

insindacabile se rimettere o no il proprio mandato». 
34 E. GALLI DELLA LOGGIA, Vincolo di mandato: gli eletti e le idee confuse (27.09.19), in corriere.it. 
35 Cfr. Costituzione della California, art. 2, §13: «Recall is the power of the electors to remove an elective officer».  
36 Cfr. J.F. ZIMMERMAN, The recall. Tribunal of the People, Westport, Connecticut, London, 1997. 
37 Cfr., per un approfondimento sulla disciplina del recall negli ordinamenti statunitensi, A. CATANI, Il recall negli 

Stati Uniti: analisi comparativa degli ordinamenti, in G. TARLI BARBIERI – M. MORISI (a cura di), Il divieto di mandato 

imperativo: un principio in discussione, in osservatoriosullefonti.it. 
38 Una forma di recall, inoltre, vige dal 2015 anche in Inghilterra: l’istituto britannico, tuttavia, si allontana 

profondamente dal paradigma statunitense, in conformità alla forte tradizione parlamentare del modello Westminster, 

saldamente incardinato sui principi della rappresentanza parlamentare e del libero mandato rappresentativo. La 

procedura di revoca dei membri della House of Commons è esperibile in tre ipotesi tassative: 1) a seguito di una 

condanna penale, intervenuta successivamente all’elezione, in conseguenza della quale sia stata irrogata una pena 

detentiva – anche per reati commessi prima dell’elezione – confermata in un giudizio di appello (per condanne 

superiore a un anno di detenzione è prevista la decadenza immediata e automatica del deputato); 2) nei casi in cui, a 

seguito del procedimento istruttorio del Committee of Standars, l’Assemblea voti la sospensione del deputato per un 
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anniversario dell’Assemblea Costituente, Basso riconosceva che, al fine di garantire una 

corrispondenza continua fra la volontà degli elettori e quella degli eletti, si sarebbe potuto prevedere 

«il diritto di revoca degli eletti da parte degli elettori, o la decadenza dal mandato in caso di rottura 

con i propri impegni elettorali (per esempio rottura con il partito)», norme ritenute però dall’Autore 

stesso «troppo audaci per i costituenti di vent’anni fa»39. 

In tema di possibile introduzione in Italia del recall, si è affermato che la matrice essenzialmente 

rappresentativa della nostra forma di governo non esclude, tuttavia, che la democrazia 

rappresentativa possa contaminarsi con elementi di democrazia diretta, accogliendo in grembo un 

po’ di “fantasia costituzionale”40. Del resto, come aveva affermato Ruini nella sua opera dedicata al 

Parlamento nella nuova Costituzione, il Parlamento è certamente legittimato a rivendicare il suo 

ruolo, nuovo e più forte a seguito della caduta della monarchia, «ma deve sentire le proprie sorti 

legate a quelle di tutto l’ordinamento costituzionale; e si deve compiacere, non lagnare se, senza 

intaccare la sua posizione di organo preminente dello Stato, si sviluppano a suo fianco il 

referendum ed altri istituti o germi d’istituto che si propongono di porre, per tutti gli organi dello 

Stato, più salde radici nella sovranità popolare»41. Si tratta evidentemente di una “provocazione” 

costituzionale di difficile realizzazione, anche alla luce della constatazione che lo strumento del 

recall non ha dato sempre una virtuosa prova di sé nel contesto nordamericano, prestandosi sovente 

a strumentalizzazioni di carattere meramente politico, peraltro agevolate dall’impianto bipolare-

bipartitico che connota il sistema partitico degli Stati Uniti42. 

 

 

 

minimo di 10 sitting days o, se non espressamente indicato, 14 calendar days; 3) nei casi in cui il deputato venga 

giudicato colpevole della violazione dell’art.10 del Parliamentary Standards Act 2009 (false dichiarazioni nella 

richiesta e giustificazione dei rimborsi spesa). Al fine di evitare che l’istituto del recall potesse rappresentare una 

inedita opzione per un sistema di democrazia diretta, il modello inglese ha affidato al Parlamento e alle Corti di 

Giustizia il compito di dare avvio alla procedura di revoca. 
39 L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., pp. 14-15. 
40 M. AINIS, Come salvare il Parlamento (28.04.17), in repubblica.it; Cfr. V. CRISAFULLI, Stato, popolo, governo, 

Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, p. 107: «le varie specie di referendum non esauriscono, a 

rigor di termini, le possibilità di pratica attuazione della sovranità popolare, potendovi essere anche istituti diversi 

svolgenti analoga funzione (la revoca degli eletti, per esempio, ad istanza di un certo numero di elettori, oppure lo 

scioglimento delle assemblee a richiesta popolare)». 
41 M. RUINI, Il Parlamento nella nuova Costituzione, cit., p. 428. 
42 Il caso di recall divenuto più celebre è certamente quello del 2003, a seguito del quale il Democratico Gray Davis, 

Governatore della California, fu costretto ad abbandonare la guida dell’Esecutivo californiano in favore del 

Repubblicano Arnold Schwarzenegger.  
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5. La terza via: lo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della 

Repubblica 

 

Una terza possibilità, infine, riguarda un istituto già presente nella nostra Carta costituzionale e 

non richiederebbe, a differenza delle prime due ipotesi, una riforma costituzionale: lo scioglimento 

anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica (art. 88). Si ritiene necessaria una 

premessa: i cinque anni di durata della legislatura sono da intendere come un termine massimo di 

durata, perché il Paese legale – in ragione del fondamento della democrazia rappresentativa – deve 

quanto più riflettere il Paese reale e tale termine è il massimo che si può attendere per verificarlo.  

Molto interessante, anche su questo, il dibattito in Assemblea Costituente da cui emerge un’idea 

ben chiara della funzione che l’istituto in oggetto avrebbe dovuto svolgere nella vita istituzionale e 

parlamentare del Paese. L’on. La Rocca, ad esempio, incluse il potere di sciogliere le Camere tra le 

attribuzioni mediante le quali si esplica il potere – definito da egli stesso immenso – nelle mani del 

Capo dello Stato: «Il potere di scioglimento delle Camere è considerato, da tutti, il mezzo 

caratteristico del meccanismo per ristabilire un equilibrio venuto meno, per creare un nuovo 

rapporto di fiducia che si è rotto fra la maggioranza dell’Assemblea e il Governo, o per accertare 

la corrispondenza fra gli orientamenti popolari e quelli degli organi rappresentativi, in base al 

sospetto di mutamenti intervenuti, nello stato della pubblica opinione, durante la legislatura, o per 

affrontare problemi di considerevole importanza politica, non agitati nel corso della campagna 

elettorale, ecc.»43.  

L’on. Paolo Rossi, dal canto suo, ritenne lo scioglimento anticipato una necessità e riconobbe, 

attraverso una lucida valutazione di carattere sociologica tuttora attuale, che «con Camere che 

durano cinque o sei anni e con la mutevolezza dell’opinione pubblica in Italia, sarebbe impossibile 

immaginare un sistema diverso. Lo scioglimento è inevitabile». Le parole di Rossi ci offrono lo 

spunto per sollevare un’altra “provocazione” costituzionale: stante l’estrema liquidità 

dell’elettorato, siamo sicuri che la previsione di una legislatura (almeno in teoria) di durata 

quinquennale, in cui si interpella il corpo elettorale ogni 5 anni, non sia diventata questa sì 

anacronistica? Non sarebbe forse più adeguato un sistema di legislatura più breve?44. Anche l‘on. 

 
43 V. LA ROCCA, Ass. Cost., seduta del 12.09.47, in legislature.camera.it, p. 151. 
44 Cfr., in merito, P. ROSSI, Ass. Cost., seduta pomeridiana del 24.10.47, in legislature.camera.it, p. 1545 
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Moro affermò che lo scioglimento delle Camere fosse «uno strumento indispensabile per adeguare 

la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell’opinione pubblica, al di fuori della durata 

normale della legislatura»45. E ancora Basso riteneva che tra gli strumenti per garantire una 

partecipazione continuativa al governo della cosa pubblica dovesse essere annoverato «lo 

scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica che dovrebbe essere 

pronunciato quando fosse constata un’aperta frattura fra Parlamento e Paese»46, ritenendo 

l’esercizio di tale potere imposto alla luce della «necessità che gli organi dello Stato, cioè lo Stato-

apparato, debba essere interprete fedele della volontà popolare, secondo quanto prescrive appunto 

l’art. 1 della nostra Costituzione. Abbiamo detto che la formula usata da quest’articolo implicava 

delle conseguenze giuridiche, e pensiamo che proprio una conseguenza giuridica sia quella relativa 

alla necessaria corrispondenza fra la reale volontà popolare e gli organi a cui il popolo affida 

l’attuazione di questa volontà, in modo particolare, naturalmente, le assemblee parlamentari»47. 

Basso, dunque, riteneva «normale che il Capo dello Stato, custode del rispetto della Costituzione, 

sciolga il Parlamento, cioè praticamente chieda al popolo di scegliersi altri rappresentanti, quando 

ritenga che quelli esistenti non ne rispecchino più fedelmente la volontà, siano cioè dei 

rappresentanti infedeli»48. Einaudi, pronunciandosi contro la proposta del solo scioglimento 

successivo a due crisi ministeriali in seguito a voto di sfiducia nell’arco di un periodo di dieci mesi, 

affermò che la funzione principale del Presidente della Repubblica fosse quella di interpretare le 

correnti politiche presenti nel territorio nazionale: «Può darsi che Parlamento e Governo 

procedano d’accordo, ma nel Paese si sia determinata una situazione e si sia diffuso uno stato di 

malcontento per cui il Parlamento non risponda più alla volontà popolare. […]. Il Capo dello Stato 

non può e non deve intervenire né sul potere legislativo, né sul potere esecutivo, ma deve poter 

sempre richiedere che il Paese sia chiamato a manifestare il proprio punto di vista»49. 

Ritornano alla memoria le parole di Mirabeau – richiamate dallo stesso Ruini nella sua 

Relazione50 – secondo cui lo scioglimento è il mezzo migliore di lasciar modo di manifestarsi 

all’opinione pubblica, che non ha mai cessato di essere la sovrana di tutti i legislatori. 

 
45 A. MORO, Ass. Cost., seduta del 24.10.47, in legislature.camera.it, p. 1546. 
46 L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., pp. 13-14. 
47 L. BASSO, Il principe senza scettro, p. 172. 
48 Ivi, p. 173. 
49 L. EINAUDI, Ass. Cost., II Sottocommissione, I Sezione, seduta pomeridiana 13.01.47, p. 110. 
50 M. RUINI, Ass. Cost., Relazione del Presidente della Commissione, cit., p. 12. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

137 

Pochi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, Mortati, nel suo celebre manuale 

“Istituzioni di diritto pubblico”, affermerà che «L’istituto di armonizzazione fra rappresentanti e 

rappresentati, che meglio appare adeguabile alla struttura propria del regime parlamentare è 

quello già ricordato dello scioglimento anticipato delle camere elettive. […]. Per quanto riguarda 

la finalità dello scioglimento, essa, in regime democratico, non può essere che una: l’accertamento 

della corrispondenza fra la volontà del popolo e quella dei suoi rappresentanti. Un fine, patologico 

rispetto al detto regime ma normale in ordinamenti non dominati dal principio della sovranità 

popolare, è quello di piegare la volontà del corpo elettorale a quella di altro organo»51.  

Sappiamo che la scelta di dare luogo ad una cessazione anticipata rispetto a quel quinquennio 

massimo è valutazione di opportunità “politico-istituzionale” rimessa, di volta in volta, al 

Presidente della Repubblica, cui la Costituzione conferisce la titolarità formale (discusso in che 

misura abbia anche quella sostanziale52). Non ci si nasconde che oltremodo delicata sia tale 

decisione per il Capo dello Stato, tanto è vero che è stata da sempre considerata una sorta di 

extrema ratio53. Come già l’Assemblea Costituente, la dottrina costituzionalistica più recente si è 

 
51 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1952, pp. 314-315. 
52 La tesi della natura formalmente e sostanzialmente presidenziale dell’atto di scioglimento è stata sostenuta in 

dottrina alla luce di diversi argomenti, ed in particolare in base al divieto di ricorrere all’istituto durante il c.d. “semestre 

bianco” (cfr., fra gli altri, P. BISCARETTI DI RUFFIA, Le attribuzioni del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1963, p. 284). Con riferimento alla prassi occorre ricordare il precedente dell’ottobre 1993, allorché il Presidente 

della Camera, Giorgio Napolitano – definendo lo scioglimento come atto nella esclusiva competenza del Capo dello 

Stato – escluse l’ammissibilità di una interpellanza volta a richiedere chiarimenti al Governo circa l’ipotesi di 

scioglimento anticipato (cfr. S. LABRIOLA, La controfirma del decreto presidenziale di scioglimento delle Camere e la 

responsabilità del Governo. Appunti sulla legalità costituzionale, in Studi in onore di Gianni Ferrara, II, Giappichelli, 

Torino, 2005, pp. 441 ss.). Tale ricostruzione dello scioglimento è stata ribadito da Giorgio Napolitano nella veste di 

Presidente della Repubblica nel discorso del 20 dicembre 2010 e nei comunicati del 30 e 31 luglio 2012, nonché del 16 

novembre 2012 (su questi precedenti, cfr. V. LIPPOLIS – G.M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri del Capo 

dello Stato e la Costituzione, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 64-65). 
53 Sullo scioglimento anticipato quale extrema ratio, sono significative le esternazioni del Presidente Napolitano del 

20 dicembre 2010 e del 20 dicembre 2011 (sulle quali, cfr. V. LIPPOLIS – G.M. SALERNO, La presidenza più lunga. I 

poteri del Capo dello Stato e la Costituzione, cit., p. 65). È dato, comunque, presumere che l’opzione dello scioglimento 

sia stata presa in considerazione dal Quirinale, come si evince dalla dichiarazione del 22 agosto 2019, della quale si 

riporta il seguente passaggio: «Non è inutile ricordare che (…) sono possibili soltanto governi che ottengano la fiducia 

del Parlamento, in base a valutazioni e accordi politici dei gruppi parlamentari su un programma per governare il Paese. 

In mancanza di queste condizioni la strada da percorrere è quella di nuove elezioni. Si tratta di una decisione da non 

assumere alla leggera – dopo poco più di un anno di vita della Legislatura – mentre la Costituzione prevede che gli 

elettori vengano chiamati al voto per eleggere il Parlamento ogni cinque anni. Il ricorso agli elettori è, tuttavia, 

necessario qualora il Parlamento non sia in condizione di esprimere una maggioranza di governo. Nel corso delle 

consultazioni appena concluse, mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono state avviate iniziative 

per un’intesa, in Parlamento, per un nuovo governo; e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare 

questo confronto. Anche da parte di altre forze politiche è stata espressa la possibilità di ulteriori verifiche. Il Presidente 

della Repubblica ha il dovere - ineludibile - di non precludere l’espressione di volontà maggioritaria del Parlamento, 
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per lungo tempo concentrata nell’opera di codificazione delle cause legittimanti uno scioglimento 

anticipato delle Camere, finendo per concludere, unanimemente, che è impossibile pervenire ad 

un’elencazione tassativa54. Tra queste vi è il venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori, 

ovvero il sopravvenuto difetto di rappresentatività dei rappresentati55. Ad esempio, potrebbe 

costituire valido motivo di scioglimento anticipato il caso in cui, a seguito dell’esito di elezioni 

amministrative56 o di un referendum57, si riscontri un indirizzo di segno contrario dell’orientamento 

prevalente della popolazione rispetto alla maggioranza governativa, ciò che Basso chiamava 

«l’aperta frattura fra Parlamento e Paese»58. È lo scollamento evidente fra Paese legale e Paese 

reale59. E il Paese legale - proprio in ragione del fondamento della democrazia rappresentativa - 

deve quanto più riflettere il Paese reale60.  

 

così come è avvenuto – del resto - anche un anno addietro, per la nascita del governo che si è appena dimesso. Al 

contempo, ho il dovere – per le ragioni che ho esposto – di richiedere, nell’interesse del Paese, decisioni sollecite». 
54 Cfr. L. CARLASSARE, L., Il Presidente della Repubblica. Art. 88, in Commentario della Costituzione. Artt. 88-91, 

a cura di G. BRANCA, Zanichelli – Foro italiano, Bologna – Roma, 1983, p. 11 ss. Peraltro, l’impossibilità di una 

classificazione e predeterminazione esaustiva delle ipotesi di scioglimento è evidenziata da P. BARILE, I poteri del 

Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, pp. 295 ss. e spec. 333. 
55 In questo senso, cfr. V. ZANGARA, Limiti della funzione legislativa nell’ordinamento italiano, in Scritti in 

memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Cedam, Padova, 1955, 525 ss. e spec. 536-537; C. MORTATI, Istituzioni di 

diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 1958, p. 465; A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 

195-196; A. RUGGERI, Crisi di governo, scioglimento delle Camere e teoria della Costituzione, in Forum Quad. cost., 

2010, p. 2.  
56 In questo senso, cfr. T. MARTINES, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2017, p. 472. 
57 Tale ipotesi è espressamente richiamata da P. BARILE – E. CHELI – S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, 

Cedam, Padova, 2018, p. 267. 
58 L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., pp. 13-14. 
59 A. SPADARO, Poteri del Capo dello Stato, forma di governo parlamentare e rischio di “ribaltone”, in 

forumcostituzionale.it, pp. 13-14. «Stranamente oggi trascuriamo alcuni degli aspetti più classici dei poteri di garanzia 

del Presidente, che ha, sì, il dovere di prendere atto di una maggioranza parlamentare idonea a sostenere un governo, 

ma anche – e oggi sempre più – quello di accertarsi che tale maggioranza non sia in contrasto con quella espressa dal 

corpo elettorale o comunque che non ci sia una “frattura” consolidata (per esempio attraverso diverse elezioni e prove 

referendarie) e inaccettabile (per l’evidenza dell’opinione pubblica) fra la maggioranza parlamentare e l’orientamento 

prevalente del Paese. […]. Insomma, la via di uscita da una crisi parlamentare non è sempre e necessariamente la 

costituzione di un nuovo governo, ma eventualmente – quando non è possibile fare altrimenti – lo scioglimento 

anticipato del Parlamento, anche, se non soprattutto, quando – è un paradosso, ma su cui conviene riflettere – una 

maggioranza in Parlamento forse e comunque si riesce a “raccattare”. Non dimentichiamo che anche in tal modo si 

garantisce la Costituzione. Certo, nessun Capo dello Stato scioglie anticipatamente le Camere a cuor leggero, ma 

nemmeno può “cercare” col lanternino nuove maggioranze parlamentari, quali che siano, in funzione anti-scioglimento, 

men che meno se si tratta di maggioranze diverse da quella espresse dalle urne togliendo (di fatto) le castagne dal fuoco 

all’opposizione ed entrando (più o meno consapevolmente) nell’agone politico». 
60 Ancora altra dottrina converge sulla possibilità – doverosità – di sciogliere le Camere allorquando si assista a un 

mutamento della situazione politica all’interno del Paese, ovvero quando si sia di fronte ad una mancanza di 

corrispondenza fra corpo elettorale e Parlamento. Cfr. L. CARLASSARE, Il Presidente della Repubblica. Art. 88, cit., pp. 

11-16 e 61-64; A. MANZELLA, Il Parlamento, in G. AMATO – A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Il 

Mulino, Bologna, 1997, p. 362 ss.; G.F. CIAURRO, Scioglimento delle Assemblee Parlamentari, Enc. Giur., XXXII, 

Roma, 1991, pp. 3 ss.; R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 281 ss. 
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È ovvio, s’intende, che la prova di uno “scollamento” fra volontà del corpo elettorale e 

maggioranza parlamentare non può essere rimessa a meri sondaggi di opinione - che spesso, 

peraltro, si sono dimostrati totalmente inattendibili - col rischio di minare le fondamenta di un 

Esecutivo al primo mutar di vento, ma a risultati elettorali chiari, precisi e concordanti, per usare i 

tre requisiti che la dottrina penalistica richiede per la validità delle prove indiziarie nel processo 

penale. Deve potersi rinvenire in maniera tangibile quella “acclarata carenza di rappresentatività” di 

cui parlava Ruggeri61. 

La dottrina giuspubblicista fa spesso riferimento al risultato di elezioni amministrative di segno 

nettamente contrario alla maggioranza governativa o all’esito referendario contrario a una legge di 

grande importanza, approvata nella legislatura in corso e chiara manifestazione dell’indirizzo 

politico perseguito dal Governo62. Tuttavia sembra ormai ragionevole inserire in questo elenco, pur 

sempre di carattere meramente esemplificativo, i risultati delle elezioni europee, che hanno assunto 

negli anni, anche simbolicamente, un significato “politico” sempre più rilevante e 

costituzionalmente oggi non trascurabile63, seppur certamente neppure ipotizzabile quando la 

 
61 Cfr. A. RUGGIERI, Crisi di governo, scioglimento delle Camere e teoria della Costituzione, in 

forumcostituzionale.it, p.6. L’Autore, criticando quella dottrina che fa assurge la durata fisiologica della legislatura e la 

stabilità del Governo al rango di valori assoluti da far valere a tutti i costi – Ruggeri parla in proposito di «Grundwert 

delle relazioni politico-istituzionali» – a detrimento del principio della sovranità popolare, afferma che «La 

rappresentatività dei rappresentanti (e, perciò, delle assemblee elettive nel loro insieme) è un bene ancora di più 

meritevole di tutela, siccome direttamente, immediatamente e genuinamente espressivo del valore che sta a base della 

Repubblica, la democrazia; altrimenti, non si spiegherebbe come mai si renda possibile (e, anzi, doverosa) l’anticipata 

chiusura della legislatura per acclarata carenza di rappresentatività (come poi accertarla senza soverchie incertezze di 

lettura è altra questione). Non sto ora a dire che, per effetto di un “ribaltone” – come pure impropriamente ma 

efficacemente usa dire –, venga meno sempre e comunque la rappresentatività dei rappresentanti (e delle istituzioni 

parlamentari presso cui questi ultimi trovano alloggio); può anche darsi che la comunità dei cittadini sia in maggioranza 

ormai orientata nel medesimo senso. Dico solo che di questa verifica non può farsi a meno, la presunzione (che, 

nondimeno, ammette la prova del contrario) essendo proprio quella del sopravvenuto difetto di rappresentatività. Un 

difetto – si badi – che è esso stesso causa d’instabilità e cattiva governabilità, nessuna maggioranza parlamentare e 

nessun Governo potendo alla lunga durare se privi del consenso popolare o – diciamo pure – se in frontale opposizione 

con lo schieramento ormai divenuto maggioritario in seno al corpo elettorale». 
62 Cfr. L. CARLASSARE, Il Presidente della Repubblica. Art. 88, cit., p. 14: «L’ampio margine di apprezzamento 

consentito all’organo – o agli organi – decidente, induce la dottrina a richiedere chiari ed univoci segni del mutamento 

intervenuto, riscontrati dai risultati imprevisti di elezioni amministrative o da un referendum di esito contrario “ad una 

legge di grande importanza, approvata nella legislatura in corso”»; P. BARILE – E. CHELI – S. GRASSI, Istituzioni di 

diritto pubblico, Cedam, Padova, 2018, p. 266 ss.; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, (a cura di G. Silvestri), Giuffrè, 

Milano, 2017, pp. 471 ss. 
63 Le elezioni europee sono sempre state considerate dagli esperti di materia elettorale come elezioni di carattere 

secondario, una tornata elettorale a minore intensità rispetto alle elezioni politiche nazionali, anche se, negli ultimi 

tempi, si è acquisita una sempre maggiore consapevolezza della loro rilevanza. Cfr., in proposito, K. REIF – H. 

SCHMITT, Nine second-order national elections – a conceptual framework for the analysis of European Election results, 

in European journal of political research, 8/1980, pp. 3-44; J.H. NIELSEN – M.N. FRANKLIN, The 2014 European 
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Costituzione entrò in vigore. Anzi, le elezioni 2019, forse per la prima volta, sono intrise di 

significati politici che riguardano il futuro del progetto europeo64. La dialettica si divide intorno al 

cleavage dirimente dell’attuale fase politica, lo scontro intorno alla gestione dei processi di 

globalizzazione, ovvero quello tra “sovranisti” e “non sovranisti”. 

 

 

6. Considerazioni conclusive 

 

Le consultazioni elettorali dei mesi scorsi hanno registrato scostamenti significativi nel 

gradimento degli elettori, rispetto alle politiche 2018, con un rafforzamento complessivo della 

coalizione di centro destra (comunali e regionali) all’interno della quale la Lega – alle europee del 

2019 – ha addirittura raddoppiato i suoi consensi, diventando il primo partito nazionale. Per molto 

meno il Presidente Scalfaro nel 1994 sciolse anticipatamente il Parlamento (“divario molto sensibile 

tra le forze rappresentate in parlamento e la reiterata volontà popolare”, recitava la 

motivazione)65. In sintesi, un uso più frequente – o, potremmo dire, “coraggioso” – del potere di 

scioglimento potrebbe costituire un efficace strumento, a Costituzione invariata, per restituire la 

rappresentatività perduta ai rappresentanti66, restituendo così al Capo dello Stato la sua qualità di 

«arbitro circa i mutamenti dell’opinione pubblica»67.  

Sarebbe distorsivo, nonché sbilanciato in danno del fondamento della rappresentatività, pensare 

che in caso di crisi della maggioranza il Presidente della Repubblica non abbia il dovere di 

verificare la congruenza tra una nuova maggioranza e la volontà raffigurabile nel corpo elettorale, 

prima ancora di saggiare se esista una maggioranza alternativa per un altro Governo. Come ci ha 

insegnato A.V. Dicey: «Uno scioglimento è auspicabile e necessario, ogniqualvolta la volontà del 

legislativo è, o tale si può legittimamente presumere, differente dalla volontà della Nazione. Nessun 

 

Parliament elections: still second order?, in The Eurosceptic 2014 European Parliament Elections. Second order or 

second rate?, Palgrave Macmillan, London, pp. 1-16. 
64 Cfr., sui possibili scenari di politica interna aperti dalle elezioni europee del 2019, I. LANDINI – A. PAPARO, Italy: 

complete overturn among government partners – League doubled, M5S halved, in cise.luiss.it. 
65 Sullo scioglimento del 1994, cfr., ex multis, C. DE FIORES, La travagliata fine dell’XI legislatura, in Giur. cost., 

1994, pp. 1479 ss.; S. LEONE, Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale, Giuffrè, 

Milano, 2016, pp. 298 ss.; S. BARTOLE, Scioglimento delle Camere, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1999. 
66 Cfr. F.M. DOMINEDÒ, Saggio sul potere presidenziale, in Raccolta di scritti sulla Costituzione. Vol. III: Studi 

sulla Costituzione, Giuffrè, Milano, 1958, p. 214.  
67 P. BARILE – E. CHELI – S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 267.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

141 

costituzionalista moderno porrebbe in dubbio che l’autorità della Camera dei Comuni derivi dal 

suo essere rappresentativa della volontà della Nazione e che il principio obiettivo dello 

scioglimento sia l’accertamento della coincidenza tra volontà parlamentare e volontà della 

Nazione»68. La sovranità appartiene al popolo e tutto va improntato a rendere quanto più possibile 

attuale la corrispondenza tra Paese legale e Paese reale69. Il che è appunto una “forma della 

Costituzione”, chiamata scioglimento anticipato delle Camere.  

Ciò per dire che non c’è proprio nulla di evanescente nel concetto di sovranità popolare inteso 

come diritto di un popolo di darsi un governo e di scegliere e rimuovere i propri governanti. 

Scomodando Tom Paine tale diritto farebbe addirittura parte del patrimonio naturale di ogni 

individuo, al pari delle altre classiche libertà del giusnaturalismo liberale70. 

 
68 Cfr. A.V. DICEY, Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese (1885), 

il Mulino, Bologna, 2003, pp. 365-366. 
69 Cfr. L. PALADIN, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1998, pp. 268-269, in cui l’Autore sostiene che solo 

assicurando «la coerenza fra l’azione politica degli organi rappresentativi e gli orientamenti maggioritari degli elettori», 

«la democrazia funziona e consegue il suo scopo; mentre l’alternativa è costituita dalla sua dissoluzione, generata dallo 

stacco fra la classe politica e la società civile». 
70 T. PAINE, Rights of man (1791), New York, Penguin Books, 1985 richiamato da A. MANGIA, Le libertà politiche 

nella prospettiva del diritto transnazionale, in www.forumcostituzionale.it (25 febbraio 2011), cit. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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1. Le origini e la crisi del divieto di vincolo di mandato 

 

Uno degli argomenti più complicati da spiegare agli studenti, soprattutto se si tratta di studenti 

del primo anno dei Corsi universitari, è quello delle prerogative parlamentari. 

Nate agli albori del costituzionalismo, con la nascita del parlamentarismo e del Parlamento, 

come unico elemento di “garanzia costituzionale”, tant’è che “la creazione di vere costituzioni 

rigide si è avuta (…) quando si è affermato un qualche sistema di rappresentanza”1, in 

contrapposizione al potere esecutivo, nel contesto di forme di governo duali, funzionali al 

rafforzamento di quella garanzia, allo scopo di assicurare al Parlamento (e ai parlamentari) 

autonomia e indipendenza nei confronti degli altri organi (e ordini) costituzionali (primariamente 

l’esecutivo), oggi, quelle medesime prerogative – primariamente parlamentari – vengono invece per 

lo più concepite come veri e propri privilegi, in contrasto con (mi sia consentita l’espressione) una 

concezione “giacobina” della democrazia e dunque della stessa rappresentanza, che porta in ogni 

settore della società ad esigere una esasperata accountability, ben oltre ogni fisiologica esigenza, 

che trasforma la “rappresentanza politica” in una sorta di “rappresentanza giuridica”, con 

conseguente (sostanziale) vincolo di mandato. 

Basta infatti riflettere sulla circostanza che, in sostanza, la prerogativa del divieto di “mandato 

imperativo”, di cui all’art. 67 Cost. è oramai quasi rimasta “da sola”. Una delle poche prerogative 

che non ha subito modifiche, pur essendo costantemente “sotto attacco”. Si pensi, per le altre 

prerogative, all’evoluzione delle immunità parlamentari, in particolare al ridimensionamento 

dell’inviolabilità, che ha incrinato il delicato equilibrio tra ordine giudiziario e Parlamento, non 

potendo tra l’altro quella riforma non essere letta in stretto collegamento con la sopravvissuta 

garanzia della insindacabilità; si pensi ai sempre più ristretti margini di operatività dell’autodichia; 

si pensi, da ultimo, al sindacato astrattamente ammesso dalla Corte costituzionale sul corretto 

esercizio della funzione legislativa, a fronte del conflitto che può essere al riguardo sollevato dal 

 
1 In questo senso, cfr., J. BRYCE, Costituzioni flessibili e rigide, ristampa a cura di A. Pace, Milano, Giuffrè, 1998, 

pp. 18 e 19. È noto, infatti, come per Bryce la rigidità costituzionale fosse strettamente correlata al tema della 

rappresentanza, evidentemente parlamentare, rilevando questi che “le vere costituzioni rigide compaiono solo quando la 

diffusione di un modello di rappresentanza ha reso familiare la distinzione tra l’autorità del popolo stesso e quella dei 

suoi rappresentanti”. Tant’è che “solo allora si profila un metodo di approvazione di un tipo di leggi superiori a quelle 

poste in essere dal corpo legislativo ordinario”. 
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singolo parlamentare, ove comunque la Consulta valorizza il divieto di vincolo di mandato, 

riconoscendo che il conflitto di attribuzione può essere attivato a difesa “della facoltà, necessaria 

all’esercizio del libero mandato parlamentare, di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni 

esprimendo opinioni e voti”, posto che i ricorrenti possono agire proprio “a tutela del potere di 

partecipare al procedimento legislativo che la Costituzione riconoscerebbe loro quali rappresentanti 

della Nazione”2, in un contesto comunque di generale “sindacabilità” delle prerogative 

parlamentari. 

Per quanto specificamente attiene alla crisi del divieto di mandato imperativo, come insegna la 

storia, è noto come questa sia strettamente correlata alla crisi della stessa rappresentanza 

parlamentare3. Quel principio, infatti, garantisce il parlamentare da qualsiasi influenza e vincolo 

esterno, ma non legittima evidentemente un progressivo, fino a divenire totale, scollamento del 

rappresentante dalla sensibilità dei rappresentati, posto che altrimenti, la rappresentanza diviene fine 

a sé stessa, facendo perdere di qualsiasi significato lo stesso divieto di vincolo di mandato, che 

viene addirittura percepito dal corpo elettorale come un “odioso privilegio”, piuttosto che come una 

prerogativa funzionale al miglior esercizio del mandato parlamentare. 

 

 
2 Cfr., Corte costituzionale, Ordinanza n. 17 del 2019, Punto 3.3. del Considerato in diritto, ad avviso della quale, il 

potere – le prerogative – tutelabile dal singolo parlamentare in sede di conflitto, “si esprimerebbe tramite la 

presentazione di progetti di legge e di proposte emendative (art. 71 Cost.) e tramite la partecipazione all’esame dei 

progetti di legge sia in commissione sia in aula (art. 72 Cost.)”. Tale potere “implicherebbe altresì la possibilità per 

ciascun parlamentare di addivenire alla conoscenza del testo, di formarsi un proprio convincimento e una propria 

posizione sul medesimo, nonché di manifestare pubblicamente tale posizione”, ancorché poi, nel caso di specie, la 

stessa Consulta abbia precisato che “ai fini dell’ammissibilità del conflitto, non è sufficiente che il singolo parlamentare 

lamenti un qualunque tipo di vizio occorso durante l’iter legislativo, bensì è necessario che alleghi e comprovi una 

sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela 

della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale innanzi a questa Corte ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 

1953”. Analoga sorte hanno avuto altri due conflitti di attribuzione sollevati da singoli parlamentari che contestavano 

l’eterogeneità di emendamenti approvati in sede di conversione di decreto legge nei confronti del medesimo decreto 

legge, con successiva apposizione della questione di fiducia. Anche in tal caso la Corte ha rilevato che non venivano 

prospettati elementi tali da far emergere violazioni manifeste delle prerogative costituzionali poste a garanzia delle 

funzioni dei parlamentari nell’ambito del procedimento legislativo; cfr., Corte costituzionale, Ordinanze nn. 274 e 275 

del 2019. 
3 Sul punto, cfr., N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, 

Milano, Giuffrè, 1991 pp. 89 e 90, che ricorda come in un saggio del 1925 “Hans Kelsen indicò le ragioni di quella che 

veniva concordemente definita la ‘crisi’ del regime parlamentare”, da ricercarsi “nella irresponsabilità politica e 

giuridica dei deputati, che determinava una sostanziale estraneità del popolo all’attività ed alle scelte parlamentari, e, 

dall’altro, nel fatto che le moderne assemblee rappresentative, a causa della loro composizione, non potevano possedere 

le conoscenze tecniche necessarie per fare buone leggi in tutti i settori della vita sociale”, precisando che la rimozione 

della prima causa avrebbe determinato effetti benefici anche per la seconda causa, divenendo così necessario “eliminare 

il motivo principale dell’avversione montante contro il regime parlamentare”, ovvero, “l’irresponsabilità dei deputati 

nei confronti dei propri elettori, da un lato, l’anacronistico privilegio dell’immunità penale, dall’altro”. 
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2. La previsione del divieto di vincolo di mandato durante il periodo Statutario e il 

conseguente abbandono durante il Fascismo 

 

Quel principio trovava dunque formale codificazione nello Statuto Albertino, all’art. 41, a tenore 

del quale, “I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono 

eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori”, ove significativamente il divieto 

di vincolo di mandato viene posto nei soli confronti dei territori e degli elettori, non certo, in quella 

fase, nei confronti dei partiti politici, non ancora organizzati nella società. 

Quello stesso principio, come è noto, viene invece radicalmente contestato dal regime Fascista, 

che sostituisce alla rappresentanza parlamentare quella corporativa. 

Proprio a questo proposito, non si può di conseguenza omettere di analizzare come i giuristi del 

tempo “giustificassero” il sistema corporativo, in sostituzione di quello 

parlamentare/rappresentativo4. 

Paiono al riguardo particolarmente “attuali” le osservazioni di Manlio Udina pubblicate in un 

articolo comparso sulla Rivista di Diritto Pubblico nel 1939. Questi era Professore Ordinario di 

Diritto Internazionale e Rettore all’Università di Trieste; giurista non certo centrale nel dibattito di 

quegli anni e degli anni successivi, che ben evidenzia e rappresenta, quelle che erano le esaltazioni 

e giustificazioni del Regime, denunciate soprattutto da Piero Calamandrei5. 

Manlio Udina parla di una profonda trasformazione operata dal fascismo nell’ordinamento 

costituzionale dello Stato italiano, soprattutto in ragione della legge del 19 gennaio 1939, n. 129, 

che con l’abolizione della Camera dei deputati e l’istituzione della Camera dei Fasci e delle 

 
4 Sul punto sia consentito, più ampiamente, rinviare a M. BELLETTI, Lo Stato di diritto, in Quale costituzionalismo 

durante il fascismo, Seminario promosso dall’Associazione italiana dei Costituzionalisti, Firenze, 16 giugno 2017, in 

Rivista AIC, n. 2 del 2018, 23 maggio 2018. 
5 Il quale rilevava che nelle ricostruzioni scolastiche e scientifiche di quel periodo vi sarebbe stata “servile 

esaltazione delle leggi fasciste”, oppure, anche solo il rispetto della buona regola di “astenersi dal ricercare dietro le 

formule giuridiche la realtà politica che vi si celava”. Si dava così al “lettore non informato” l’impressione che “le 

fondamenta costituzionali dello Stato fossero rimaste immutate, e che l’opera del fascismo non fosse stata, a ben 

guardare, se non una restaurazione legalitaria dell’ordine costituito ed un ritorno alla più rigorosa ortodossia statutaria”. 

Cfr., P. CALAMANDREI, La funzione parlamentare sotto il fascismo, in Il centenario del Parlamento – 8 maggio 1848 – 

8 maggio 1948, Segretariato generale della Camera dei deputati, 27 luglio 1948, pp. 261, 262. 
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Corporazioni avrebbe dato “una nuova configurazione agli organi legiferanti” e riordinato 

“l’esercizio della stessa funzione legislativa”6. 

Descrive la Rivoluzione fascista come una rivoluzione dal punto di vista spirituale e materiale, 

che rinnovando completamente il costume, la vita politica e sociale italiana, ha rinnovato nella 

forma e nella sostanza l’intero ordine giuridico, ancorché, precisa, “dal punto di vista strettamente 

giuridico-formale essa non è stata una vera e propria rivoluzione”, che non avrebbe prodotto uno 

iato tra il nuovo e l’antico ordinamento, “bensì un’evoluzione progressiva, una rapida e costante 

trasformazione del diritto preesistente compiutasi secondo la più corretta procedura costituzionale”. 

Da questo punto di vista precisa che sarebbe in errore chi sostenesse l’immutabilità dello Statuto del 

Regno del 1848 e del regime democratico parlamentare, che ne rappresentava invece una non 

prevista degenerazione7. 

Viene da rilevare, tuttavia, come già il primo atto di questa rivoluzione, la conquista del potere, il 

28 ottobre 1922, si caratterizzi per un evidente paradosso. Quello viene descritto “moralmente e in 

fatto” come un “atto rivoluzionario perché si attua mediante la violenza o la minaccia della 

violenza”, ma “giuridicamente si compie attraverso la normale deliberazione sovrana di nomina del 

nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri” e da allora, secondo la citata impostazione di 

esaltazione fascista, l’Italia non avrà più soltanto “un nuovo Gabinetto (anche se non più composto 

sulla base delle designazioni dei vari partiti dominanti nelle Camere), ma un Governo, un Governo 

che intendeva governare”8. 

 

 

 

 

 

 

 
6 Così, M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, Conferenza tenuta a Vienna, il 3 maggio 

1939-XVII, presso l’Istituto Italiano di Cultura, in Rivista di Diritto Pubblico, 1939 – Parte I – 34, p. 460. 
7 Cfr., M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., pp. 460 e 461, 472 e 473. Posizione 

questa che sarebbe diversa anche da quella della “conservazione rivoluzionaria” di Panunzio; cfr., al riguardo, S. 

PANUNZIO, Teoria generale dello Stato fascista, Padova, 1939, pp. 67 ss. e p. 110. 
8 Cfr., M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., pp. 461 e 462. 
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2.1. Il Partito unico, il sistema corporativo e il “completamento” della rappresentanza nello 

“Stato nuovo”, secondo Costantino Mortati 

 

Gli elementi caratterizzanti questo nuovo ordinamento erano il Partito unico e l’ordinamento 

corporativo9. 

Dopo la riforma del ruolo del Capo del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, viene 

adottata la legge elettorale politica del 17 maggio 1928, n. 1019, che instaura un sistema 

plebiscitario per l’elezione della Camera dei deputati10. 

Tuttavia, il sistema plebiscitario, che non corrispondeva in pieno alla concezione fascista dello 

Stato, ebbe applicazione per due legislature, ma fu sostituito dal nuovo sistema stabilito dalla legge 

del 1939, che stava alla base della formazione di quella che venne chiamata la Camera dei Fasci e 

delle Corporazioni. 

Spariva dunque la rappresentanza parlamentare, sostituita dal sistema corporativo, che “tiene 

conto dell’attuale realtà politica e sociale, per cui nello Stato fascista il popolo non è soltanto un 

elemento materiale costitutivo dello Stato, bensì, essendo ormai complessivamente organizzato nei 

Fasci e nelle Corporazioni ed essendo destinato ad esserlo del tutto attraverso le nuove generazioni, 

è diventato esso stesso un grandioso organismo statuale, coi propri organi secondari e le proprie 

gerarchie, le quali, in quanto componenti il Gran Consiglio del Fascismo ed il Consiglio Nazionale 

del Partito, il Comitato corporativo centrale ed il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, vengono 

a far parte di diritto della nuova Camera”11. 

Secondo quell’impostazione, quella Camera non attuava “un sistema rappresentativo di 

democrazia indiretta (che presuppone i soggetti distinti del rappresentante e del rappresentato), 

bensì di democrazia autoritaria diretta, giacché è il popolo stesso che immediatamente – senza 

 
9 Le leggi 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni del Primo Ministro Capo del Governo, e 31 gennaio 1926, n. 

100, sulle facoltà normative del potere esecutivo hanno operato la prima trasformazione costituzionale, in forza della 

quale “il Capo del Partito fascista e Capo del Governo diventa veramente l’organo motore dello Stato, responsabile 

soltanto verso la Corona e non verso il Parlamento, del quale egli può ormai anche formalmente influenzare l’attività, 

mentre il potere esecutivo in genere si rafforza attraverso una migliore disciplina delle sue facoltà in materia di 

emanazione delle norme giuridiche”. Altri due passaggi importanti si hanno con le leggi 9 dicembre 1928, n. 2693 e 14 

dicembre 1929, n. 2099, che fanno del Gran Consiglio del Fascismo un organo costituzionale e il massimo consulente 

politico della Corona e prevedono l’ingresso del Segretario del Partito nel Consiglio dei Ministri; così, M. UDINA, Il 

nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., pp. 462 e 464. Cfr., inoltre, D. DONATI, Il Governo del Re 

nella classificazione delle forme di governo, in Rivista di Diritto Pubblico, 1933, I, pp. 514-529. 
10 Cfr., M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., p. 464. 
11 Cfr., M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., p. 465. 
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bisogno di atti elettorali –, attraverso le persone fisiche dei propri gerarchi, viene a far parte di uno 

degli organi costituzionali dello Stato, di quello cioè che, assieme alla Camera vitalizia (…) ha per 

funzione precipua l’esercizio della funzione legislativa”12. 

Si tratterebbe dunque di una “rappresentanza funzionale”, con il popolo “come elemento 

costitutivo dello Stato” e “organizzato nello Stato”. In questo contesto, “lo stretto rapporto di 

medesimezza fra l’organo legislativo ed il popolo da cui è espresso, e questa continuità 

accompagnata dal continuo processo di rinnovamento per cui in qualsiasi momento l’organo può 

rispecchiare fedelmente le condizioni della vita nazionale, sono gli aspetti più salienti ed originali 

della recente riforma, che è forse senza precedenti nella storia degli ordinamenti costituzionali degli 

Stati”13. 

È evidente che in un contesto del genere, lo stesso pluralismo partitico diviene sostanzialmente 

inutile, in forza del rapporto “diretto” con il corpo elettorale; così come, evidentemente, la 

prerogativa del divieto di vincolo di mandato a quello comunque strettamente correlata. 

È altrettanto evidente che, a parte i profili legati all’autoritarismo di quel sistema, il modello 

corporativo reca in sé un innegabile elemento di novità, legato alla consapevolezza dell’entrata in 

crisi del sistema rappresentativo liberale e alla surrogazione di quello con un sistema di “pseudo-

democrazia diretta”, che contemplava un vincolo di mandato, in un contesto rappresentativo che si 

avvicina maggiormente alla rappresentanza civilistica, piuttosto che a quella pubblicistica. 

Il sistema corporativo reca dunque una risposta errata ad un problema reale, il problema della 

crisi della rappresentanza liberale, della sostituzione di questa con forme di democrazia diretta e con 

la conseguente introduzione del vincolo di mandato. 

La questione istituzionale è acutamente e in maniera lineare spiegata da Costantino Mortati, 

quando rileva che lo Stato “nuovo” avrebbe prodotto il passaggio dal contesto liberale, ove era il 

Sovrano a farsi interprete delle istanze della collettività, per il tramite degli organi, seppur 

limitatamente rappresentativi, a un contesto nel quale è il Capo del Governo a farsi interprete di 

queste istanze, attraverso quel complesso di istituzioni, costituito dal Partito unico e dal sistema 

 
12 Così, M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., p. 466; in questo senso cfr., anche 

S. PANUNZIO, La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Roma, 1939, pp. 29 ss. 
13 Così, M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, cit., pp. 466-468. Questo sistema 

avrebbe consentito di velocizzare i tempi per l’approvazione delle leggi, migliorarne i contenuti e superare gli abusi 

della decretazione d’urgenza, così da limitarne il ricorso per i soli casi “in cui si versi in stato di necessità per causa di 

guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario”. 
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corporativo14. In quello Stato ci si rende conto della crisi della rappresentanza liberale, ma ancor 

prima, della limitata rappresentanza del previgente assetto, ove necessariamente era il Sovrano a 

frapporsi tra corpo elettorale e organi costituzionali, mediante la decisione dello scioglimento 

anticipato dell’Assemblea rappresentativa. In ciò, indubbiamente, lo Stato fascista è uno “Stato 

nuovo”, ove quel ruolo di mediazione veniva svolto invece dal Capo del Governo, tramite l’ausilio 

del Partito unico e del sistema corporativo. 

Il che porta Mortati a concludere che “non apparirà inesatto l’affermare che la riforma 

costituisce, e in questo risiede la sua vitalità, una prosecuzione dello sviluppo storico, di cui il 

regime parlamentare ha costituito una fase: un superamento di questo, non una negazione”15, 

determinando, così, il superamento della rappresentanza parlamentare, non già il superamento della 

rappresentanza tout court, ma anzi, in quell’ottica, il miglioramento e completamento di quella, che 

vede nella sussistenza del “vincolo di mandato” un elemento indefettibile. 

Mentre, la conseguenza istituzionalmente tangibile, ancorché accettata, era che il Parlamento 

veniva posto ai margini della “funzione di governo”. 

 

 

3. La crisi della rappresentanza liberale nelle parole di Giuseppe Maranini e di Piero 

Calamandrei 

 

La crisi della rappresentanza liberale e del Parlamento viene efficacemente descritta da Giuseppe 

Maranini, quando rileva che “al regime pseudoparlamentare, e poi alla provvisoria dittatura di 

guerra, seguiva ora”, nell’ultima fase liberale, precedente all’affermazione del fascismo, “un 

anarchico regime di assemblea”, nel quale “tutto il potere – o quasi tutto – rifluiva tumultuosamente 

nell’assemblea incapace di esercitarlo”. Di conseguenza, “la formula imperfetta, corruttrice, e 

tuttavia in qualche modo valida, che aveva consentito al giovane regno una approssimativa 

conciliazione delle necessità funzionali del governo con l’anelito verso una sostanziale democrazia, 

era esaurita”16. 

 
14 Così, cfr., C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Milano, Giuffrè, ristampa 

del 2000, p. 80. 
15 Cfr., C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., p. 80. 
16 Così, cfr., G. MARANINI, Storia del potere in Italia – 1848 – 1967, Milano, Corbaccio, 1995, pp. 281 ss. 
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È noto come quel clima fece maturare il mito della vittoria militare “mutilata e tradita”, 

efficacemente utilizzato “dalle correnti dannunziane, nazionaliste, e poi, fasciste”. Tradita tuttavia, 

non già “dagli avari alleati”, o dalle aspirazioni democratiche di parte del Paese, ma “tradita e 

sabotata dalla mancanza di una democrazia valida, dalla impossibilità di formare un governo che, 

nato dalla consultazione popolare, potesse poi operare con coerente libertà, con responsabile 

decisione, con accettata autorità, nel nome della maggioranza e sotto il controllo dell’opposizione”. 

Poiché, soprattutto, “la mancanza di un’opposizione coerente e autorevole, capace di offrire 

un’alternativa di governo, era stata dall’origine la caratteristica negativa del regime 

pseudoparlamentare italiano”17. 

In quel contesto, quel “regime moribondo non sapeva esprimere più nemmeno la fittizia e 

artificiosa maggioranza del primo ministro, surrogato deteriore della maggioranza spontaneamente 

espressa dal paese attraverso una legge elettorale idonea”, ma, “tutto quello che la Camera dei 

deputati poteva ormai fare, era il rovesciamento dei governi, operazione alla quale per qualche 

tempo doveva dedicare tutte le sue energie, fino all’epilogo finale, e cioè fino alla sua inevitabile 

umiliazione”18, con la stessa progressiva “soppressione” della rappresentanza parlamentare. 

Del medesimo avviso è Piero Calamandrei, che parla con riguardo al periodo fascista di un 

“Parlamento di servi sciocchi”, rileva la perdita di una solida tradizione di oratoria parlamentare, 

trasformata in oratoria falsa, pretenziosa e vuota, ma si domanda se il “ventennio di progressivo 

oscuramento e poi di totale eclissi delle libertà politiche che si ebbe sotto il fascismo” dovesse 

considerarsi “come una interruzione e come una aberrazione”, “quasi un periodo di smemoratezza e 

di follia alla fine del quale si riprende senza mutamenti il filo del ragionamento rimasto interrotto”, 

o se viceversa, “non sia stato preparato a lunga scadenza e in un certo senso storicamente 

giustificato da interne debolezze del sistema parlamentare decaduto a parlamentarismo, dalla 

cronica instabilità dei governi, dalla invadenza dei partiti, dal vaniloquio delle assemblee e dalla 

loro inettitudine al lavoro legislativo minuzioso e preciso, dalla mancanza di una maggioranza 

omogenea e risoluta e di una opposizione competente e costruttiva; e forse anche da ragioni più 

remote e più generali, di carattere sociale ed economico, e sopra tutto morale”19. 

 
17 Cfr., G. MARANINI, Storia del potere in Italia – 1848 – 1967, cit., pp. 281 ss. 
18 Cfr., G. MARANINI, Storia del potere in Italia – 1848 – 1967, cit., p. 282. 
19 Cfr., P. CALAMANDREI, La funzione parlamentare sotto il fascismo, cit., pp. 340, 364-65, 367-368; cfr., anche, R. 

ROMANELLI, Il giudizio storico di Piero Calamandrei sul fascismo e la nascita della nuova democrazia repubblicana, 
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È dunque possibile almeno trarre un insegnamento da queste amare considerazioni di 

Calamandrei, anche se non è poi semplice capire quanto quell’insegnamento sia stato ascoltato, 

posto che la crisi della rappresentanza liberale, dovuta alle ragioni sopra evidenziate, ha determinato 

la degenerazione del sistema parlamentare in parlamentarismo, che a sua volta ha determinato 

spinte per il superamento della rappresentanza parlamentare e la conseguente sostituzione di quella 

con la rappresentanza corporativa, con inevitabile previsione del “vincolo di mandato”. 

 

 

4. Dopo la parentesi fascista, il “divieto di mandato imperativo” confluisce nell’art. 67 della 

Costituzione repubblicana 

 

La prerogativa in parola trova così spazio nell’art. 67 della Costituzione repubblicana, ancorché, 

praticamente quasi senza discussione in Sottocommissione e in Assemblea Costituente, fatta 

eccezione per le perplessità sollevate dall’on. Terracini, che ammoniva che la disposizione in parola 

“poteva avere la sua ragion d’essere nei tempi passati e col collegio uninominale, quando il 

deputato si sentiva anche rappresentante di interessi di classe e quando la rappresentanza era 

circoscritta al collegio”, mentre oggi “in ogni caso una norma costituzionale non varrebbe a 

rallentare i legami tra l’eletto e il partito che esso rappresenta o l’eletto e il comitato sorto per 

sostenere la sua candidatura”20. 

Nel medesimo senso si esprimeva anche l’on. Grieco, che rilevò come “i deputati sono tutti 

vincolati a un mandato: si presentano difatti alle elezioni sostenendo un programma, un 

orientamento politico particolare”21. 

Dunque, senza potere in questa sede ulteriormente addentrarci nel merito della questione, era 

evidente che quella prerogativa entrava già in tensione con la disciplina di partito22, in un contesto, 

 

in S. Merlini, (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, Roma-Bari, Laterza, 

2007, pp. 27-55. 
20 Cfr., V. FALZONE – F. PALERMO – F. COSENTINO (a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata 

con i lavori preparatori, Milano, Mondadori, 1976 pp. 202 e 203. 
21 Cfr., V. FALZONE – F. PALERMO – F. COSENTINO (a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata 

con i lavori preparatori, cit., p. 203. 
22 Come evidenziato da N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della 

Costituzione, cit., pp. 89 ss. e 211 ss., laddove rileva che “il problema della trasformazione del parlamentarismo era 

emerso alla Costituente in tutta la sua evidenza”. Ricorda in particolare le parole di Piero Calamandrei, che osservava 

come la natura degli istituti parlamentari risultasse profondamente mutata in virtù dell’attività e dei programmi dei 
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quello post liberale dei sistemi democratico-pluralisti, nel quale i partiti politici organizzati di massa 

hanno discipline più strette e rigorose rispetto ai partiti politici del sistema liberale, che si 

caratterizzavano come mere articolazioni interne al Parlamento, praticamente privi di strutture 

organizzative nella società23. 

Fino a questo punto, tuttavia, si è avuto modo di evidenziare tematiche e problematiche a tutti 

note. 

 

 

4.1. La lungimirante interpretazione dell’art. 67 Cost. di Vezio Crisafulli 

 

Assai lucidamente e con grande lungimiranza e impressionante attualità di tematiche e di 

linguaggio, è invece Vezio Crisafulli ad andare addirittura oltre l’influenza dei partiti politici e a 

chiamare direttamente in causa il “popolo”. 

Questi rileva, con specifico riguardo alle “differenze (…) che separano i sistemi parlamentari di 

oggi dal prototipo classico” che “le questioni che (vennero) allora in considerazione si 

compendiano, in sostanza, nella funzione predominante assunta nella pratica più recente del 

sistema, dai partiti politici, rigidamente organizzati e spesso in radicale antitesi tra loro”. Il che 

avrebbe determinato un progressivo “esautoramento del Parlamento”, con il “trasferirsi del centro di 

gravità del sistema, dalle Assemblee rappresentative al corpo elettorale, ed anzi, più largamente, al 

popolo, come insieme dei cittadini viventi”24. 

Aveva dunque Crisafulli già preconizzato la fine del “divieto di mandato imperativo”? Posto che 

non pare che faccia riferimento al modello fisiologico, del sistema parlamentare, di spostamento 

della funzione di indirizzo dai Parlamenti verso i partiti e poi verso il corpo elettorale, tipico delle 

 

partiti, rilevando, provocatoriamente, che se anche nel corso di un dibattito parlamentare avesse potuto convincere con 

gli argomenti esposti altri parlamentari, questi non avrebbero votato comunque nella direzione da lui proposta, se quella 

non fosse stata conforme alle istruzioni del partito politico. L’unico che tentò di tenere assieme divieto di vincolo di 

mandato e disciplina di partito fu Costantino Mortati; nella sua visione, infatti, “non sarebbe stata inimmaginabile una 

norma costituzionale che, pur proclamando ogni deputato rappresentante della Nazione intera, avesse previsto la stretta 

dipendenza del mandato dalle vicende del rapporto tra parlamentare e partito”. 
23 Sulla debolezza del sistema politico liberale, con conseguenti tendenze trasformiste, e sui riflessi e le influenze 

che questo produsse nel sistema politico repubblicano, si rinvia ampiamente a S. ROGARI, Alle origini del trasformismo. 

Partiti e sistema politico nell’Italia liberale, Roma-Bari, Laterza, 1998. 
24 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, 1957, ora in Stato, popolo, 

governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, p. 153. 
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transizioni da modelli di democrazia mediata a modelli di democrazia immediata (modello al quale 

il nostro ordinamento ha tentato di conformarsi tra il 1993 e il 2013), ma pare riferirsi alla 

sostanziale delegittimazione che subisce la rappresentanza parlamentare in contesti marcatamente 

assembleari, che porta al superamento della stessa, mediante la ricerca di un rapporto diretto con il 

“popolo”, attraverso forme di democrazia diretta o partecipata (modello nella direzione del quale 

pare essersi mosso l’assetto istituzionale nel corso dell’odierna XVIII legislatura). 

Il che trova conferma laddove egli rileva che il sistema parlamentare presuppone la dialettica tra 

i partiti, al punto da designarlo come “governo di partiti”, ancorché rilevasse la sensibile differenza 

tra i sistemi classici-bipartitici, come quello britannico, e le esperienze contemporanee, considerate 

“spurie”, ove la moltiplicazione dei partiti aveva determinato uno “spezzettamento della 

rappresentanza popolare”, con la conseguente necessità di ricorrere a governi di coalizione25. 

Dunque, nei contesti liberali, ove “i partiti erano semplici correnti di opinione” e avevano “tutti 

egualmente origine in una medesima base sociale: era possibile che il loro alternarsi al governo 

avvenisse senza gravi scosse e in un clima di sicurezza e fiducia reciproca”26. In sostanza, “il 

Governo poteva configurarsi come un comitato esecutivo della maggioranza, e l’ipotesi del 

verificarsi della responsabilità governativa dinanzi alle Camere rappresentava un evento normale e 

del tutto fisiologico, potendosi delineare, con relativa facilità, delle nuove maggioranze”27. 

Oggi, nei sistemi democratico-pluralisti “nelle elezioni assume rilievo preponderante l’adesione 

a un programma, quindi il consenso al partito, e solo mediatamente ed in linea subordinata la scelta 

degli uomini”; i candidati sono, del resto, designati dagli organi di partito, “che predispongono 

minuziosamente anche il giuoco delle preferenze, e debbono perciò la loro riuscita al partito, di 

guisa che, ad onta di qualsiasi divieto costituzionale, la rappresentanza politica finisce, in concreto, 

per fondarsi su un mandato di partito”28, anche se in numerosi ordinamenti ritenuto irrilevante alla 

stregua di discipline costituzionali, che, per quanto concerne l’Italia, si sostanziano nell’art. 67 

Cost. 

Questa previsione, sempre ad avviso di Crisafulli, “nella parte in cui esclude il vincolo di 

mandato, potrebbe sembrare in contrasto con alcuni principi costituzionali, i quali consentirebbero 

 
25 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 153. 
26 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 154. 
27 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 155. 
28 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 155 e 156. 
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invece, di per sé, opposte illazioni”29; ciò che determinerebbe, non solo un’attenuazione della 

precettività di quella prerogativa in forza dell’evoluzione della forma di governo, ma anche, se non 

proprio la tensione con alcuni principi costituzionali, sicuramente la necessità di farla entrare con 

quei medesimi principi in contemperamento/bilanciamento reciproco. 

Tra questi principi costituzionali, Crisafulli non si limita a citare l’art. 49 Cost., che riconosce 

una funzione costituzionale ai partiti politici, ma cita anche l’art. 1 Cost., “che, attribuendo la 

spettanza (titolarità ed esercizio) della sovranità al popolo, e perciò escludendo la cosiddetta 

sovranità del Parlamento, implica altresì che l’operato delle Camere e dei loro componenti debba 

essere conforme agli orientamenti politici popolari (con la conseguente possibilità di scioglimento 

anticipato ex art. 88, allorché si abbiano fondate ragioni per ritenere spezzata tale conformità, 

naturalmente di massima)”, precisando poi che “sono proprio i partiti, nella società contemporanea, 

che convogliano detti orientamenti politici, dando loro espressione organica e precisa”30. 

In sostanza, nel rapporto, ovvero, nel contemperamento, tra art. 67, da un lato, e artt. 1 e 49 Cost. 

“si rispecchia (…) il compromesso tra i principi rigorosamente liberali, che vogliono comunque 

garantita la libertà di coscienza e di azione dei parlamentari, e i principi democratici, che, portati 

alle estreme conseguenze, condurrebbero invece ad affermare la stretta dipendenza degli eletti dagli 

elettori, e perciò il mandato di partito, la lista bloccata, la revoca in corso di legislatura e via 

dicendo”31. 

Dunque, “l’esclusione del vincolo di mandato, ribadita dall’art. 67, può, (…), soltanto significare 

un limite al contenuto potenziale di quegli altri, diversi principi, e quindi esclusione, nella sfera 

dell’ordinamento costituzionale, di qualsiasi effetto giuridico automatico dei particolari obblighi, 

eventualmente assunti dai candidati verso i rispettivi partiti ed altri analoghi raggruppamenti 

organizzati”32. 

Chiaramente e in poche parole, Crisafulli risponde dunque ai dubbi di conformità alla 

prerogativa in esame delle discipline regolamentari interne del Movimento 5 Stelle, che prevedono 

una sanzione pecuniaria per chi esce o viene espulso dal Movimento33, nonché delle diverse ipotesi 

 
29 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 156 e 157. 
30 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 157. 
31 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 157. 
32 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 158. 
33 In argomento, cfr., più ampiamente, A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, 

Napoli, 2018, pp. 101 ss. 
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di consultazione della “base” da parte del Movimento attraverso la piattaforma Rousseau34 e del 

grado di vincolatività dei relativi esiti, chiarendo che i singoli interessati potranno anche 

conformarsi a quelle discipline o a quelle consultazioni, ma dalle stesse non potrà discendere alcun 

vincolo giuridico e dunque alcuna conseguenza in ordine alla precettività e conseguente azionabilità 

nei confronti dei destinatari35. 

Ciononostante, in punto di tensione del divieto di vincolo di mandato con le novità del sistema 

parlamentare, e dunque di progressiva tensione tra quella prerogativa e l’evoluzione di quel sistema, 

Crisafulli conclude ravvisando un “grandioso e complesso processo storico (irreversibile nelle sue 

linee generali …)”, che determina delle conseguenze “sul piano degli istituti parlamentari”. Tra 

queste, ad esempio, “lo schieramento dei parlamentari in occasione delle votazioni è, di solito, 

scontato in anticipo, perché inflessibilmente predeterminato dagli organi direttivi dei rispettivi 

partiti”. Ne deriva che “la responsabilità politica del Governo stenta perciò ad attuarsi nei confronti 

delle Camere, e si concretizza piuttosto nei confronti del partito o dei partiti di cui il Governo è 

espressione”36, con l’evidente e conseguente paradosso che proprio nel sistema parlamentare 

democratico-pluralista, per quanto razionalizzato, si producono crisi extraparlamentari, invece 

sconosciute nella fase liberale. 

 

 

 

 

 
34 In argomento, tra i tanti interventi “a caldo”, sia sulla questione della consultazione per la formazione del 2° 

Governo Conte, sia sulla questione della consultazione per il diniego dell’autorizzazione a procedere nei confronti 

dell’allora Ministro dell’Interno, per il “Caso Diciotti”, ovvero, il presunto sequestro di persone, trattenute sulla nave 

della Marina militare italiana, si segnala A. MORELLI, Formazione del Governo e votazioni on line: il problema non è 

tanto Rousseau ma Montesquieu, in laCostituzione.info, 29 agosto 2019; G. DI COSIMO, Il voto in Giunta 

sull’autorizzazione a procedere e la “partecipazione” dei militanti, in laCostituzione.info, 20 febbraio 2019; cfr., 

infine, I costituzionalisti contro Rousseau: “Non si gioca con la democrazia”, in il Giornale, 3 settembre 2019. 
35 Lo stesso Crisafulli cita diversi casi esemplificativi di obblighi non giustiziabili che possono essere assunti nei 

confronti dei partiti politici, come la previsione della decadenza dalla carica di parlamentare, la invalidità di dimissioni 

firmate dal parlamentare con la data in bianco, probabilmente anche una legge che volesse introdurre la revoca degli 

eletti da parte degli elettori; cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 

158; in senso analogo, cfr., C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in La Costituzione italiana – Saggi, 

Padova, 1954, p. 230; cfr., anche C. MORTATI, Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell’ordinamento 

italiano, (1957), in Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, pp. 355 ss. 
36 Cfr., V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., p. 159. 
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5. L’odierna crisi dei partiti politici e la conseguente ricerca di un rapporto diretto con il 

corpo elettorale, recitius, con il “popolo” 

 

Così, dalla crisi della rappresentanza parlamentare di stampo liberale, si passa alla crisi del 

sistema dei partiti, con la conseguente ricerca di un rapporto diretto con il corpo elettorale, se non 

addirittura con lo stesso popolo, con l’emersione, o riemersione – se si pensa al modello corporativo 

– di nuove forme di democrazia diretta o partecipata. 

Il che è stato ben compreso da un movimento politico, il Movimento 5 Stelle, che sin dal suo 

esordio in politica si è fatto portatore di istanze di democrazia partecipata e del superamento della 

rappresentanza parlamentare, ponendo come precondizione il tema del superamento del “divieto di 

mandato imperativo”. 

La rappresentanza parlamentare è stata sottoposta ad una forte tensione, ritenendola quasi 

radicalmente inconciliabile con i sistemi democratico-pluralisti, in quanto non in grado di rendere, 

ovvero, trasformare istituzionalmente la complessa pluralità ed eterogeneità di quei sistemi. Resta 

da chiedersi se quel Movimento si sia limitato ad estremizzare quella inconciliabilità, oppure, 

addirittura, abbia preconizzato la fine del tentativo di contemperamento delle novità sul piano 

sociale dello Stato pluriclasse con gli istituti del parlamentarismo, che trovava le basi di 

legittimazione nel sistema liberale-monoclasse, secondo il bilanciamento al quale si riferiva 

Crisafulli. 

 

 

5.1. Le soluzioni avanzate in risposta alla crisi della rappresentanza parlamentare e alla 

crisi dei partiti politici 

 

In punto di concrete risposte avanzate sul piano istituzionale, si rileva che le due principali 

riforme costituzionali proposte, discusse e in parte approvate in questa legislatura, si muovono 

proprio nella direzione della rottura del citato bilanciamento, tant’è che, benché vengano discusse e 

approvate separatamente, sono in realtà strettamente correlate, muovendosi nella direzione del 

ridimensionamento – se non addirittura dello “svilimento” – della rappresentanza parlamentare e 

della sostanziale prevalenza su quella della democrazia partecipata o diretta, peraltro con il rischio 
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concreto che questa venga “orientata” da soggetti esterni e diversi rispetto alla rappresentanza 

parlamentare. 

Si è già in altre occasioni avuto modo di esprimere serie perplessità nei confronti del ddl AS n. 

108937, di riforma costituzionale, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e 

di referendum, posto che quella riforma determinerebbe una prevalenza dell’impianto della 

democrazia partecipata su quella rappresentativa, provocando se non proprio una rottura, una sicura 

e forte virata rispetto all’impostazione costituente del completamento e integrazione della prima 

rispetto alla seconda, introducendo una logica di vera e propria contrapposizione38. 

Questa contrapposizione e prevalenza delle dinamiche partecipative su quelle rappresentative 

non potrà, con tutta evidenza, che accentuarsi a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, 

sicuramente eccessiva ad avviso di alcuni, volta ad introdurre razionalizzazioni per altri39. 

I parlamentari, infatti, saranno maggiormente impegnati nelle diverse Commissioni, forse quasi 

impossibilitati a svolgere attività istruttoria in seno al Senato, che non potrà che limitarsi ad 

 
37 In occasione, in particolare, dell’Audizione sul testo AS n. 1089, svolta il giorno 9 aprile 2019, di fronte 

all’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, poi, in M. BELLETTI, I 

rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 

1089, di riforma costituzionale, recante “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”, in 

federalismi.it, n. 10 del 2019, 22 maggio 2019, ove le sopracitate considerazioni sono confluite ed ampliate. 
38 In particolare, si è potuto sottolineare che questa decisa virata che verrebbe impressa al Testo costituzionale, 

peraltro in dissonanza rispetto all’orientamento dei Padri costituenti, determinerebbe il paradosso del sostanziale 

superamento della rappresentanza parlamentare a favore del Comitato promotore dell’iniziativa legislativa e del 

successivo referendum, che sarebbe comunque privo di qualsiasi legittimazione democratico/rappresentativa. A titolo di 

correttivi, onde evitare il citato sbilanciamento, si segnala che sarebbe indispensabile ampliare i limiti di ammissibilità, 

escludendo tale procedimento per le c.d. “leggi di spesa”; mantenere il quorum di partecipazione contemplato 

dall’odierno art. 75, comma 4° Cost.; eliminare l’obbligo di approvazione della legge da parte del Parlamento; vietare la 

contestuale presentazione di più proposte di legge; ammettere un massimo di due proposte per legislatura. Sul punto, 

cfr., M. BELLETTI, I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e democrazia 

rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, recante “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa 

popolare e di referendum”, cit., 2019. 
39 Critico nei confronti di tale riforma è G. AZZARITI, La trappola: a proposito del referendum sulla riduzione del 

numero dei parlamentari, Editoriale, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line, n. 1/2020, il quale sottolinea che, 

a fronte del tentativo di non lasciare alcuna autonomia ai lavori parlamentari, soprattutto da parte governativa, il tema 

non è tanto quello del numero dei parlamentari, quanto quello della “ridefinizione del ruolo costituzionale del 

Parlamento”, per cercare quantomeno di “affrontare i problemi che affliggono la nostra stressata democrazia 

parlamentare”. Ad avviso di molti, la riduzione del numero di parlamentari pare eccessiva; così, cfr., M. LUCIANI, 

Audizione innanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nella Seduta n. 71 del 13 marzo 

2019; cfr., F.S. MARINI, Audizione innanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nella 

Seduta n. 71 del 13 marzo 2019; cfr., S. CURRERI, La riduzione del numero dei parlamentari: non è tutto oro ciò che 

luccica..., in laCostituzione.info, 27 marzo 2019. Valuta invece positivamente la riforma G. DI PLINIO, Un 

“adeguamento” della Costituzione formale alla Costituzione materiale. Il ‘taglio’ del numero dei parlamentari, in dieci 

mosse, in federalismi.it, n. 7 del 2019, 3 aprile 2019. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

158 

accettare o rifiutare le scelte operate dalla Camera dei deputati, in ragione dell’esiguo numero di 

senatori e dell’invariato numero delle Commissioni. 

Con specifico riferimento alla procedura referendaria proposta, il Parlamento potrebbe incontrare 

serie difficoltà nel legiferare nei termini normativamente previsti, fino a divenire esso stesso il mero 

esecutore delle scelte del Comitato promotore del referendum di indirizzo, secondo la previsione da 

tempo svolta da Crisafulli, che ravvisa un processo inarrestabile che va dalla crisi della 

rappresentanza liberale, passando per la crisi della rappresentanza tout court, alla sostituzione del 

Parlamento con i partiti, per poi pervenire alla sostituzione dei partiti con il popolo, proprio come 

avvenne nel contesto corporativo. A ciò si aggiunga che la stessa riforma costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari, l’unica allo stato attuale approvata dalle Camere in via 

definitiva40, ancorché ora in attesa di sottoposizione a referendum costituzionale/confermativo, a 

seguito della richiesta pervenuta da 71  senatori41, rischierebbe di produrre, ad avviso di chi scrive, 

un deleterio effetto domino, ben chiaro agli stessi proponenti, che si stanno “affannando” nel 

presentare, sottoporre alla discussione ed approvare diversi altri disegni di riforma costituzionale 

sostanzialmente imposti da quella riforma. 

In primo luogo, è parso da subito evidente che una tale riduzione del numero dei parlamentari 

potrebbe produrre più facilmente maggioranze diverse tra le due Camere, anche in presenza di 

formule elettorali identiche, cosicché, l’obiettivo diviene ora quello di rendere sempre più simili le 

due Assemblee. In particolare, è stato approvato in sede referente dalla Commissione Affari 

Costituzionali del Senato della Repubblica un disegno di legge di riforma costituzionale di 

equiparazione degli elettorati attivi e passivi tra Camera e Senato42; è in discussione in 

 
40 Si tratta del Disegno di legge costituzionale A.C. 1585-B, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda deliberazione alla Camera dei 

deputati nella seduta dell’8 ottobre 2019, con la larga maggioranza di 553 favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti; 

precedentemente approvato in seconda deliberazione dal Senato della Repubblica il giorno 11 luglio 2019, a 

maggioranza assoluta. 
41 La richiesta di referendum costituzionale è stata depositata all’Ufficio centrale per i referendum presso la Corte di 

Cassazione il 10 gennaio 2020; questo ha svolto con esito positivo il controllo di legittimità il giorno 23 gennaio 2020, 

disponendo con Ordinanza che la richiesta di referendum “è conforme all’art. 138 Cost.”, accertando così “la legittimità 

del quesito referendario”. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 25, del 27 gennaio 2020, ha stabilito che il 

referendum, previa indizione con decreto del Presidente della Repubblica, si terrà il giorno 29 marzo 2020. 
42 Si tratta del d.d.l. costituzionale AS 1440, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, 

approvato con modifiche dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede referente, in data 15 gennaio 2020. 

L’art. 58 della Costituzione verrebbe sostituito dal seguente: 

“I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”. 
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Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati un ulteriore disegno di legge di 

revisione costituzionale che intende, da un lato, eliminare dalla Costituzione il riferimento alla 

“base regionale” per l’elezione del Senato della Repubblica, stabilendo che viene eletto “su base 

circoscrizionale”, analogamente alla Camera dei deputati, e che, dall’altro lato, riduce da tre a due il 

numero dei delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale per l’elezione del Presidente 

della Repubblica, mantenendo comunque la garanzia di rappresentanza delle minoranze consiliari43. 

Ne deriverebbe dunque che una riforma costituzionale (quella sulla riduzione del numero dei 

parlamentari) che impatta significativamente, grandemente ridimensionandola, sulla rappresentanza 

parlamentare, imporrebbe l’adozione di ulteriori riforme con riferimento alle quali sarebbero 

altrettanto evidenti le deleterie conseguenze sulla stessa rappresentanza parlamentare, sempre più 

limitata, circoscritta, se non addirittura svilita. 

La compiuta realizzazione di due Assemblee parlamentari sostanzialmente identiche, a fronte 

dell’equiparazione degli elettorati attivi e passivi, nonché della base elettorale di elezione delle 

stesse, renderebbe ben presto inutile la conservazione di un bicameralismo che sarebbe oramai 

privo di qualsiasi ragione giustificatrice, che non sia quella di avere due Assemblee identiche, con 

compiti identici, che rappresentano elettorati identici, che duplicano l’attività parlamentare, 

inevitabilmente ingiustificatamente rallentandola, ponendo dunque ben presto nell’agenda 

istituzionale il tema della stessa soppressione del Senato della Repubblica, con inevitabile e 

ulteriore compressione di altri spazi della rappresentanza parlamentare. La riduzione del numero dei 

consiglieri (delegati) regionali che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica 

produrrebbe anch’essa deleterie conseguenze, devitalizzando in primo luogo le maggioranze 

consiliari per l’elezione del Capo dello Stato, posto che nel collegio elettorale per quell’elezione la 

maggioranza e la minoranza regionale avrebbero analoga consistenza, entrambe un consigliere, 

anziché diversa consistenza (due consiglieri e uno) come avviene ora. Ridurrebbe inoltre l’impatto 

dei consiglieri regionali e la stessa partecipazione degli elettori regionali all’elezione del Presidente 

della Repubblica, ridimensionando il relativo collegio elettorale, con il rischio di garantire una 

sostanziale autosufficienza delle maggioranze governative/parlamentari, ancora una volta 

 
43 Si tratta del d.d.l. costituzionale AC 2238, recante “Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia 

di base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per 

l’elezione del Presidente della Repubblica”, attualmente in discussione in sede referente presso la Commissione Affari 

Costituzionali della Camera dei deputati, ove la discussione è iniziata il 20 novembre 2019. 
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impattando significativamente sull’effettiva rappresentanza del collegio elettorale che elegge il 

Capo dello Stato e dunque, sulla rappresentanza in generale, che, piuttosto che trarre nuova linfa 

dalle citate riforme costituzionali, verrebbe significativamente compromessa. 

 

 

6. Quali plausibili risposte per recuperare il ruolo della rappresentanza parlamentare, 

piuttosto che definitivamente affossarla? 

 

Pare dunque di tutta evidenza che le soluzioni istituzionali avanzate nell’odierna legislatura 

(XVIII) non possano essere quelle soddisfacenti, o anche solo utili, al fine di dare nuova linfa e 

vitalità alla rappresentanza parlamentare e alla prerogativa a quella strettamente correlata del 

divieto di vincolo di mandato, posto che tramite le sopra citate riforme si rischia di introdurre un 

vincolo del Parlamento nei confronti delle scelte operate da un Comitato promotore dell’iniziativa 

legislativa, che può diventare referendum, privo di legittimazione popolare diretta o indiretta. 

Per garantire in sostanza che la rappresentanza parlamentare non sia fine a sé stessa, ma sia 

realmente funzionale a rappresentare il corpo elettorale in quel dato momento storico, integri 

dunque un reale collegamento – politico, non già giuridico – tra elettori ed eletti, sarebbe con ogni 

probabilità opportuna una legislazione elettorale – sia essa a turno unico o a doppio turno – fondata 

interamente sui collegi uninominali, come elemento di instaurazione di uno stretto rapporto tra 

elettori ed eletti, ripristinando, però, quel medesimo rapporto, in tutte le evenienze in cui si palesi 

l’emersione di evidenze di rotture dello stesso, mediante il ricorso allo scioglimento anticipato e 

l’indizione di nuove elezioni. Il che pare oramai purtroppo un miraggio alla luce della decisione 

assunta dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2020, quando ha 

dichiarato inammissibile il referendum abrogativo chiesto da otto Consigli regionali volto ad 

eliminare la quota proporzionale dalle due leggi elettorali per la Camera dei deputati ed il Senato 

della Repubblica, con l’obiettivo di trasformare il sistema elettorale interamente in un maggioritario 

a collegi uninominali, rilevando un eccesso di manipolatività del quesito referendario laddove aveva 

ad oggetto la delega attribuita al Governo, con legge n. 51 del 2019, volta alla ridefinizione dei 

collegi elettorali in attuazione della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, 

divenuta oggetto del quesito per assicurare la c.d. autoapplicabilità della “normativa di risulta”, 

come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale in argomento. Ciò dicasi soprattutto in 
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considerazione del fatto che l’odierno dibattito parlamentare e le opzioni delle forze politiche 

paiono invece orientarsi verso una formula elettorale interamente proporzionale, con sbarramento al 

5%, che potrebbe tuttavia anche sensibilmente ridursi nel corso del dibattito parlamentare, con tutte 

le note e connesse problematiche di frantumazione del sistema politico, di instabilità delle 

compagni governative, a fronte di più o meno larghe ed eterogenee coalizioni post-elettorali, di 

pressoché inesistente accountability nei confronti dei candidati eletti, di conseguente progressiva 

affermazione e consolidamento di distanze quasi siderali tra elettori ed eletti, con inevitabile e 

definitiva crisi della rappresentanza parlamentare e conseguente richiesta di eliminazione del 

divieto del vincolo di mandato, onde ricercare un rapporto diretto tra popolo ed eletto44. 

Sicuramente non porta linfa vitale a contrastare questo progressivo processo di crisi della 

rappresentanza parlamentare il fatto che nell’odierna legislatura (XVIII) il Parlamento abbia allo 

stato espresso due indirizzi politici – e dunque due esecutivi – in radicale antitesi tra di loro. Dal 

punto di vista formale, si precisa, nessuna norma o principio costituzionale è stato violato. 

Ciononostante, sul versante sostanziale è difficile non cogliere in quegli eventi proprio un esempio 

di quello scollamento tra rappresentanza parlamentare e corpo elettorale, con la prima che esprime 

due indirizzi politici radicalmente contrapposti nel corso della medesima legislatura, senza un 

previo passaggio elettorale. È difficile, in sostanza, non cogliere una torsione, ad avviso di scrive, 

una degenerazione, dell’odierna forma di governo parlamentare in senso assembleare. 

La prospettiva avrebbe potuto essere un governo di scopo che predisponesse la manovra di 

bilancio, con l’obiettivo del successivo scioglimento anticipato; mentre, l’opzione per il governo di 

legislatura, con connessa volontà di operare profonde e incisive riforme costituzionali e istituzionali 

avrebbe imposto, come minimo, una legittimazione popolare “nuova”. Intrapresa in questi termini, 

invece, si caratterizza per un’opzione che spinge inevitabilmente verso una forma di governo 

parlamentare a tendenza assembleare, come quella dell’ultima fase istituzionale liberale pre-

 
44 Sul dibattito politico in atto sulla riforma elettorale sono particolarmente efficaci le parole di G. GUZZETTA, È 

tornato il bipolarismo ma la schizofrenia proporzionale lo frantumerà, in Il Dubbio, 28 gennaio 2020, laddove rileva 

che “nella psicopatologia della politica italiana siamo oramai alla schizofrenia conclamata”, poiché, mentre nelle 

elezioni regionali “va di scena il bipolarismo”, nella politica nazionale “si accelera la spinta verso la direzione 

esattamente opposta”, ovvero il proporzionale, che non serve solo “a contenere la vittoria dell’avversario, ma anche a 

smembrarne le alleanze, a destrutturarne le strategie di convergenza politica in alternativa alla maggioranza che c’è”, 

poiché, “con il proporzionale non c’è peggior nemico che colui che mi sta accanto; il partito che pesca i voti al confine, 

se non dentro, il mio stesso elettorato”. Tant’è che non sarebbe il maggioritario o il bipolarismo, bensì il proporzionale 

“un sistema di competizione feroce”. 
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fascista, stigmatizzata da Giuseppe Maranini, dove il divieto di vincolo di mandato viene portato 

alle sue più estreme conseguenze di scollamento dagli orientamenti del corpo elettorale, che 

determinano conseguentemente episodi di trasfughismo e trasformismo parlamentare45, 

provocando, di conseguenza, la definitiva messa in crisi della stessa rappresentanza parlamentare. 

 

 

6.1. Un’ipotesi conclusiva alla luce del paradosso del frequente ricorso alla legittimazione 

popolare nel sistema parlamentare non razionalizzato statutario e del ricorso quale extrema 

ratio nel contesto parlamentare democratico/pluralista 

 

Paradossalmente, nel contesto parlamentare non razionalizzato, sotto la vigenza dello Statuto 

Albertino, era frequente la ricerca di questa “nuova” legittimazione, posto che il Sovrano era solito 

sciogliere la Camera dei deputati nell’evenienza in cui anche solo presumesse la mancata 

corrispondenza tra la rappresentanza parlamentare e le tendenze espresse dal corpo elettorale o dagli 

stessi rappresentanti in date occasioni46, in un contesto ove quella prerogativa era sostanzialmente 

 
45 Cfr., in argomento S. ROGARI, Alle origini del trasformismo. Partiti e sistema politico nell’Italia liberale, cit. 
46 Gli elementi sintomatici del venir meno della corrispondenza tra rappresentanza parlamentare e tendenze 

dell’elettorato potevano essere diverse, quali, più o meno importanti sconfitte parlamentari della maggioranza, oppure, 

l’elezione di un Presidente della Camera dei deputati non gradito alla maggioranza parlamentare. In argomento, sia 

consentito rinviare, più ampiamente, a M. BELLETTI, Forma di governo parlamentare e scioglimento delle Camere. 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, Padova, Cedam, 2008, pp. 197 ss. Quanto rilevato si riscontra 

già nella prima fase statutaria, più precisamente, in occasione dei due scioglimenti del 1867 e del 1874, disposti 

rispettivamente da Ricasoli e Minghetti, che costituiscono risposte regie a crisi di governo originatesi nell’alveo 

parlamentare. Da queste ipotesi, in particolare, si trae “la natura più intima del sistema di governo statutario, ove la 

sconfessione parlamentare di un esecutivo che continua a godere della fiducia regia, specie in quanto accompagnata dal 

prospettarsi di una maggioranza alternativa, non farebbe scattare alcun obbligo costituzionale in capo al Monarca di 

affidare il nuovo incarico in base ad un’eventuale nuova maggioranza venutasi a delineare con la votazione fiduciaria, 

rendendo pertanto naturale e legittimo il ricorso agli elettori”. Ne deriva “la consequenzialità del ruolo della Corona, 

che assume la veste di interprete privilegiato delle dinamiche parlamentari, alla luce degli umori della popolazione, che 

è in grado di cogliere grazie alle più diverse e disparate manifestazioni”. In argomento, cfr., anche, P. COSTANZO, Lo 

scioglimento delle Assemblee parlamentari, Vol. I, Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo 

razionalizzato, Milano, 1984, pp. 245 ss., il quale rileva che, quanto evidenziato “riflette la posizione del monarca quale 

fiduciario della nazione, che gli consente di mettere alla prova la fedeltà del rispecchiamento della volontà popolare 

nella rappresentanza elettiva in vista della risoluzione sia delle crisi ministeriali, sia, più in generale, delle altre crisi 

istituzionali in cui sia parte la stessa camera, come in caso di conflitto tra i due rami del parlamento”. È di tutta evidenza 

che la citata funzione “arbitrale” dello scioglimento anticipato della Camera dei deputati non è venuta meno nelle fasi 

successive del periodo Statutario, poiché, nonostante la sempre più chiara evoluzione della forma di governo verso la 

nota conformazione pseudo-parlamentare, permase un’ampia frammentazione partitica e una spiccata conflittualità 

parlamentare, che trovò finanche accentuazione nella fase del governo della sinistra, a fronte dell’emersione di  

molteplici leaderships, che impose il riconoscimento di un ruolo della Corona che rimase forte nella soluzione delle 
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del Monarca e ove la sostanziale omogeneità dell’elettorato consentiva comunque mutamenti di 

esecutivi e finanche mutamenti di indirizzi politici nel corso della medesima legislatura47. È 

evidente che la ricerca di una legittimazione “nuova” sarebbe tanto più necessaria nei contesti 

eterogenei dei sistemi democratico/pluralisti. 

Lo stesso Costantino Mortati rilevava che quando le elezioni vengono affidate ad un corpo 

ristretto, “formato dai componenti di una sola classe legata dagli stessi interessi”, queste si 

risolvono “in una designazione dei più capaci, individuabili in base alla considerazione sociale di 

cui godono ed alla posizione economica goduta”48. 

Mentre, “una diversa problematica presenta la rappresentanza politica nelle società in cui i 

cittadini politicamente attivi siano divisi da contrasti di interessi economici o di fedi religiose o di 

differenziazioni razziali o etniche”. In tal caso, la scelta dei rappresentanti non può derivare solo da 

apprezzamenti individuali di capacità, “dovendosene accompagnare altri relativi alla consonanza 

con l’interesse di ogni gruppo affinché esso riesca ad avere eco nella formazione delle decisioni 

politiche affidate ai rappresentanti”. Di qui la derivazione di un vincolo a carico degli eletti “di 

indirizzare la loro attività alla tutela del gruppo col quale sono collegati, e correlativamente 

l’esigenza di apposite organizzazioni che stabilmente concorrano a mantenere siffatto legame”, 

ovvero, i partiti politici49. 

Tra questi partiti politici, quello che avrà ottenuto “il più esteso suffragio” avrà il compito “di 

sottrarre le deliberazioni delle assemblee politiche al giuoco disordinato delle maggioranze 

formatesi fortuitamente, per indirizzarle verso una linea di coerenza e di organicità, informandole al 

programma esposto al corpo elettorale”50. 

Vero è che nel contesto odierno lo scioglimento delle Assemblee diviene l’extrema ratio, come 

rilevato da Mortati, poiché l’interpretazione restrittiva di quella competenza “corrisponde alla 

logica del sistema”51. Tant’è che sarebbe proprio per questo che nel periodo repubblicano quello è 

divenuto un atto duunvirale, esigendo “il concorso nella deliberazione di scioglimento delle due 

volontà del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio in carica”, ove “l’intervento del primo 

 

frequenti crisi governative e nel conseguente tentativo di ripristinare la convergenza tra orientamenti dell’elettorato e 

composizione dell’Assemblea elettiva. 
47 Così, cfr., C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Tomo I, Padova, Cedam 1975, pp. 410 ss. 
48 Cfr., C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 424. 
49 Cfr., C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 424. 
50 Cfr., C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 424. 
51 Così, cfr., C. MORTATI, Le forme di governo, Lezioni, Padova, Cedam, 1973, p. 433. 
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dovrebbe preservare dall’eventualità che lo scioglimento venga disposto solo nell’interesse del 

partito al potere, mentre quello del secondo ha la funzione di arrestare iniziative presidenziali che 

assumano l’aspetto di interferenza nello svolgimento dell’indirizzo politico di maggioranza”52. 

Tuttavia, un tale sistema “non può non accentuare, in ragione del maggiore vincolo fra elettori ed 

eletti, la responsabilità di costoro verso i primi”, cosicché, “la periodicità delle elezioni (…) non 

appare più di per sé sufficiente ad assicurarla e si ricorre ad integrarla con congegni di varia natura 

e di diversa efficienza (scioglimento anticipato, revoca degli eletti, referendum, ecc…)”53. In un 

contesto in cui, vale la pena precisare, secondo Mortati, il referendum abrogativo previsto dalla 

Costituzione italiana “non altera sostanzialmente il quadro del regime parlamentare”, poiché si 

tratta di un istituto che, “se è di per sé di difficile e perciò raro impiego, tanto più risulta ostacolato 

dalla legge che lo ha (…) disciplinato in modo da rendere eccezionale il ricorso ad esso”54. Ne 

consegue che “nell’ambito dei regimi democratici la finalità dello scioglimento non può essere che 

una sola: l’accertamento della corrispondenza fra la volontà del popolo e quella dei suoi 

rappresentanti”, in quanto “mezzo normale di soluzione delle crisi costituzionali”55. 

È di tutta evidenza pertanto che se queste forme di “rendicontazione”, di “verifica” dell’operato 

degli eletti da parte degli elettori non si concretizzano, soprattutto con riguardo a passaggi delicati 

della vita istituzionale, la rappresentanza partitico-parlamentare rischia di entrare definitivamente in 

crisi, correndo il rischio di essere radicalmente superata, oppure, nella migliore delle ipotesi, 

legittimando l’emersione di forme più o meno intense di controllo sempre più pervasive dell’azione 

dei rappresentanti, in chiaro contrasto con il divieto del vincolo di mandato. 

Pertanto, o si restituisce nuovo slancio alla rappresentanza parlamentare mediante forme di 

democrazia rappresentativa immediata, oppure, la conseguenza e la reazione alle dinamiche 

assemblearistiche in atto non potrà che condurre al vincolo di mandato, oppure, alla ricerca di un 

rapporto diretto con l’elettorato, rectius popolo, che potrebbe finanche prescindere dalle forme 

rappresentative, prefigurandosi lo stesso vincolo di mandato come una conseguenza e una reazione 

all’assemblearismo. 

 
52 Cfr., C. MORTATI, Le forme di governo, cit., p. 433. 
53 Cfr., C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 425. 
54 Cfr., C. MORTATI, Le forme di governo, cit., p. 432. 
55 Cfr., C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 411. 
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1. Alle origini del divieto di mandato imperativo 

 

Le moderne assemblee parlamentari si sono sviluppate intorno al cosiddetto trustee model of 

representation, che vede nel parlamentare il rappresentante dell’interesse generale, in netta 

opposizione al cosiddetto delegate model of representation, che vede nel parlamentare il 

rappresentante dell’interesse particolare dei propri mandatari.1 Quest’ultimo modello era infatti 

 
 Il contributo si colloca nell’ambito della tavola rotonda Rappresentanza politica e mandato imperativo, 

organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” il 14 ottobre 2019. 
1 La differenziazione tra trustee e delegate model of representation è attribuita a H.F. PITKIN, The Concept of 

Representation, University of California Press, 1967.  
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tipico della concezione patrimonialistica del potere politico radicata negli ordinamenti medievali, 

dove i membri del Parlamento, convocati per autorizzare la Corona a riscuotere tributi, 

rappresentavano dinanzi ad essa istanze e doléances dei corpi sociali o delle contee di appartenenza. 

In tale contesto, la rappresentanza manteneva una matrice privatistica in cui il rappresentante 

soggiaceva all’obbligo giuridico di eseguire la volontà e le direttive del rappresentato. È solo 

quando il Parlamento, da Consiglio del Sovrano, si tramuta in assemblea legislativa (preposta 

dunque a deliberare e non a contrattare con la Corona) che il libero mandato comincia a prendere 

forma.2 La ricerca dell’interesse comune e l’affermazione della volontà generale sarebbero state 

inficiate da parlamentari vincolati a rispettare le direttive dei rappresentati, o promotori di un 

interesse pre-costituito rispetto al processo di deliberazione. Oltre ad essere, dunque, strettamente 

funzionale al regolare svolgimento dei lavori assembleari3, il divieto di mandato imperativo diventa 

corollario logico o, secondo alcuni, presupposto di una rappresentanza nazionale non filtrata da 

interessi particolari. Non è un caso che nel celebre discorso di Edmund Burke agli elettori di Bristol 

del 3 novembre 1744, pioniere nell’affermazione del trustee model of representation, si legge che 

“il Parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi…che ciascuno deve 

tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo 

interesse, quello dell’intero”. Nel medesimo discorso, Burke invita i parlamentari a non avere come 

guida “interessi e pregiudizi locali ma il bene generale” e si oppone in modo feroce ad ogni forma 

di “authoritative instruction”, e dunque di mandato imperativo, alla luce del semplice presupposto 

che l’attività legislativa deve essere una questione di “giudizio e di ragione” e non di 

“inclinazione”. Tale eredità della common law viene poi raccolta in diverse costituzioni 

continentali, a partire dalla prima formalizzazione della concezione moderna di rappresentanza 

politica che è fatta risalire alla Costituzione francese del 1791, che codifica il divieto di mandato 

imperativo nell’articolo 7, sez. II, capo I, titolo III, secondo cui “I rappresentanti eletti nei 

 
2 Non è possibile in questa sede dar conto della cospicua letteratura sul tema. Si rinvia, in generale, a F. 

LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, Giuffrè, 2006, e a S. STAIANO, La 

rapppresentanza, in Rivista AIC, n. 3/2017 e, per il rapporto tra rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo, 

in particolare per come declinato nell’ordinamento costituzionale italiano, a A. MORELLI, Rappresentanza politica e 

libertà del mandato parlamentare, Napoli, 2018, N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 

della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1991 ed alla lettura ivi contenuta. 
3 Su questo particolare aspetto, amplius, L. PRINCIPATO, Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a 

garanzia della sovranità assembleare, in Rivista AIC, n. 4/2012.  
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dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma della nazione intera, e 

non potrà essere conferito loro alcun mandato”. 

 

 

2. Perché il territorio: la tesi di fondo 

 

Senza alcuna pretesa di esaustività, il breve excursus storico sulle origini dell’istituto del libero 

mandato è sufficiente per comprendere che è proprio il territorio uno dei principali “nemici” della 

moderna concezione di rappresentanza politica. L’interesse generale non può essere imbrigliato, ci 

dice Edmund Burke, dall’interesse particolare del distretto elettorale, o, come nel medioevo, della 

contea di appartenenza, né da quello, ci dice la Costituzione francese, del “dipartimento”. Nella 

tradizione francese il territorio è elemento di conservazione, rievoca il pluralismo territoriale 

dell’ancien régime, e va pertanto osteggiato dai rivoluzionari, fautori di una rappresentanza della 

Nazione di per sé incompatibile con la rappresentanza delle parti.4  

Anche la formulazione dell’articolo 67 della Costituzione italiana, secondo cui “ogni membro 

del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” non 

lascia spazio agli interessi parziali del collegio di appartenenza.5 Il contesto storico e politico che ha 

fatto da sfondo alla stesura del 67, approvato in Assemblea Costituente senza un significativo 

dibattito, conferma che “il divieto di mandato è parte integrante dell’ordinamento costituzionale e 

che esso è stato precipuamente concepito per arginare tensioni e spinte “particolari”: sollecitazioni 

territoriali, pressioni lobbistiche, istanze e economiche e finanziarie”.6 Come noto, la tendenza è a 

ritenere che, a differenza di altre disposizioni costituzionali, l’articolo 67 presupponga, secondo 

un’intuizione di Livio Paladin, un’equivalenza tra il concetto di nazione e concetto di popolo e che 

“usando la parola Nazione si sia, tutt’al più, voluto richiamare l’idea che la rappresentanza politica è 

rappresentanza generale e non di un gruppo di interessi sezionali o locali”.7 

 
4 I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, pp. 41-42.  
5 P. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti sulle fonti normative e altri temi di 

vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova 1985, p. 679. 
6 C. DE FIORES, Sulla rappresentanza della nazione. Brevi note sul divieto di mandato imperativo, in M. Cavino e L. 

Conte (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento 

tecnico della divisione del lavoro, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 62. 
7 V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo (1966), in Stato, Popolo, Governo. Illusioni e delusioni 

costituzionali, Milano, 1985, p. 213, come citato in C. DE FIORES, op. cit., p. 53. 
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E’ questo il motivo per cui, all’interno di una tavola rotonda organizzata dall’Associazione 

italiana dei costituzionalisti dedicata a “Rappresentanza politica e mandato imperativo”, che vede 

gli altri autorevoli relatori interrogarsi su quanto sia compatibile con tali concetti il fenomeno, 

sempre più dilagante, della cosiddetta direttiva di partito8, il mio breve intervento intende introdurre 

un ulteriore elemento di analisi: quello, appunto, territoriale, da sempre al centro della riflessione 

costituzionalistica anche alla luce di recenti eventi che ne segnalano la “riscossa”.9 La tesi di fondo 

è che, a mio parere, la saldatura tra concezione moderna della rappresentanza politica  e divieto di 

mandato imperativo viene incrinata non solo dalle pretese di alcuni partiti politici di mettere in 

discussione la libertà di mandato, ma anche dall’irrompere di un altro elemento di frammentazione 

(appunto, il territorio) all’interno dell’unitarietà del concetto di rappresentanza politica. In altri 

termini, di recente, proprio quell’elemento che veniva osteggiato nell’elaborazione storica e teorica 

del concetto di rappresentanza politica, preme per esser sempre più rappresentato e crea (nella sua 

vocazione parziale) non poche frizioni con il concetto di rappresentanza nazionale (nella sua 

vocazione generale). 

In un ampio studio sulla rappresentanza territoriale all’interno degli Stati unitari cui mi permetto 

di rinviare10, ho avuto modo di analizzare recenti riforme della composizione e delle funzioni dei 

parlamenti nazionali avvenute quasi in contemporanea nell’ordinamento costituzionale italiano ed 

in quello del Regno Unito. L’analisi evidenzia che in ordinamenti composti, caratterizzati da un 

forte decentramento, ma comunque configurabili come unitari, in quanto fondati sul dogma della 

sovranità unitaria (sia essa attribuita al popolo o al parlamento), il nesso oppositivo tra 

rappresentanza politica e rappresentanza territoriale è molto forte. La tesi cui si perviene è che, in 

 
8 Nel corso del dibattito è emerso sia il caso dei parlamentari del gruppo Movimento 5 stelle che in caso di 

espulsione o di abbandono volontario del gruppo sono sanzionati con una multa di 100.000 euro, che il riferimento a 

quei correttivi di stampo istituzionale finalizzati a coniugare libertà del mandato parlamentare e responsabilità 

dell’eletto rappresentati ad esempio dalle modifiche del regolamento del Senato risalenti al 20 dicembre 2017 che 

introducono sanzioni per i trasformisti, come ad esempio la perdita dell’incarico di presidenza e di membro dell’ufficio 

di presidenza delle commissioni per chi esce volontariamente dal gruppo in cui era iscritto. Si veda sul tema l’intervento 

a questa tavola rotonda di D. Mone, Rafforzamento del ruolo del Parlamento e responsabilità dei parlamentari: 

prospettive di riflessione sul recall nella cornice della rappresentanza e del divieto di mandato imperativo. 
9 Ci si riferisce in particolare alle relazioni di G. Scaccia, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello 

spazio economico e L. Antonini, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in AA.VV., 

Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità, Rappresentanza, Territorio (atti del 

XXXI Convegno annuale Aic, Trento, 11-12 novembre 2016), Napoli 2017, 499 ss. Interessanti considerazioni sul tema 

anche in E. GIANFRANCESCO, Il ruolo insostituibile dell’elemento territoriale negli ordinamenti politici, in Diritti 

regionali, n. 3/2018. 
10 B. GUASTAFERRO, Territorial Representation in Unitary States. Reforming National Legislatures in Italy and in 

the United Kingdom, In Italian Journal of Public Law, n. 1/2019, pp. 147 – 195. 
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assenza di una seconda camera rappresentativa delle autonomie simile a quella presente nella 

maggior parte degli ordinamenti federali, la dicotomia tra rappresentanza politica e rappresentanza 

territoriale che non può essere risolta in un bicameralismo non paritario che dia voce ad entrambe, 

diventa, appunto, la struttura tensiva di queste riforme. Come dimostrano i paragrafi che seguono, 

infatti, entrambe le riforme “costituzionali” introdotte sia in Italia che nel Regno Unito (a 

prescindere dai divergenti esiti) sono sottese da due forze discordanti. Da un lato, la forte spinta a 

“territorializzare” i Parlamenti nazionali, come se vi fosse un’esigenza (talvolta storico-

congiunturale, talvolta sistemica, cioè connaturata alla natura decentrata dell’ordinamento) a far 

entrare i territori nel circuito rappresentativo a livello centrale. Dall’altro, una discreta capacità di 

resistenza di questi ordinamenti unitari rispetto ad una possibile parcellizzazione della 

rappresentanza politica e ad una conseguente incrinatura del divieto di mandato imperativo che ne 

rappresenta il logico corollario. 

 

 

3. Rappresentanza politica e rappresentanza territoriale: il caso italiano 

 

Per quanto riguarda l’ordinamento costituzionale interno, l’intenso dibattito dottrinale intorno 

alla riforma costituzionale Renzi-Boschi è a mio avviso fortemente sintomatico di questa tensione. 

La riforma, infatti, è stata paradossalmente criticata sia per essere poco recettiva delle ragioni della 

rappresentanza territoriale che per essere, al contrario, troppo lesiva della moderna concezione di 

rappresentanza politica fondata sull’unitarietà della sovranità nazionale.  

Una prima narrativa critica nei confronti della riforma ha posto l’attenzione sul fatto che la 

scissione dei due circuiti rappresentativi che ai sensi del novellato 55 chiamava la Camera a 

rappresentare la Nazione ed il Senato a rappresentare “le istituzioni territoriali”11, non era 

accompagnata da mezzi sufficientemente adeguati a perseguire il fine.12 In altri termini, il Senato 

 
11 Il novellato art. 55 Cost. precisava che mentre “ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la 

Nazione”, il Senato della Repubblica “rappresenta le istituzioni territoriali”.  Non essendo in questa sede possibile 

citare la sterminata letteratura sulla riforma, si rinvia, per una lettura generale su tutti gli aspetti del testo ai volumi 

curati da P. COSTANZO, A. GIOVANNELLI e L. TRUCCO (a cura di) Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”. Dieci 

studiosi a confronto (2015) e da A. Lucarelli e F. Zammartino (a cura di), La riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. 

Quali scenari?, Torino, Giappichelli, 2016.  
12 G. DI COSIMO, Incoerenze fra fine e mezzi, Le Regioni, n. 1/2015, p. 153. 
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concepito dal legislatore costituzionale del 2014 si configurava come uno “strano ibrido”13, quasi 

impossibilitato a garantire un’autentica rappresentanza territoriale perché ancora troppo 

accomodante nei confronti di dinamiche tipiche del conflitto politico-partitico. È noto che la 

riforma Renzi-Boschi rendeva difficoltosa una proiezione unitaria (e dunque rappresentativa del 

territorio) della singola regione al centro14, per una serie di ragioni. In primo luogo, per la non 

inclusione nella delegazione regionale dei Presidenti della Giunta15, talvolta decisivi, come dimostra 

il caso tedesco, per spianare eventuali dissonanze tra i membri della delegazione territoriale 

appartenenti, specie in caso di accordo politico di coalizione, a diverse forze politiche su scala 

regionale.16 In secondo luogo, per la scelta delle modalità attraverso cui scegliere i senatori di cui al 

novellato articolo 57 Cost. Nel prevedere che i Consigli regionali eleggessero i senatori tra i propri 

componenti con “metodo proporzionale” e che i seggi venissero “attribuiti in ragione…della 

composizione di ciascun Consiglio” la riforma caldeggiava una rappresentanza della singola 

regione appiattita sullo stesso cleavage politico, e dunque sulle stesse fratture infra-partitiche 

esistenti su scala regionale. Tale permeabilità della rappresentanza territoriale rispetto ad influenze 

di natura politica17, la natura “debole ed eterogenea” della rappresentanza in seno a Senato18 era 

ascrivibile al fatto che la riforma lasciava fondamentalmente intatto il senso dell’articolo 67 della 

Costituzione. Pur espungendo da esso la prima parte per cui “ogni membro del Parlamento 

rappresenta la Nazione”, l’articolo 67 novellato manteneva la disposizione per cui “I membri del 

Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”. Vi è chi ha giudicato addirittura 

“insensata” la scelta di chiamare tutti i parlamentari (anche i Senatori non più rappresentativi della 

 
13 G. TARLI BARBIERI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, no. 1/2015, p. 258. 
14 Sull’importanza di tale proiezione unitaria, tra molti, R. BIFULCO, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo 

(d.d.l. cost. A.C. 2613-A), in Le Regioni, n. 1/2015 e L. VIOLINI, Note sulla riforma costituzionale, in Le Regioni, n. 

1/2015. 
15 Critico sul punto, tra molti, C. FUSARO, Venti questioni su Regioni e riforma costituzionale, in Le Regioni (2015), 

p. 60. 
16 A. DE PRETIS, Come conciliare rappresentanza politica e territoriale nel nuovo Senato delle autonomie? 

Riflessioni critiche ispirate dall’esame del modello Bundesrat, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2016.  
17 Ravvisano logiche compromissorie e non sempre lineari nella composizione del Senato anche i fautori del sì. Si 

veda ad esempio, per tutti, B. CARAVITA DI TORITTO, La Riforma Renzi-Boschi. Le Ragioni del sì, in Rivista AIC, n. 

2/2016, pp.19-20.  
18 P. CARETTI, Venti questioni su Regioni e riforma costituzionale, in Le Regioni, n. 1/2015, p. 105. Analoghe 

considerazioni in N. Lupo, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato. Prevarrà il cleavage politico, territoriale o 

istituzionale?, in Federalismi, n. 2/2016. 
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nazione) ad esercitare le proprie funzioni senza vincolo di mandato19  e chi ha proposto 

l’introduzione del voto unitario di delegazione, che avrebbe, come accade in Germania, 

sostanzialmente svuotato il divieto di mandato imperativo, obbligando il singolo Senatore (a 

prescindere dalla propria affiliazione partitica) a cooperare con gli altri senatori eletti nel medesimo 

territorio, per esprimere gli interessi di quest’ultimo attraverso una sola voce.20 In estrema sintesi, 

secondo questa narrativa critica della riforma, un’opera di ingegneria istituzionale che 

esplicitamente si proponeva di creare un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali non 

poteva non incidere anche sull’articolo 67 relativo al divieto di mandato imperativo, norma 

destinata a rendersi “disponibile” ad un qualche temperamento per consentire effettivamente alla 

delegazione regionale di rappresentare una parte (dunque la Regione) e non necessariamente 

l’intero (e dunque la Nazione).    

Al contrario, a conferma di quell’irrisolvibile nesso oppositivo tra rappresentanza territoriale e 

rappresentanza politica che costituisce il filo rosso del mio ragionamento, la medesima riforma 

costituzionale è stata criticata non per essere poco “federale”, poco accomodante nei confronti delle 

ragioni dei territori, ma per esserlo, per certi versi, troppo. Il modello di seconda camera configurato 

dalla riforma, è stato definito una sorta di innesto “improponibile” nel nostro ordinamento, non solo 

perché non sorretto dalla storia del Bundesrat tedesco, ma perché l’istituzione di un Senato non 

eletto direttamente dal popolo viene considerata una vera e propria “violazione del diritto di 

elettorato attivo come forma di esercizio della sovranità popolare”.21 Se l’art.1, comma 2, Cost. 

stabilisce che «La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione», tra le “forme” di esercizio della sovranità popolare è la stessa Costituzione a 

contemplare l’elettività diretta delle assemblee legislative.22  

Non è un caso che, al di là del formante dottrinale, il sistema di elezione “indiretta” dei Senatori 

è l’elemento che ha maggiormente diviso l’aula durante il dibattito parlamentare. L’articolo 57, 

comma 5, relativo alla modalità di scelta dei senatori, infatti, è stato più volte emendato al fine di 

 
19 F. BILANCIA, Oltre il bicameralismo paritario. Osservazioni a margine del ddl Renzi. Sfidando il divieto di una 

discussione pubblica, 2 aprile 2014, in http://www.costituzionalismo.it/notizie/644/ 
20  A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Riv. AIC, n. 2/2015. 
21 Cfr. per tutti, A. PACE, Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le Ragioni del no, Milano, Giuffrè, 2016, 

p. 11.  
22  Ibidem. Secondo l’Autore e gli altri costituzionalisti che condividono la medesima narrativa critica, ciò sarebbe 

avallato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 (cons. in dir. n. 3.1), secondo cui «la volontà dei 

cittadini espressa attraverso il voto (...) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare». 

http://www.costituzionalismo.it/notizie/644/
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trovare un compromesso che per certi versi fotografa questa tensione irrisolta tra rappresentanza 

politica e rappresentanza territoriale. Nella versione finale del testo, ai sensi dell’articolo 57, 

comma 5, resta in capo ai Consigli regionali il potere di eleggere, tra i propri componenti, i senatori, 

ma si stabilisce che tale elezione avvenga “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i 

candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. Tale “correzione” intendeva 

probabilmente mettere gli elettori nelle condizioni di poter conoscere in anticipo quali dei candidati 

alla carica di consigliere regionale potessero poi aspirare a ricoprire l’incarico di senatore, per 

accomodare le minoranze parlamentari che denunciavano il carattere “non democratico” di un 

Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali. In altri termini, la versione finale del disegno di 

legge costituzionale reimmette il popolo come corpo elettorale nel circuito rappresentativo. Cosa 

rappresenta questa soluzione, frutto di un intenso lavorio parlamentare, se non un compromesso 

rispetto a quella struttura tensiva che connota la riforma? Cosa è se non un modo per ancorare 

anche la rappresentanza territoriale, parziale e frammentata, a quella rappresentanza politica 

riconducibile all’unitarietà della Nazione/popolo?  

 

 

4. Rappresentanza politica e rappresentanza territoriale: il caso del Regno Unito 

 

Un’analoga tensione tra l’irrompere del territorio nelle forme della rappresentanza nazionale e la 

discreta resilienza della stessa a distaccarsi dalla propria declinazione unitaria si è avuta nel Regno 

Unito con la riforma del procedimento legislativo in seno all’House of Commons. Sebbene non 

riferita alla Seconda camera come nel caso italiano, la riforma presenta interessanti spunti di 

comparazione rispetto a quest’ultimo in quanto è per certi versi ascrivibile allo stesso fenomeno: 

quello di “territorializzare” un Parlamento che si professa unitario. Essa intende rispondere 

all’annosa West Lothian Question (anche conosciuta come English Question), che denuncia un 

paradosso costituzionale creato dalla devolution: mentre i parlamentari  eletti in Inghilterra non 

hanno possibilità di influire su scelte decisionali riguardanti i territori devoluti (dotati di parlamenti 

“sub-nazionali” in grado di legiferare in ambiti sempre crescenti), i parlamentari eletti in Scozia, 

Galles e Irlanda del Nord che siedono nella House of Commons si trovano a votare misure che 

riguardano, conseguentemente alla devolution, soltanto il territorio inglese. Il senso di quella che 

viene definita una “constitutional unfaireness”, dunque, risiede nel fatto che tra le nazioni che 
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compongono il Regno Unito, l’Inghilterra non avrebbe una sede parlamentare preposta alla tutela 

dei propri interessi “parziali”. Pur essendo, quest’ultima, una problematica connaturata al processo 

di devolution sin dai suoi albori, essa si è acuita solo recentemente, in seguito alla scelta di conferire 

agli scozzesi ulteriore autonomia per mantenere la promessa fatta dai partiti unionisti 

antecedentemente al referendum sull’indipendenza scozzese del settembre 2014: più poteri a 

Holyrood in caso di rigetto, poi avvenuto, dell’ipotesi secessionista.23 Per accomodare il 

malcontento delle altri parti del Regno, all’entrata in vigore dello Scotland Act 2016 che conferisce 

maggiore autonomia alla Scozia, ha fatto da contrappunto l’introduzione della procedura “English 

Votes for English Laws” (EVEL) in seno al Parlamento di Westminster, entrata in vigore nel 2015 

tramite una modifica degli Standing Orders della House of Commons. In estrema sintesi, se un 

progetto di legge, ai sensi della certificazione dello speaker riguarda esclusivamente il territorio 

inglese (o del Galles) e rientra nelle materie devolute24, solo i parlamentari eletti nelle 

constituencies inglesi (o del Galles) avranno diritto di voto. Più in particolare, in questi casi, l’iter di 

formazione delle leggi viene aggravato attraverso la costituzione di un “Legislative Grand 

Committee”, in cui la maggioranza dei soli parlamentari inglesi (o del Galles) è chiamata ad 

approvare una “legislative consent motion”, senza la quale le proposte oggetto di esame 

parlamentare non possono proseguire verso la terza lettura, che rappresenta la fase finale di 

approvazione del Bill prima che passi alla House of Lords.25  

Ora, è innegabile che la riforma soddisfi un’esigenza di rappresentanza territoriale: questa sorta 

di veto in capo ai parlamentari inglesi, che esclude i parlamentari eletti nelle constituencies dei 

territori devoluti da alcune fasi del procedimento legislativo, aggira l’assenza di una sede preposta a 

dar voce all’interesse sub-nazionale degli inglesi, creando una sorta di “Parlamento inglese 

 
23 Avendo lo Scottish Nationalist Party (SNP) condotto la campagna elettorale per il Parlamento scozzese 

promettendo il referendum sull’indipendenza in caso di vittoria, i partiti nazionali favorevoli al mantenimento 

dell’Unione si fecero promotori della cosiddetta “promessa” (The Vow), un annuncio solenne, sottoscritto 

congiuntamente dal premier David Cameron a capo dei Conservatori, da Nick Clegg a capo dei Liberal-democratici 

(allora principali esponenti del Governo di Coalizione), da Ed Miliband a capo dell’Opposizione di Sua Maestà e dei 

Laburisti, e pubblicato sulla prima pagina del Daily Record. In dettaglio sul punto, tra gli altri, G. MARZULLI, Il nomos 

della Scozia: il referendum sull’indipendenza nella rete ingarbugliata della sovranità, in C. Martinelli, La Scozia nella 

Costituzione britannica, Torino, 2016, p. 209 ss.  
24 Lo Speaker della House of Commons il compito di definire quali siano i progetti di legge da sottoporre alla 

procedura EVEL, in base ad un duplice test: il Bill deve riguardare solo l’Inghilterra e deve rientrare nelle materie 

devolute. 
25 In dettaglio, sulla procedura, D. GOVER & M. KENNY, Finding the Good in EVEL: an Evaluation of English Votes 

for English Laws in the House of Commons, Centre on Constitutional Change Report (2016) e, se si vuole, B. 

GUASTAFERRO, op. cit. 
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all’interno del Parlamento del Regno Unito”. Ma, anche in questo caso, l’innesto di forme di 

rappresentanza territoriale va a scontrarsi con senso, forma e sostanza di quella rappresentanza 

politica che vede nel Parlamento, stando alla nobile tradizione ereditata da Edmund Burke, il 

rappresentante dell’intero. Quanto è compatibile la riforma EVEL con lo status della House of 

Commons, che è a tutti gli effetti un ramo del Parlamento del Regno Unito (e non di una sola parte 

di esso)? Era questa, non a caso, una delle domande poste dalla Public Administration and 

Constitutional Affairs Committee della stessa House of Commons nella call for evidence chiamata a 

raccogliere audizioni parlamentari in vista della riforma del procedimento legislativo.  

La procedura, infatti, introduce all’interno della House of Commons un cleavage territoriale che 

non si articola intorno alla neutralità della constituency, inteso come distretto elettorale, ma intorno 

al potenziale escludente dell’appartenenza ad una specifica entità sub-nazionale. I deputati saranno 

chiamati al voto non necessariamente in base alle proprie convinzioni politiche o opinioni personali, 

ma in base al loro essere inglesi. Tale ancoraggio identitario, a sua volta, priva i deputati non inglesi 

del proprio diritto di voto. Anche qui, con stridenti similitudini con il caso italiano, le tensioni 

ravvisabili nel dibattito dottrinale sono emerse anche all’interno del dibattito parlamentare. La 

riforma non solo è stata approvata, dopo un acceso dibattito, con il voto dei soli conservatori e il 

dissenso di tutti i partiti di opposizione, ma, al primo banco di prova della sua applicazione, ha 

palesato un forte potenziale divisivo. Durante il dibattito parlamentare per approvare l’Housing and 

Planning Act (maggio 2016), primo atto, ai sensi della valutazione dello Speaker, suscettibile di 

essere votato seguendo la procedura EVEL, e quindi principalmente dai deputati inglesi, alcuni 

deputati scozzesi hanno dichiarato di sentirsi, in quanto privati del proprio diritto di voto, 

“osservatori internazionali” e non, a pieno titolo, membri del Parlamento. L’acceso dibattito 

dimostra che la procedura EVEL, nel canalizzare la deliberazione legislativa lungo linee territoriali 

che provocano frammentazioni identitarie, e nel sollecitare i parlamentari a perseguire l’interesse 

dell’entità sub-nazionale cui appartengono, sembra discostarsi da una tradizione costituzionale nella 

quale il neo-eletto dichiarava, pur essendo stato scelto da una specifica constituency, di sentirsi “not 

a member of Bristol…but a member of Parliament”. E dunque che, come nel caso italiano, 

l’accomodamento della rappresentanza territoriale ha creato inevitabili tensioni con la 

rappresentanza politica. 
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5. Considerazioni conclusive 

 

Questa tavola rotonda organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” induce, in primo luogo, a non “rinunciare” a 

studiare il tema della rappresentanza come “problema di diritto costituzionale”.26 Il tema prescelto, 

Rappresentanza politica e mandato imperativo, sollecita una riflessione sul fatto che la tensione tra 

questi due poli, che potremmo considerare equivalenti alla distinzione elaborata da Pitkin tra trustee 

e delegate model of representation, non è un’anticaglia del passato, che si esaurisce con il passaggio 

storico dalla matrice privatistica della rappresentanza medievale a quella pubblicistica delle 

moderne assemblee legislative. Molti e recenti, sono, infatti, gli “attentati” alla natura generale della 

rappresentanza nazionale (sorretta dalla libertà di mandato), e molti e recenti i tentativi di introdurre 

all’interno dei Parlamenti elementi di “parzialità” veicolati dal mandato imperativo. Senza 

sottostimare il dilagante fenomeno relativo alla possibilità di vincolare il parlamentare a direttive 

dei partiti, anche attraverso modifiche dei loro statuti, diffusamente analizzato da molti degli 

studiosi in questa tavola rotonda, mi limito qui a sottolineare che “se è vero che anche il partito 

politico incarna - per sua stessa definizione - una visione parziale, è però altrettanto evidente che si 

tratta di una visione particolare di un «interesse generale». A tal punto che la stessa Costituzione 

non esita ad assegnare proprio ai partiti il compito di «determinare la politica nazionale» (art. 49 

Cost.)”.27  In altri termini, la capacità del partito di farsi “parte totale”, per dirla con Mortati, di 

trascendere dalla sua originaria parzialità, trasformandola in una visione complessiva, in una 

interpretazione dell’interesse generale, ha a lungo reso compatibile la “parzialità” dell’interesse 

partitico con la “generalità” della rappresentanza politica, chiamata ad organizzarsi in Parlamento 

proprio attraverso la competizione partitica. E questo almeno sin da quando l’omogeneità e l’unità 

legate all’ideologia borghese ottocentesca vengono scalzate dal pluralismo immesso dal suffragio 

universale, attraverso cui “anche la forma di stato muterà il suo volto….perché chi rappresenta ora 

il popolo non solo è stato “universalmente” eletto dal popolo, ma sarà legittimato ad agire adottando 

quale asse di riferimento politico del proprio mandato il programma del partito che lo ha candidato 

 
26 S. STAIANO, op. cit., p. 4, riprendendo il pensiero di Carlo Lavagna.   
27 C. DE FIORES, op. cit., p. 62 
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e, per questa via, le aspirazioni sociali di quelle classi che a lungo erano rimaste ai margini  dello 

Stato liberale”.28 

Al contrario, la riflessione sull’elemento territoriale sin qui condotta, dimostra che, pur essendo 

ascrivibile allo stesso tentativo di parcellizzazione della rappresentanza che sottende la direttiva di 

partito, l’interesse differenziato che si esprime con l’istanza territoriale è spesso divisivo, non 

necessariamente amalgamabile con il tutto. E il fatto che è più difficile che il territorio (a differenza 

del partito) si faccia “parte totale”, o parte intercambiabile con il tutto, ingenera non poche frizioni 

tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale. Mi preme tuttavia sottolineare che tali 

frizioni sono, per certi versi, congenite alla natura unitaria, ma allo stesso tempo composta, degli 

ordinamenti oggetti di studio. In altri termini, sia in Italia che nel Regno Unito, il decentramento ha 

assunto tratti talmente marcati da connotare la forma, o se si vuole il “tipo” di Stato unitario 

(regionale) o unitario (devoluto), e dunque la rappresentanza delle autonomie al centro diventa 

un’esigenza sistemica dell’ordinamento. Tanto è che nel Regno Unito, in assenza di una seconda 

camera territoriale, si è creato uno strumento procedurale per dar voce anche alla sub-nazionalità 

inglese nel procedimento legislativo, che si affianca alla creazione di assemblee legislative sub-

nazionali di Scozia e Irlanda del Nord, ed in Italia la mancata trasformazione del Senato in camera 

territoriale non ha sopito, ma ha anzi ravvivato, il dibattito su come garantire una adeguata 

rappresentanza ai territori, scaturito nel recente Regolamento per la consultazione delle autonomie 

territoriali approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.29 D’altra parte, 

però, le forti opposizioni a questi tentativi di riforma e le loro innumerevoli, insite, contraddizioni 

costituzionali analizzate in questo intervento, mi portano a concludere che spesso il principio di 

unità sembra porsi come argine, o come vero e proprio limite logico, alla frammentazione della 

 
28 Ivi, p. 60. Sulle medesime tensioni tra parte e tutto (del resto ancora oggi ravvisabili nelle complesse dinamiche 

che legano la rappresentanza politica alle trasformazioni del sistema partitico) sono poi chiamati a ragionare i 

costituenti. Come nota S. STAIANO, op. cit., p. 11, nel contesto culturale in cui operavano i costituenti emergeva una 

grande dicotomia, “che si potrebbe ellitticamente restituire nell’opposizione «rappresentanza-trascendenza» versus 

«rappresentanza-immanenza»: nella prima, a essere rappresentato è un interesse generale che eccede e trascende gli 

interessi dei gruppi in cui si articola la società e che sono in tensione tra loro; nella seconda, la rappresentanza si colloca 

nei processi politici in cui deve realizzarsi la selezione e la conciliazione di tali interessi. Nella prima «l’unità politica è 

rappresentata come totalità»…nella seconda, l’unità è unificazione politica realizzata nella sintesi tra posizioni plurali, 

le sedi e le figure della rappresentanza sono molteplici, i rappresentanti sono assoggettabili al controllo dei 

rappresentati, non solo all’esito del periodo di investitura, ma anche nel corso di esso, instaurandosi tra rappresentanti e 

rappresentati un rapporto di «responsività»”.  
29 Sul quale, se si vuole, B. GUASTAFERRO, Il regolamento per la consultazione delle autonomie territoriali della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali, in Quaderni costituzionali, n. 2/2019 
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rappresentanza politica che, per concludere con le parole della Corte costituzionale, trova nel solo 

Parlamento nazionale la sua “sede” e che “imprime” alle funzioni di quest’ultimo “una 

caratterizzazione tipica ed infungibile”, ossia quella di rappresentare l’intero.30 

 
30 Le espressioni virgolettate sono riprese dalla nota sentenza della Corte Corte costituzionale n. 106 del 2002, (par. 

4, Considerato in diritto), con la quale la Corte esclude che il nomen Parlamento possa attribuirsi anche alle assemblee 

legislative regionali ritenendo, nel medesimo paragrafo, che, proprio in virtù dell’articolo 67 della Costituzione, la 

“forza connotativa” della parola Parlamento impedisce “ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti 

territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere”. 
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1. Divieto di mandato imperativo e trasformismo: i correttivi di tipo istituzionale e di tipo 

contrattuale 

 

Il divieto di mandato imperativo sancito dall’art. 67 Cost., inestricabilmente legato all’istituto 

della rappresentanza politica moderna1 in quanto finalizzato a tutelare la sovranità del Parlamento 

 
 Il contributo si colloca nell’ambito della tavola rotonda Rappresentanza politica e mandato imperativo, 

organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” il 14 ottobre 2019. 
1 G. SARTORI, La rappresentanza politica estratto da G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Bologna, 1969: Sistemi 

rappresentativi consultato in La lezione di Sartori, La rappresentanza politica, 24 maggio 2018, Sala degli atti 
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nel suo complesso2, porta con sé rilevanti problematiche nel concreto dispiegarsi della dinamica 

politica. 

In particolare, la previsione a livello costituzionale di tale principio ha tradizionalmente 

precostituito non certo una legittimazione ma di sicuro un riparo a fenomeni trasformistici 

caratterizzanti la condotta dei parlamentari3: un parlamentare, in virtù del principio del divieto di 

mandato imperativo, può passare ad uno schieramento diverso da quello nel quale è stato eletto4. 

Anzi, in base a tale principio, laddove ritenesse che il perseguimento dell’interesse generale 

richieda il passaggio ad altro schieramento, l’eletto, in realtà, sarebbe addirittura tenuto a passare ad 

altro schieramento. 

Tutelando lo spazio di autonomia del parlamentare, tuttavia, il divieto di mandato imperativo, 

indirettamente, può favorire tendenze di stampo trasformistico, vale a dire il passaggio da uno 

schieramento all’altro, anche qualora detto passaggio non sia motivato dal perseguimento 

dell’interesse della Nazione. 

Si spiegano, pertanto, le istanze di modifica dell’art. 67 Cost. che, di recente, hanno trovato 

posto nel “contratto per il Governo del cambiamento” sottoscritto da Di Maio e Salvini5, capi delle 

formazioni politiche componenti il primo Governo Conte ove si legge, al punto 20. “Riforme 

 

parlamentari, p. 12 individua il momento del distacco della rappresentanza politica moderna da quella medievale, nella 

rivoluzione francese. Tale distacco “non è segnato soltanto dal ripudio del mandato imperativo, ma anche dal disposto 

della costituzione del 1791 nel quale si dichiara che “i rappresentanti nominati nelle circoscrizioni non rappresentano 

una particolare circoscrizione ma l’intera nazione””. Per una analoga lettura R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato 

imperativo. Contributo a uno studio di diritto comparato, Padova, 2005, p. 155. In questa sede, sui temi della 

rappresentanza e del divieto di mandato imperativa non si può che rinviare alla sterminata letteratura in argomento. 
2 Da ultimo, M. MACCHIA, Il mandato parlamentare tra “contrattualizzazione” e rischi di trasformismo in Riv. 

Trim. dir. Pubbl., 2, 2019, p. 564, che spiega come le prerogative dei parlamentari di cui lo status è parte “servono a 

proteggere la funzione del Parlamento a cui si assolve in quanto componenti dell’organo, nonché la sua indipendenza 

rispetto agli altri organi dello Stato”. In senso analogo F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua 

libertà. Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, Napoli, 2018, p. 68. 
3 Ma si vedano sul punto le interessanti considerazioni di R. CALVANO, La democrazia interna, il libero mandato 

parlamentare e il dottor Stranamore in federalismi.it, 13 giugno 2018, p. 5. 
4  In tal senso L. CIAURRO, Art. 67, p. 1293, A. MANNINO, L’abuso della mobilità parlamentare: ripensare il divieto 

del mandato imperativo in Quad. cost., 1, 2001, p. 135; S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto 

di mandato al mandato di partito, Firenze, 2004, (consultabile sul sito www.fupress.com), p. 8, R. ORRÙ, Divieto di 

mandato imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto comparato in DPCE, 4, 2015, p. 1099, critica la 

formulazione dell’art. 67 Cost. che costituisce “esempio lampante” dell’atteggiamento con cui si passò, veicolando la 

garanzia della libertà dell’eletto, dall’impianto statuale d’impronta liberale a quello espressione di democrazia pluralista 

nella quale, invece, “importante rilievo assumono i corpi intermedi”. 
5 In effetti, proposte di legge volte all’introduzione di un vincolo di mandato sono state già avanzate in precedenza 

da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. Sul punto v. M. MACCHIA, Il mandato parlamentare, cit., p. 564. 
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istituzionali, autonomia e democrazia diretta”: “occorre introdurre forme di vincolo di mandato per 

i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo”. 

Nel programma posto a base del governo Conte bis nell’attuale XVIII legislatura, condiviso da 

Movimento 5 stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali e diffuso il 4 settembre 2019, al punto 

10, si legge dell’obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari6 e dell’obiettivo di “avviare 

una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino più equilibrio al sistema e che 

contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle Istituzioni”. Si tratta di un evidente riferimento alla 

revisione dell’art. 67 Cost., come puntualmente confermato dai protagonisti dell’attualità politica7. 

Proprio la ripercussione che una modifica dell’art. 67 Cost., con riferimento al divieto di 

mandato imperativo, avrebbe sulla rappresentanza politica8, ha tradizionalmente posto la questione 

se il libero mandato parlamentare sia principio revisionabile o, invece, rientri tra i principi 

fondamentali che la Carta costituzionale pone come limiti alla revisione costituzionale dal momento 

che toccano valori costituzionali irrinunciabili9. 

Ad oggi non si è raggiunto l’accordo per una modifica dell’art. 67 Cost. Per arginare il fenomeno 

deprecabile ed innegabilmente antidemocratico del trasformismo si è, invece, da un lato, perseguita 

la strada della modifica dei regolamenti parlamentari riconducibile ai correttivi di stampo 

istituzionale, dall’altra, si è fatto ricorso a correttivi di stampo contrattuale10. Attraverso questi 

 
6 L’8 ottobre 2019, la Camera ha approvato in seconda deliberazione la proposta di legge cost. A.C. 1585-B 

“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari, già approvata 

in seconda deliberazione dal Senato l’11 luglio 2019: i deputati passano da 630 a 400; i senatori da 315 a 200; salvo 

referendum. Riguardo gli effetti sulla rappresentanza politica e, in particolare, sulla democrazia rappresentativa, della 

combinazione delle due modifiche proposte (riduzione del numero dei parlamentari e superamento del principio del 

divieto di mandato imperativo), C. SBAILÒ, Tagliare il numero dei parlamentari? Si può a condizione di preservare la 

libertà di mandato. L’intima contraddittorietà della proposta di riforma gialloverde in forumdiquadernicostituzionali, 

30 marzo 2019, spiega come la riduzione del numero dei parlamentari non lede i principi della democrazia 

rappresentativa solo se vige la libertà di mandato parlamentare. In tale prospettiva, l’A. rileva “una contraddizione nella 

proposta di riforma complessiva avanzata dalla maggioranza gialloverde” (p. 12). 
7 Luigi Di Maio, ad esempio, ne ha invocato la necessità di modifica in occasione del passaggio di parlamentari 5 

Stelle al nuovo partito di Renzi (Di Maio rilancia il vincolo di mandato per scongiurare nuovi addii in repubblica.it, 26 

settembre 2019). 
8 Parla di “libertà” del mandato parlamentare “funzionalizzata all’adempimento del “dovere” di rappresentare la 

Nazione e ritiene il farlo “liberamente” garantito dal funzionamento di meccanismi che garantiscono l’indipendenza dei 

parlamentari di cui all’art. 68 C. F. GIRELLI, Il mandato, cit., p. 76. 
9 Si v. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Milano, 1991, p. 

333 ss. V. anche A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli, 2018, p. 109. 
10 M. MACCHIA, Il mandato parlamentare, cit., p. 581 ss. 
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ultimi, il parlamentare entra a far parte di un gruppo accondiscendendo alle regole dello statuto del 

gruppo stesso, autovincolando il proprio spazio decisionale11.  

Tale tipologia di correttivo non può considerarsi compatibile con la Costituzione dal momento 

che, pur avendo l’adesione allo statuto del gruppo natura privatistica, ne derivano condizionamenti 

nel concreto esercizio della funzione del parlamentare: funzione affidata attraverso il meccanismo 

del voto12. Il parlamentare, in altri termini, non può disporre del suo status dunque non può 

accettare di sottostare a sanzioni per il mancato rispetto di istruzioni ricevute13. 

Quanto ai correttivi di stampo istituzionale, finalizzati a coniugare libertà del mandato 

parlamentare e responsabilità dell’eletto, vanno prese in considerazione le modifiche del 

regolamento del Senato risalenti al 20 dicembre 2017 che introducono norme note 

significativamente come anti-transfughismo. Esse sostanzialmente tendono a formalizzare la 

corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti presentatisi alle elezioni politiche.  

È previsto che possono formare un gruppo parlamentare solo senatori appartenenti a coalizioni e 

partiti effettivamente votati dagli elettori (art. 14.4; 14.5; 15.3) con sanzioni per i trasformisti, quali 

perdita dell’incarico di presidenza e membro dell’ufficio di presidenza delle commissioni (art. 27, 

comma 3-bis) o vicepresidente o segretario d’aula (art. 13, comma 1-bis) per chi esce 

volontariamente dal gruppo in cui era iscritto.  

Tali previsioni effettivamente portano ad una tendenziale riduzione della frammentazione 

lasciando, comunque, i parlamentari liberi di aderire ad altri gruppi esistenti o al gruppo misto. 

Proprio perché lasciano i parlamentari liberi di aderire ad altri gruppi esistenti, però, queste 

previsioni non rappresentano un efficace superamento del trasformismo; inoltre, non tutti i 

parlamentari hanno cariche che potrebbero perdere abbandonando il gruppo di appartenenza di 

origine; peraltro, come nel caso dei correttivi di stampo contrattuale, anche la sanzione della perdita 

della carica per il venir meno dell’adesione al gruppo e, quindi, al partito d’origine, è un 

disincentivo all’espletamento della funzione del parlamentare senza condizionamenti. Infine, anche 

con tali modifiche, come con l’introduzione della decadenza automatica o della decadenza affidata 

 
11 Si consideri, ad esempio, il caso dei parlamentari del gruppo Movimento 5 stelle che in caso di espulsione o di 

abbandono volontario del gruppo sono sanzionati con una multa di 100.000 euro. Per le critiche a questa 

regolamentazione da parte della dottrina costituzionalistica si rinvia a A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., p. 103 

ss. 
12 M. MACCHIA, Il mandato parlamentare, cit., p. 583. 
13 IBIDEM. 
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a decisione dei partiti, il parlamentare, che eventualmente si allontani dal gruppo (e quindi dal 

partito) di origine, viene sanzionato anche se la sua decisione è finalizzata a perseguire l’interesse 

della Nazione che, eventualmente, sia disatteso invece dal partito di appartenenza.  

In sostanza, viene tradito lo scopo ultimo dell’art. 67 Cost. che è quello di garantire l’autonomia 

del parlamentare nel perseguimento dell’interesse della Nazione e non la sua lealtà al partito, dal 

momento che non è affatto garantito, nella situazione attuale, che il partito persegua 

necessariamente quell’interesse14. 

 

 

2. Autonomia del parlamentare, partiti politici e “interesse della Nazione” 

 

I correttivi istituzionali e contrattuali più che tutelare l’autonomia del parlamentare, in sostanza, 

sembrerebbero garantire e rafforzare la posizione dei partiti rispetto allo stesso15. I partiti, oggi, 

come evidenziato da autorevole dottrina16, sono ben presenti sulla scena politica ma strutturalmente 

trasformati rispetto ad una fase in cui si caratterizzavano ideologicamente e per autorevolezza del 

ruolo di intermediazione fra cittadini ed istituzioni, svolto in base all’art. 49 Cost.. Essi operano per 

“monopolizzare la rappresentanza”17. Le condizioni che in passato avevano indotto ad una 

particolare interpretazione del divieto di mandato imperativo quasi come legittimamente non 

applicabile rispetto ad essi, al punto da risultare quasi ammissibile il mandato di partito18, non 

sussistono più.  

 
14 N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero mandato, Quad. cost., 1, 

2001, p. 140 
15 Sul punto v. R. CALVANO, La democrazia interna, cit., soprattutto p. 6 e ss. 
16 S. STAIANO, Rappresentanza in RivistaAic, 3, 2017, p. 18. 
17 IBIDEM. In particolare, continua l’A., “sul versante partito-eletti, la forma “partito personale” conduce 

all’elusione e al superamento del divieto di mandato imperativo” con tendenza alla “privatizzazione” del rapporto 

partito-eletti (p. 20).  
18 L’interpretazione del divieto di mandato imperativo per cui non lo si riteneva violato da un sostanziale 

condizionamento del parlamentare da parte del partito politico di appartenenza poggiava sulla forte legittimazione 

sociale dei partiti nei primi anni successivi alla Costituzione per C. DE FIORES, Sulla rappresentazione della Nazione. 

Brevi note sul divieto di mandato imperativo in M. CAVINO, L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione 

parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, Atti del Convegno 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa, Vercelli, 25 novembre 2016, Napoli, 2017, p. 61 ss. e G. AZZARITI, Il rapporto 

partito-eletto: per un’interpretazione evolutiva dell’art. 67 della Costituzione in Pol. Dir., 2013, pp. 283-284. S. 

CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, cit., p. 191, afferma: “[…] Continuare a rivendicare la piena ed 

assoluta libertà di mandato del rappresentante nei confronti non solo degli elettori ma anche del partito, significa 

rimanere ancorati ad una visione liberale della rappresentanza, improponibile nel moderno Parteienstaat”. 
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Ma se il ruolo assegnato dalla Costituzione ai partiti, in una fase determinata della loro 

evoluzione, ha giustificato, per taluni l’attenuazione del divieto di mandato imperativo rispetto ad 

essi19, in effetti, non sembra in linea di principio insostenibile la legittimità di una particolare 

interpretazione dello stesso rispetto agli elettori.  

Un tale approccio si fonderebbe, innanzitutto, sulla considerazione della coesistenza, nella 

nozione di rappresentanza moderna, della rappresentanza intesa come situazione di cui sarebbe 

espressione il ricorso del Costituente al termine Nazione20 nell’art. 67 Cost. ma anche della 

rappresentanza intesa come rapporto suffragata “da un altro caposaldo della visione liberale, cioè la 

necessità dell’elezione dei membri delle Assemblee legislative affinché queste possano definirsi 

rappresentative. E proprio la stessa scelta elettiva dei rappresentanti darebbe luogo necessariamente 

ad uno stabile e permanente collegamento tra elettori ed eletto”21.  

Come si cercherà di argomentare avanti, non sembrerebbe doversi parlare, in simile ipotesi, di 

limitazione del divieto di mandato imperativo ma di una diversa interpretazione dello stesso, tenuto 

conto della distinzione del nucleo essenziale (quale la libertà da istruzioni) e, pertanto, 

immodificabile di tale principio da elementi non essenziali (quale l’irrevocabilità), quindi 

disponibili. 

 

 

 
19 R. ORRÙ, Divieto di mandato imperativo e anti-defection laws, cit., p. 1099; S. CURRERI, Democrazia e 

rappresentanza 

politica, cit., p. 140. 
20 La scelta del termine Nazione e non di popolo nella Costituzione francese del 1791 “meditata e premeditata”, per 

G. SARTORI, Rappresentanza politica, cit., p.13, chiarisce che “l’origine della moderna idea di rappresentanza politica è 

[dunque] istitutivamente legata al principio che i deputati rappresentano la volontà della nazione, non la volontà del 

popolo”. E ciò, dal momento che nell’art. 3 della Dichiarazione dei Diritti del 1789 è dichiarata sovrana la nazione e 

non il popolo, consentiva di ritenere esistente una sola volontà, dal momento che “la volontà della nazione è la stessa 

volontà di coloro che sono legittimati a parlare in suo nome”; e di far sì che i rappresentanti fossero “chiamati a 

rappresentare una volontà che non preesisteva, in concreto alla loro stessa volontà”. Una tale lettura esclude 

evidentemente che si possano ritenere i parlamentari destinatari di istruzioni. Per V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, 

in Enc. dir., XXVII (1977), p. 813 ss. popolo e nazione si identificano. In argomento si rinvia a C. DE FIORES, Sulla 

rappresentazione della Nazione, cit., p. 53. Quanto all’art. 67 Cost., l’A. parla più che di rappresentanza della nazione 

di sua “rappresentazione”. Nel contesto costituzionale italiano, l’art. 67 Cost. va letto nel senso che “chi è stato 

politicamente legittimato a rappresentare la nazione deve guardare oltre il popolo “attuale” e “vivente” (p. 57). 
21 L. CIAURRO, Art. 67 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Torino, 2006, p. 1288. Nonostante ciò, l’A., non ritiene legittime, alla luce dell’art. 67 Cost., sanzioni a condotte 

trasformistiche dei parlamentari neppure in contesti di sistemi maggioritari che assegnerebbero una maggiore rilevanza 

al principio di sovranità popolare potendosi operare tutt’al più sul piano dell’”opportunità costituzionale” introducendo 

misure disincentivanti o ipotizzandosi in capo allo Stato l’esercizio del potere di scioglimento anticipato.  
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3. Autonomia e responsabilità del parlamentare: il recall è, in linea di principio, 

contrastante con la rappresentanza politica? 

 

Alla luce di tali considerazioni, ci si propone di prendere in considerazione e valutare in rapporto 

al sistema costituzionale italiano, fra le diverse soluzioni potenzialmente in grado di coniugare 

autonomia e responsabilità del parlamentare, l’istituto del recall22.  

Evidentemente in una fase quale quella attuale di critica radicale della democrazia 

rappresentativa e dell’istituzione parlamentare23, una tale proposta di studio non può e non deve 

essere disgiunta da un preliminare chiarimento circa il netto riconoscimento della perdurante 

necessità della democrazia rappresentativa e della centralità dell’istituzione parlamentare nelle 

democrazie contemporanee. Democrazia rappresentativa e Parlamento sono imprescindibili sebbene 

in un’epoca in cui, effettivamente, l’evoluzione tecnologica ha fatto venir meno la giustificazione 

fattuale degli stessi rispetto alla democrazia diretta, dal momento che è possibile consultare 

direttamente i cittadini riguardo alle decisioni ordinariamente rimesse ai Parlamenti24. La 

“possibilità di far valere l’intensità delle preferenze”, “la motivazione delle decisioni assunte” 

attraverso il processo deliberativo “che permette anche alle minoranze di partecipare alla decisione 

e, al contempo, consente di evidenziare la responsabilità di coloro che quella decisione hanno 

assunto”, “lo spazio offerto al compromesso, al negoziato e persino ad un qualche ripensamento” 

“un certo livello di specializzazione e di divisione del lavoro”, la maggiore capacità di resistenza 

alle passioni e agli impulsi del momento”25 ancora oggi, infatti, rendono preferibile la democrazia 

rappresentativa rispetto a quella diretta26.  

Il principio rappresentativo ed il ruolo del Parlamento nelle democrazie contemporanee non sono 

discutibili. Al fine di risolverne aspetti patologici, quali il trasformismo, talvolta, vengono evocati 

istituti che, probabilmente, se congegnati in un certo modo, potrebbero inserirsi nel sistema 

rappresentativo parlamentare rispettandone i principi che lo connotano, in primo luogo il divieto di 

 
22 Per una ricostruzione dell’istituto nel sistema statunitense v. A. DE PETRIS, Da “We the people” a “Hasta la 

vista, Davis!”: origini, evoluzione e profili di costituzionalità del recall negli ordinamenti degli Stati Uniti in DPCE, 4, 

2004. 
23 N. LUPO, Introduzione. Le metamorfosi del Parlamento in IDEM, (a cura di), Le metamorfosi del Parlamento, 

RDPE, 1/2019, p. 1 ss. 
24 IBIDEM. 
25 IBIDEM, p. 5. 
26 IBIDEM, p. 6. 
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mandato imperativo. In tale prospettiva, innanzitutto appare interessante una riflessione sulla 

effettiva coerenza di tali istituti rispetto al sistema rappresentativo, quindi, sulla loro effettiva 

capacità di concorrere a limitare il fenomeno trasformistico, facendo valere un elemento, d’altra 

parte altrettanto connotante il sistema rappresentativo, quale la responsabilità dei rappresentanti27.  

Il recall che consiste nel riconoscimento del “potere degli elettori di rimuovere un pubblico 

ufficiale (p.u.) elettivo, prima della scadenza naturale del suo mandato”, in particolare, non sembra 

un istituto da ritenersi necessariamente contrastante con il principio del divieto di mandato 

imperativo e con la democrazia rappresentativa28. È testimonianza di ciò la sua previsione in molti 

Stati federati degli USA29 ispirati al sistema rappresentativo e la sua introduzione nella patria del 

libero mandato parlamentare, ossia in Inghilterra, con il Recall of MPsAct201530. 

Può, invece, contrastare con tali principi il meccanismo messo in atto per revocare, con 

riferimento all’individuazione dei presupposti o dei titolari del relativo potere di revoca. Partendo 

dall’individuazione dei titolari del potere di revoca è evidente che non possa essere compatibile con 

il concetto di rappresentanza ex art. 67 Cost. per cui “Ogni membro del Parlamento rappresenta la 

Nazione” l’attribuzione di detta titolarità ai soli iscritti al partito nelle fila del quale si è presentato 

in fase elettorale il parlamentare eventualmente soggetto a revoca. Tutti gli elettori di un collegio 

 
27 In tal senso C. S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca del mandato “intramovimento” (il caso, non 

riuscito, del M5S) in forumcostituzionale.it, 18 maggio 2014, p. 18 ss. L’A., in particolare, inquadra il rapporto 

rappresentativo quale rapporto fiduciario, per cui il fiduciario sarebbe liberato dal vincolo di istruzioni specifiche ma 

tenuto ad attuare il programma politico del partito di appartenenza ed a rispettare il sistema di valori sotteso alla Carta 

costituzionale. L’A. richiama altresì la proposta teorica di N. URBINATI, Representative democracy: principles and 

genealogy, University of Chicago Press, 2006, 45- 47, “che sviluppa la relazione fiduciaria in questione secondo il 

modello dell’advocacy, per cui gli advocates, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti, agiscono per la difesa 

appassionata della causa dei loro “clienti”. Ad essi non è richiesta l’imparzialità del giudice, né l’isolamento del 

filosofo: sono legati ai loro clienti e non possono prescindere dagli interessi di questi nella lettura che danno alla realtà. 

Essi aderiscono alla causa, senza tuttavia rimanerne schiavi: devono tener conto degli altri punti di vista, combinarli 

insieme alla ricerca del miglior risultato possibile” (IBIDEM, p. 18). 
28 V. M. AINIS, Come salvare il Parlamento, La democrazia rappresentativa deve accogliere in grembo un po' di 

fantasia costituzionale in repubblica.it, 28 aprile 2017, che collega il recall alla considerazione per cui “quando c’è il 

potere, lì deve esserci responsabilità”. Non esclude radicalmente la compatibilità del recall con i principi costituzionali 

ITALIANI A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., p. 101.  Per la compatibilità del recall con la Costituzione italiana 

v. C. S. VIGILANTI, Prove tecniche, cit.. G. GRASSO, Mandato imperativo e mandati di partito: il caso del MoVimento 5 

Stelle in OsservatorioAic, 2, 2017, pp. 4-5, invita a riflettere seriamente sui meccanismi di revoca che possono “non 

essere di per sé in contraddizione con un sistema di governo fondato sulla democrazia rappresentativa, potendosi in 

questo modo dare più vigore a una partecipazione democratica dal basso...”. 
29 P. RONCHI, Una forma di democrazia diretta: l’esperienza del recall negli Stati Uniti d’America in 

forumcostituzionale.it, p. 2 
30 V. G. CARAVALE, Recall dei Comuni e expulsion dei Lords: il Parlamento di Westminster approva le riforme in 

forumcostituzionale.it, 8 aprile 2015. Per le particolarità del recall introdotto nell’ordinamento britannico, v. F. R. DAU, 

Quando Edmund Burke incontra Schwarzenegger. Ovvero sull’ipotesi di introdurre il recall nell’ordinamento 

britannico in nomos-leattualitàneldiritto.it, 3, 2012. 
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devono esserne titolari dal momento che una volta eletto il parlamentare rappresenta la Nazione non 

i suoi elettori31.  

Da una tale ovvia considerazione, come si vedrà, consegue una delle maggiori criticità del recall: 

la possibilità di strumentalizzazione dell’istituto da parte di avversari politici e la sua effettiva 

efficacia nel contrastare il trasformismo.  

Tale rischio potrebbe essere ridotto significativamente individuando specifici presupposti del 

recall. A partire dalla previsione della legge elettorale circa l’obbligo di deposito da parte di partiti 

o gruppi politici di un programma (con eventuale modifica della stessa al fine di imporre ad una 

coalizione l’obbligo di deposito di un programma comune), si potrebbe ritenere sottoponibile a 

recall il parlamentare che, eletto in base ad un determinato programma abbandoni la coalizione o il 

partito per aderire ad altra coalizione o ad altro partito.  

Poiché a tale scelta non conseguirebbe una automatica attivazione del recall né un’automatica 

decadenza del parlamentare dal mandato, in quanto il recall andrebbe richiesto e votato, non se ne 

ravvisa una contraddizione, in linea teorica, con il principio della rappresentanza politica. 

 

 

4. Recall, legge elettorale ed elettori 

 

In tale prospettiva, centrale appare la riflessione di autorevole dottrina agli inizi degli anni 

Novanta del secolo scorso32.  

Al paragrafo sul rapporto fra riforme elettorali e destino del libero mandato, detta dottrina, 

prende in considerazione tre possibili prospettive, tra le quali quella per cui una particolare riforma 

elettorale potrebbe determinare non solo conseguenze di fatto sull’atteggiarsi della rappresentanza 

parlamentare ma “anche rend[ere]a opportuna o addirittura necessaria una modifica dei principi 

contenuti nell’art. 67 Cost., cioè una revisione costituzionale”33.  

In particolare, la previsione da parte della legge elettorale di coalizioni preventive di voto 

potrebbe ridurre non solo in via di fatto ma anche in via di diritto la libertà del mandato 

 
31 Celebre il discorso di Edmund Burke agli elettori di Bristol del 3 novembre 1744: «il Parlamento non è un 

congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi... che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il 

parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell’intero». 
32 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Saggio critico sull’art.67 della Costituzione, cit., p. 341. 
33 IBIDEM, p. 341. 
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parlamentare “e, in particolare quella libertà meno nobile e più sospetta che consiste nella 

possibilità dell’eletto di aderire a piacimento a gruppi e partiti diversi da quelli ai quali egli deve 

l’elezione, senza che il suo mandato debba subire conseguenze giuridiche”. Ebbene, “una riforma 

[elettorale] che introduca il metodo delle coalizioni tra partiti dichiarate preventivamente (ove il 

carattere preventivo della “dichiarazione” concerna non solo schieramenti ma anche programmi 

[…])  potrebbe implicare la trasformazione dell’attuale art. 67 Cost., nel senso della previsione della 

decadenza dal mandato per il parlamentare il quale, nel corso della legislatura, aderisca ad un 

partito o ad un gruppo estraneo al “raggruppamento coalizionale” cui egli deve l’elezione in 

Parlamento. In casi del genere, è infatti lecito pensare che la stabilità della coalizione e la 

rispondenza del “mosaico parlamentare” (e dello stesso governo) alla volontà popolare debbano 

imporsi sia sulle attitudini trasformiste post-elettorali dei partiti, sia sulla tutela della libertà 

trasformista del parlamentare singolo: ciò purché si ammetta che oggetto del “mandato” impartito a 

partiti e parlamentari singoli possa essere anche l’accordo di coalizione preventivo al voto popolare 

e da questo sanzionato”34. 

La legge n. 165 del 201735 all’art. 1, comma 7, modificando l’art. 14-bis del d.pr n. 361 del 1957, 

dispone che partiti e gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione 

delle liste da essi rispettivamente presentate e che contestualmente al deposito del contrassegno 

depositano il programma elettorale nel quale dichiarano nome e cognome della persona da loro 

indicata come capo della forza politica. È vero che la legge attuale non prevede altresì che le 

coalizioni siano accomunate da un medesimo programma36 per cui le argomentazioni sopra 

riportate non potrebbero, a rigore, essere applicate (potendosi, tuttavia, auspicare una modifica della 

legge nel senso prospettato), ma è possibile, comunque, escludere che l’elettorato esprima il proprio 

voto tenendo conto delle coalizioni dichiarate? In caso di risposta affermativa, quale sarebbe lo 

scopo della legge elettorale con riferimento alla previsione dell’obbligo di dichiarare le coalizioni? 

In altri termini, non è ragionevole ritenere che anche le sole dichiarazioni di coalizioni siano 

oggetto del consenso elettorale al punto da poter applicare le argomentazioni sopra esposte in 

 
34 IBIDEM, p. 343. 
35 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo 

per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”. 
36 Una tale previsione, peraltro, sarebbe prima di tutto logica. Si v. E. FURNO, La funzione rappresentativa (e il 

rapporto con i partiti politici e la legge elettorale) in N. LUPO (a cura di), Le metamorfosi del Parlamento, cit., p. 156, 

sulla necessità di una tale previsione per rendere la legge elettorale vigente più aderente alla giurisprudenza 

costituzionale in materia. 
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merito all’opportunità/necessità di modificare l’art. 67 Cost. o, secondo la prospettiva di questo 

scritto, interpretarlo in modo differente? 

Si verrebbero, in sostanza, a creare le condizioni perché l’accordo di coalizione possa entrare 

nella sfera dell’oggetto del consenso popolare e, dunque, affinché possa essere prevista la eventuale 

decadenza dal mandato per il parlamentare che, nel corso della legislatura, aderisca ad un partito o 

ad un gruppo estraneo alla coalizione elettorale. 

Al riguardo, va richiamata un’ulteriore significativa considerazione della dottrina sopra 

richiamata circa la compatibilità di una revoca del mandato con l’art. 67 Cost. L’autorevole 

studioso ritiene dubbio che l’irrevocabilità sia parte del nucleo essenziale del principio del divieto 

di mandato e, dunque, sottratto a revisione37. Essa, infatti, non vale per l’Assemblea nel suo 

complesso che può essere sciolta anticipatamente anche quando i suoi orientamenti si rivelino 

incompatibili con quelli espressi dal corpo elettorale in occasione di referendum, elezioni 

amministrative, ecc. E, dunque, se l’irrevocabilità non vale per il Parlamento nel suo complesso, ne 

viene messa in dubbio l’appartenenza al nucleo duro del divieto di mandato imperativo riservato al 

singolo parlamentare. Per cui, o si nega che le Camere possano essere sciolte per i motivi 

richiamati38 o si deve concludere nel senso che l’irrevocabilità prima della scadenza non fa parte del 

nucleo essenziale dell’art. 67 C., sottratto a revisione39.  

Quanto alla rimozione del parlamentare prima della scadenza, se automatica in conseguenza di 

fuoriuscita dal partito o se affidata ai partiti politici, non garantirebbe l’autonomia dei parlamentari 

per il perseguimento dell’interesse della Nazione: si configurerebbe, infatti, un potere di 

condizionamento eccessivo in capo ai partiti.  

Diverso è, tuttavia, il caso in cui si riconosca il potere di attivazione e votazione del recall agli 

elettori. Tenuto conto delle argomentazioni sopra riportate e della legge elettorale vigente, il recall, 

in linea di principio, non sarebbe incompatibile con il divieto di mandato imperativo ed il principio 

rappresentativo, naturalmente se costruito in un certo modo. Ad esempio, nella configurazione che 

ne viene data nel codice di comportamento del Movimento 5 Stelle per i candidati alle elezioni 

 
37 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., p. 331, nota 192. 
38 Nel 1993, Scalfaro a seguito del referendum in materia elettorale sciolse anticipatamente le Camere. Lo ricorda 

V. DE SANTIS, La partecipazione democratica nell’ordinamento delle Regioni, Torino, 2013, p. 346, proprio 

evidenziando la riflessione di Zanon circa l’eventualità che l’irrevocabilità potrebbe non far parte del nucleo duro del 

principio del divieto di mandato imperativo. 
39 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., p. 331. 
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europee e per gli eletti al Parlamento europeo del 2014 in base alla quale è disponibile 

esclusivamente agli iscritti al Movimento residenti nella circoscrizione nella quale è stato eletto il 

deputato soggetto a recall, tale istituto è evidentemente incostituzionale40. 

Il recall aperto al corpo elettorale e, dunque, non ai soli iscritti al partito, potrebbe rappresentare 

uno strumento finalizzato a rafforzare la democrazia rappresentativa impedendo condotte scorrette 

degli eletti e non a contrastarla. Il recall, in altri termini, andrebbe concepito quale strumento 

finalizzato a mantenere vivo, anche in via preventiva disincentivando condotte trasformistiche41, il 

legame tra Parlamento e cittadini che “vive una costante positiva tensione tra l’astrazione della 

rappresentanza generale della Nazione, che ogni parlamentare è tenuto ad assicurare senza vincolo 

di mandato (art. 67 Cost.), e la base politico-partitica”42. In quest’ottica, tale istituto potrebbe anche 

inquadrarsi come mezzo di controllo e sanzione “politici” dei cittadini sui parlamentari43 finalizzato 

al recupero di quel rapporto tra popolo e Parlamento che in Italia ormai da tempo “non potrebbe 

essere più distante”44, unitamente ad altri “antidoti” allo scollamento fra cittadini ed istituzioni45 che 

la Costituzione destina a rinforzare la funzione espressiva del Parlamento46. Unitamente, altresì, ai 

correttivi al sistema elettorale che assicurino un bilanciamento seppur “ineguale” tra 

rappresentatività e stabilità del governo delineato dalle sentenze 1/2014 e 35/2017 della Consulta47.  

 

 

 

 
40 In tal senso A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., p. 102, C. S. VIGILANTI, Prove tecniche, cit., p. 8. Ss. 
41 In tal senso si veda la motivazione che il deputato conservatore Douglas Corswell che presentò il progetto di 

legge Parliamentary Elections (Recall and Primaries) Bill 2009-2010 cui sembra ispirarsi lo specifico punto del 

coalition agreement, diede dell’istituto: “la sua efficacia non risiederebbe nel fatto ex se di poter revocare un deputato, 

bensì nel fatto che per i deputati “[it]is the knowledge that they are possible [to be recalled] that makes recall ballots so 

effective”, come riportato da P. RONCHI, Il recall nella patria del libero mandato parlamentare in Quad. cost., 3, 2010. 
42 C. FASONE, La funzione pedagogico-espressiva (e il rapporto con i mass e i social media) in N. LUPO ( a cura di), 

Le metamorfosi del Parlamento, cit. , p. 186. 
43 C. MARTINELLI, Le principali riforme costituzionali alla luce del Coalition Agreement in Quad. cost., 3, 2010, p. 

652, a proposito della Political Reform contenuta dal Coalition Agreement alla base del Governo Cameron, a seguito 

delle elezioni del 2010 per il Parlamento di Westminster e, più specificamente della previsione del Recall, evidenzia 

come collocandosi tale misura in una fase di elevata sfiducia dei cittadini nella classe politica, rappresenta più “un 

segnale per restituire accountability alla politica che non una rivisitazione della tradizionale concezione della 

rappresentanza parlamentare”. 
44 C. FASONE, La funzione pedagogico-espressiva, cit., p. 186. 
45 IBIDEM, pp. 188-189. 
46 IBIDEM. 
47 E. FURNO, La funzione rappresentativa ( e il rapporto con i partiti politici e la legge elettorale), cit. 
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5. Il recall tra legittimità ed opportunità 

 

Se sul piano teorico il recall non sembra inconciliabile in punto di principio con l’art. 67 Cost., 

le strumentalizzazioni cui l’istituto può essere assoggettato inducono a riflettere sull’opportunità di 

introdurre un simile istituto nell’ordinamento italiano. In sostanza, infatti, partecipando tutti gli 

elettori al recall, sia nella fase di attivazione che in quella di voto (affinché l’istituto possa ritenersi 

conforme a Costituzione), un eletto potrebbe essere revocato con i voti degli elettori appartenenti ad 

un partito politico avversario, a prescindere dalle ragioni del passaggio del parlamentare da un 

partito o da una coalizione all’altra, che resta presupposto necessario dell’attivazione del recall. Un 

partito politico avversario o anche quello di appartenenza del parlamentare, che eventualmente 

fuoriesca, potrebbero indirizzare il voto degli elettori verso la sua rimozione presentando la sua 

fuoriuscita quale tradimento del programma elettorale. La forza del partito politico è, in genere, 

notevolmente superiore a quella di un singolo parlamentare per cui, nonostante la possibilità da 

parte degli elettori di giudicare la condotta del soggetto al recall alla luce del programma elettorale, 

è ragionevole ritenere che si imporrà con maggiore facilità la lettura che della vicenda darà il 

partito.  E’ vero che la strumentalizzazione del voto sul recall potrebbe essere analoga e forse di 

egual peso rispetto a quella che i partiti pongono in essere nella fase elettorale: nel caso del recall, 

tuttavia, le conseguenze in termini di scorrettezza della lotta politica e di effetti sul funzionamento 

delle istituzioni sono tali da sconsigliarne l’adozione. La stessa funzione preventiva del recall, nel 

senso del disincentivo rispetto a condotte non finalizzate all’interesse della Nazione potrebbe, 

patologicamente, costituire un freno per quei parlamentari che intendessero agire in difformità 

rispetto al partito di appartenenza che potrebbe, appunto, punire tale condotta strumentalizzando il 

recall. 

Le ragioni che, in definitiva, portano a respingere l’introduzione di tale istituto nel nostro 

ordinamento, a ben vedere, sono riconducibili alle ragioni che ne sollecitano l’adozione: un sistema 

politico in cui i partiti non svolgono correttamente la funzione di intermediazione ad essi assegnata 

dall’art. 49 Cost. ma tendono ad obiettivi che non coincidono con quelli dei cittadini. In una tale 

situazione, gli svantaggi che il recall determinerebbe, sembrano di gran lunga superiore ai vantaggi 

che potrebbe garantire. 

In sostanza, non sembra esservi alternativa, per un recupero di efficacia ed efficienza della 

rappresentanza parlamentare e un corretto funzionamento del divieto di mandato imperativo alla 
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riforma del partito politico48 a partire dall’attuazione, ai sensi dell’art. 49 Cost., della democraticità 

interna ad esso49. 

 
48 C. DE FIORES, Sulla rappresentazione, cit. p. 59, afferma che “se la rappresentanza parlamentare è l’elemento di 

sintesi dell’organizzazione politica dello Stato (il punto costituzionale capace di “coniugare congiuntamente sovranità 

del popolo e sovranità della nazione”), il perno essenziale della rappresentanza politica e del suo farsi Stato è invece il 

sistema dei partiti”. 
49 R. CALVANO, La democrazia interna, cit., p. 7 ss. 
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ABSTRACT: The paper examines the re-organisation of some ministerial administrations carried 

out through the decree-law no. 104/2019. First, it argues that the use of decree-laws combined with 

atypical secondary sources as legal instruments for ministerial re-organisation undermines the role 

of Parliament to an extent that may be unconstitutional. In particular, it is discussed how the use of 

both instruments is inconsistent with the purpose of Article 95, comma 3, of the Italian 

Constitution, which requires the Parliament to lay down the general principles of ministerial 

organisation. In the second part, the paper focuses critically on the allocation of the administrative 

functions in the field of tourism, which the decree-law no. 104/2019 transferred from the Ministry 

of Food, Agricultural and Forestry Policies to the Ministry of Cultural Heritage and Activities. 

Since the functions in this field have been frequently moved from a ministry to another in breach of 

the principle of good administration, the conclusion is that a stabilisation of the administrative set-

up should be fostered, even if the current allocation may not appear the most logical solution in the 

light of the Italian institutional system. 

 

SOMMARIO: 1. Il decreto-legge n. 104/2019: contenuti e profili d’interesse. – 2. La decretazione 

d’urgenza come strumento di riorganizzazione dei ministeri. – 3. Il fenomeno dei D.P.C.M. di 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista 
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riorganizzazione semplificata: prassi ed elementi critici. – 4. Nel merito: l’instabile collocazione del 

turismo. – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Il decreto-legge n. 104/2019: contenuti e profili d’interesse 

 

Con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni in legge 18 

novembre 2019, n. 132, il Governo ha – tra le altre cose1 – provveduto in via d’urgenza al 

trasferimento di funzioni e alla riorganizzazione di alcuni ministeri, incidendo in misura anche 

significativa sull’assetto dei dicasteri interessati. 

Per entità dell’intervento di riordino e rilevanza dei settori coinvolti, meritano innanzitutto 

segnalazione, da un lato, il “ritorno” al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in 

materia di turismo, che con il precedente governo erano state trasferite al Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali (art. 1, nonché – per aspetti concernenti i servizi essenziali 

nell’ambito dei beni culturali – gli artt. 1-bis e 1-ter); dall’altro, l’attribuzione al Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio 

internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, sottratte al Ministero dello Sviluppo 

economico (art. 2). Un ulteriore intervento di rilievo ha poi interessato il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare (art. 5), che vede il superamento del modello organizzativo 

precedente, basato su cinque direzioni generali, e l’articolazione del ministero in due dipartimenti 

(con soppressione della figura del Segretario generale). Meno incisiva invece è la previsione del 

decremento di un posto di livello dirigenziale generale nell’ambito della dotazione organica del 
                                                

1 Il decreto-legge non brilla per omogeneità dei contenuti, dal momento che, accanto a previsioni chiaramente 
dedicate alla riorganizzazione ministeriale (artt. 1, 2, 4, 5, 6) o a questa lato sensu riconducibili (artt. 1-bis, 1-ter), ve ne 
sono altre attinenti alla “rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per 
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle 
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (artt. 3, 3-bis, 3-ter); un’altra volta a prorogare le 
funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, del Presidente e dei 
componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio, 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (art. 7); e infine, v’è pure una disposizione, introdotta in sede di conversione, 
relativa al Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino (art. 1-quater). In 
particolare, quest’ultima disposizione si segnala per una problematica riconducibilità sia alle finalità complessive (per 
quanto eterogenee) sia al contenuto originale del decreto-legge (cfr. Camera dei Deputati. Comitato per la legislazione, 
Esame e conclusione - Parere con osservazioni sulla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
settembre 2019, n. 104, XVIII Leg., in www.camera.it, scheda iter A.C. 2242 - Esame in Commissione - Sede 
consultiva, 12 novembre 2019, 4). 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (art. 6), che ha comunque richiesto 

l’adozione di nuovi regolamenti organizzativi (già adottati)2. Si tratta tuttavia di una 

riorganizzazione che avrà vita assai breve, dal momento che, a seguito delle dimissioni del Ministro 

Fioramonti, con il decreto-legge 9 gennaio 2019, n. 1, si è proceduto allo spacchettamento del 

relativo ministero, istituendo rispettivamente il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università e 

della ricerca3. Chiude gli interventi in tema di organizzazione l’istituzione di una Struttura tecnica 

per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 4), dichiaratamente 

rivolta «al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione». 

I profili di interesse del provvedimento in esame sono diversi: in primo luogo, viene in rilievo la 

questione delle fonti dell’organizzazione ministeriale. Da un lato, si ha l’impiego della decretazione 

d’urgenza per il riordino e il trasferimento di funzioni; dall’altro, v’è il rinvio per l’attuazione di tali 

disposizioni di riordino a fonti secondarie atipiche, adottate nella forma del D.P.C.M. e con 

procedimento semplificato e accelerato. Su questi aspetti ci si sofferma nei paragrafi 2 e 3. In 

secondo luogo, appare interessante fare il punto nel merito almeno su una delle principali misure di 

riordino del decreto, ovvero la ricollocazione del turismo presso il MiBACT, ennesima tappa di un 

incessante (e apparentemente mai definitivo) percorso di organizzazione a livello governativo delle 

relative funzioni statali. Tale aspetto viene affrontato nel penultimo paragrafo. Non si prendono 

invece in esame il trasferimento delle funzioni in materia di commercio estero e 

internazionalizzazione, dal momento che la mancata adozione del D.P.C.M. di riorganizzazione nei 

tempi previsti non consente un compiuto apprezzamento della riforma4; né la riorganizzazione del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale – per quanto significativa 

sotto l’aspetto amministrativo – non sembra presentare particolari profili di rilievo costituzionale5. 

 

                                                
2 D.P.C.M. 21 ottobre 2019, nn. 140 e 155. 
3 Cfr. G. DI FILIO, La duplicazione dei Ministeri: quando gli equilibri interni alla coalizione giustificano un decreto-

legge, in laCostituzione.info, 13 gennaio 2019, www.lacostituzione.info (ult. consultazione 14 gennaio 2019). 
4 Il termine per l’adozione (in forma semplificata) era previsto per il 15 dicembre 2019 (art. 2, comma 16). 
5 Cfr. in proposito il D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138 (pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2019). Un aspetto 

problematico è semmai rappresentato dal termine (di 45 giorni) previsto dal d.-l. n. 104/2019 per la riorganizzazione, 
che è fatto decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge e dunque scade prima del termine per la conversione. Il 
D.P.C.M. così adottato, qualora il decreto-legge non fosse stato convertito, avrebbe visto venir meno la propria base 
normativa. 
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2. La decretazione d’urgenza come strumento di riorganizzazione dei ministeri 

 

L’impiego del decreto-legge per procedere a riorganizzazioni dei ministeri più o meno 

complesse – nonostante possa contare ormai su un discreto numero di precedenti, anche risalenti6 – 

continua a porre seri interrogativi di legittimità costituzionale. Se infatti si guarda ai presupposti di 

straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77, comma 2, Cost. – quantomeno se intesi 

nell’accezione rigorosa che, secondo parte della dottrina, deriva innanzitutto dalla collocazione 

sistematica della disposizione7 – appare assai arduo configurarne la sussistenza con riferimento a 

riforme dell’organizzazione ministeriale (specie se organiche), che di norma non presentano quella 

natura emergenziale richiesta dal dettato costituzionale e producono effetti pratici differiti nel 

tempo8. Tale conclusione parrebbe suffragata ancor più, con riferimento al caso in esame, dalla 

presenza di ben sei rinvii a provvedimenti successivi (da adottarsi talora entro un termine 

successivo a quello previsto per la conversione del decreto stesso) e dalla previsione, in due commi, 

di un’entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020; previsioni, queste ultime, che potrebbero 
                                                

6 Il primo caso – rimasto a lungo isolato – risale al 1974, con l’istituzione del Ministero per i beni culturali ed 
ambientali (decreto-legge n. 675/1974). Seguono poi, a distanza di poco meno di vent’anni, i decreti resisi necessari per 
adeguare l’organizzazione governativa agli esiti dei referendum abrogativi del 18 e 19 aprile 1993, che hanno soppresso 
i Ministeri del Turismo e dello spettacolo, delle Partecipazioni statali e dell’Agricoltura e delle foreste: a) d.-l. 23 aprile 
1993, n. 118, convertito in legge 23 giugno 1993, n. 202 (Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle 
partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA); b) d.-l. 4 dicembre 1993, n. 495 (Riordino 
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), non convertito in legge (ma si v. l’art. 1, comma 2, L. 30 
maggio 1995, n. 203, in forza del quale restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto); c) d.-l. 2 ottobre 1993, n. 394 (Riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport), e 2 ottobre 1993, n. 393 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in 
materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e 
forestali), ugualmente non convertiti. Nel 2001 e 2006, con la formazione dei Governi Berlusconi II e Prodi II, si ha il 
ricorso al decreto-legge per riconfigurare la compagine governativa – con il cd. “spacchettamento” di alcuni ministeri – 
in vista del voto di fiducia delle Camere (d.-l. nn. 217/2001 e 181/2006, v. nt. 10). Quindi, il decreto-legge n. 85/2008, 
con il quale si è integrata la riorganizzazione promossa dalla finanziaria 2008. Quanto ai casi più recenti, in cui 
l’adozione dei decreti-legge è legata alla necessità di un celere contenimento della spesa pubblica a fronte della crisi 
economica (2008-2014), riferimenti più puntali sono forniti nel seguito della trattazione (spec. nt. 11, 12 e 13). 

7 Cfr., per tutti, – nell’impossibilità di ricostruire in questa sede la riflessione sul punto – L. PALADIN, In tema di 
decreti legge; in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 1958, 533 ss.; nonché ID., Art. 77, in AA. VV., 
Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli - Il Foro italiano, 1979, spec. 56. 

8 In tal senso, con specifico riferimento a decreti-legge di riorganizzazione ministeriale, D. GIROTTO, 
L’organizzazione del Mibact nel sistema delle fonti, in Aedon, n. 2, 2016, 2-3; sul problema del decreto-legge quale 
fondamento di normative secondarie da adottarsi successivamente (e con specifico riferimento a D.P.C.M.) cfr., da 
ultimo, D. DE LUNGO, Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu: considerazioni empiriche sui decreti del 
presidente del consiglio dei ministri nell’esperienza recente, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2012, spec. 22-21. 
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costituire indice sintomatico della violazione dei presupposti di necessità e urgenza (cfr., ad 

esempio, sent. n. 220 del 2013). 

Tuttavia, com’è noto, la prassi della decretazione d’urgenza ha visto affermarsi una nozione 

assai elastica e permissiva dei presupposti costituzionalmente previsti per l’adozione di un decreto-

legge, consentendone l’impiego sostanzialmente in qualsiasi situazione in cui il Governo ritenga di 

intervenire urgentemente9. E sempre la prassi ha offerto numerosi e variegati esempi di decreti-

legge che contengono rinvii a provvedimenti successivi (si pensi ad esempio ai casi – di assai 

dubbia legittimità – di norme di delegificazione)10. 

Con specifico riferimento a decreti-legge aventi ad oggetto l’organizzazione ministeriale va però 

evidenziato come l’allontanamento dal dettato costituzionale si stia consolidando soltanto in tempi 

recenti. Se si guarda infatti ai precedenti – al netto di alcuni casi particolari, se non addirittura 

eccentrici11 – un primo blocco di decreti-legge risulta adottato tra 2008 e 2011 per assicurare il 

contenimento della spesa pubblica, reso urgente dall’incombente crisi economica12; fa quindi 

seguito il decreto-legge n. 95/2012, adottato dal Governo Monti “in piena tempesta economico-

                                                
9 Cfr., per tutti, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, 3a ed., Torino, Giappichelli, 2019, 167 ss.; si veda, per 

una ricostruzione delle più recenti tendenze sul punto, lo Speciale - I poteri normativi del Governo, Atti del Seminario 
organizzato dalla Rivista - Firenze, 4 aprile 2019 di Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019, e in part. il quadro offerto da 
G. DI COSIMO, Aggiornamenti sul fronte della decretazione d’urgenza, ivi. 

10 Sul punto cfr., ad esempio, G. MOBILIO, Le delegificazioni autorizzate mediante decretazione d’urgenza quale 
fenomeno foriero di rilevanti spunti ricostruttivi, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2011. 

11 In tal senso, casi particolari appaiono: a) l’istituzione del Ministero per i beni culturali e il paesaggio (occasione 
in cui l’uso del decreto-legge è stato comunque oggetto di aspre e argomentate critiche in Parlamento; cfr. Camera dei 
Deputati. Assemblea, Discussioni, VI Leg., sedute 327 e 328, 22 e 23 gennaio 1975, in www.legislature.camera.it 
scheda lavori preparatori A.C. 3390 - Discussione e approvazione); b) la riorganizzazione seguita ai referendum 
abrogativi, che trova una giustificazione nell’urgenza di garantire l’esercizio e la pronta ricollocazione delle funzioni 
dei dicasteri soppressi (in tal senso, S. MERLINI. G. TARLI BARBIERI, Il Governo parlamentare in Italia, 2a ed., Torino, 
Giappichelli, 2017, 317); c) il decreto-legge n. 85/2008, resosi necessario per integrare la genericità delle previsioni di 
contenimento della compagine governativa contenute nella legge finanziaria 2008 (art. 1, commi 376 e 377, l. n. 
244/2007). Si riguardano come casi eccentrici invece i decreti-legge adottati prima della fiducia parlamentare al solo 
scopo di adeguare la compagine governativa agli accordi politici della (prossima) maggioranza di Governo (2001 e 
2006). In proposito, in termini assai critici, cfr. S. MERLINI. G. TARLI BARBIERI, Il Governo parlamentare in Italia, cit., 
316 ss.; cfr. anche C. MARTINI, La “nuova” riforma dei ministeri, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2006, 551 ss. Un 
tentativo di fornire un argomento di carattere istituzionale per l’adozione del decreto-legge in tali frangenti è offerto da 
E. CATELANI, Struttura del governo: l’organizzazione dei ministeri, in AA. VV., Indirizzo politico e collegialità del 
Governo: miti e realtà nel governo parlamentare italiano, a cura di S. Merlini, Torino, Giappichelli, 2011, 148, la quale 
valorizza la necessità che il voto del Parlamento intervenga sul Governo nella sua interezza e non solo su una parte di 
esso. 

12 V. art. 74 del d.-l. n. 112/2008, art. 1, comma 8-bis, d.-l. n. 194/2009 e art. 1, commi 3-5, d.-l. n. 138/2011. Si 
tratta, ad ogni modo, più che di articolate riorganizzazioni, di veri e propri “tagli”, con riduzione delle dotazioni 
organiche e del numero degli apparati amministrativi. Sui profili di dubbia costituzionalità che comunque emergono con 
riferimento a siffatta questa “gestione d’urgenza della politica economica”, cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni 
di bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2013, 21 ss., in part. 24 ss. 
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finanziaria”13 (quindi in una situazione di per sé eccezionale), nel corso della quale l’esigenza di 

conseguire un sollecito risparmio di spesa poteva in qualche misura giustificare l’adozione della 

decretazione d’urgenza per realizzare rapidamente riduzioni e riorganizzazioni degli apparati 

amministrativi14. Chiusa la XVI legislatura, si hanno ancora alcuni decreti-legge di riorganizzazione 

dichiaratamente giustificati da esigenze economico-finanziarie: in tal senso, si pongono i d.-l. nn. 

66/2014 e 83/2014 adottati dal Governo Letta15. 

Bisogna attendere il Governo Conte I per ritrovare l’impiego del decreto-legge in materia di 

organizzazione ministeriale, questa volta però del tutto svincolato da esigenze di contenimento della 

spesa: il d.-l. n. 86/2018 – recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 

forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità” – appare infatti rivolto esclusivamente alla sollecita realizzazione del disegno di riordino 

del Governo, in palese carenza di elementi oggettivi di straordinaria necessità ed urgenza16. E lo 

stesso pare possa dirsi del decreto-legge in esame, che al decreto-legge n. 86/2018 è legato non solo 

in quanto ne rappresenta la “controriforma” sul fronte della collocazione delle funzioni in materia di 

turismo, ma pure in quanto prevede l’impiego del medesimo strumento atipico di riorganizzazione, 

costituito da un D.P.C.M. adottato con procedura accelerata e semplificata rispetto a quella di cui 

all’art. 17, comma 4-bis, legge n. 400/1988 (d’ora in poi “D.P.C.M. di riorganizzazione 

semplificata”). 

Va rimarcato il fatto che un palese allontanamento dal dettato costituzionale si sta realizzando 

pienamente solo con questi ultimi due decreti-legge, perché tali atti sembrano prefigurare un nuovo 

schema per i processi di riorganizzazione ministeriale, improntato sul binomio decreto-legge e 

D.P.C.M. di riorganizzazione semplificata (e accelerata): il primo delinea gli elementi essenziali del 

                                                
13 Così V. DI PORTO, La carica dei DPCM, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2016, 3. 
14 Cfr. in proposito – con riferimenti anche agli interventi di ridimensionamento di cui alla nota precedente – C. 

MARTINI, La riforma dei ministeri nell'ambito della “spending review”, in Aedon, n. 2, 2014. A quest’ultimo decreto fa 
seguito il d.-l. n. 43/2013, il quale – pur non intervenendo inizialmente in materia di organizzazione ministeriale – vede 
in sede di conversione il singolare inserimento di norme per il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al 
MiBAC (art. 1, commi 2-8, l. 24 giugno 2013, n. 71). 

15 Va peraltro osservato come il d.-l. n. 66/2014 si saldi idealmente, in forza di una catena di proroghe in via 
d’urgenza dei termini per la riorganizzazione, con il precedente d.-l. n. 95/2012 (cfr. V. DI PORTO, La carica dei 
DPCM, cit., 4 ss.). 

16 Dello stesso avviso – anche con riguardo ai d.-l. nn. 104/2019 e 1/2020 – G. DI FILIO, La duplicazione dei 
Ministeri: quando gli equilibri interni alla coalizione giustificano un decreto-legge, cit. 
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riordino, in ossequio formale alla riserva di legge prevista dall’art. 95, comma 3, Cost.; il secondo 

dà compiuta attuazione a tale riordino, con procedura semplificata ed entro un termine (breve) 

previsto dallo stesso decreto-legge. 

Indizi di un possibile consolidamento dello schema descritto possono ravvisarsi nel venir meno 

di ogni riferimento all’art. 17, comma 4-bis, legge n. 400/1988 in entrambi i decreti in questione17 e 

dalla sostituzione dello stesso con l’art. 4-bis, decreto-legge n. 86/2018 – rubricato “Procedure per il 

riordino dell'organizzazione dei Ministeri”–, che viene richiamato in modo singolare dal decreto-

legge in esame (n. 104/2019), quasi fosse una nuova norma ordinamentale di riorganizzazione, 

ogniqualvolta si pone l’esigenza di riorganizzare i Ministeri a seguito del riordino (così l’art. 1, 

comma 4; art. 2, comma 16; art. 5, comma 2; art. 6, comma 1, lett. b)). Sulle problematiche 

derivanti dall’adozione di questa fonte secondaria atipica si dirà più compiutamente nel seguente 

paragrafo. 

Soffermandoci invece sul complessivo schema normativo, in primo luogo, conviene inquadrare 

le conseguenze innescate dalla combinazione del decreto-legge e dei D.P.C.M. di riorganizzazione 

semplificata, finora oggetto di limitata attenzione da parte della dottrina18. Viene in rilievo, in 

questo frangente, la riserva di legge relativa prevista dall’art. 95, comma 3, Cost. per cui «La legge 

(…) determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri». Già v’è stato chi ha 

dubitato della compatibilità con tale riserva di un intervento d’urgenza sulla compagine 

governativa, considerato che la stessa riserva «pone una garanzia di certezza ordinamentale della 

istituzione-governo dalle incursioni contingenti della politica»19. A maggior ragione pare debba 

                                                
17 Il riferimento ai regolamenti di organizzazione di cui all’art. 17, comma 4-bis, l. n. 400/1988 nel d.-l. n. 86/2018 è 

stato soppresso in sede di conversione; è presente invece un richiamo al tale disposizione nel d.-l. n. 104/2019, ma con 
esclusivo riferimento alla lett. e), che prevede decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei 
compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali. 

18 Non si affronta in questa sede l’esame delle problematiche poste dalla previsione di delegificazioni in atti con 
forza di legge (e in particolare decreti-legge; cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, cit., 242), nonostante i 
D.P.C.M. in questione, sostituendosi ai regolamenti di cui all’art. 17, comma 4-bis, possano apparentemente integrare 
un’ipotesi di regolamenti di delegificazione atipica. Da un lato, infatti, è stato convincentemente dimostrato come già 
l’art. 17, comma 4-bis si sia atteggiato più come fonte di regolamenti di attuazione che di delegificazione (cfr. E. 
LONGO, L’uso dei regolamenti di delegificazione in materia di organizzazione dei ministeri: un esame della prassi, in 
Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2011, spec. 27-28); dall’altro, i D.P.C.M. in questione intervengono su ambiti 
dell’organizzazione ministeriale che dovrebbero oramai essere già integralmente disciplinati da fonti secondarie (così 
ad esempio, con riguardo al MiBACT, G. SCIULLO, In tema di ordine delle fonti nell’organizzazione ministeriale, in 
Aedon, n. 2, 2016): le problematiche emerse in altri casi di delegificazione autorizzata con decreto-legge non sembrano 
dunque porsi nel nostro caso. 

19 Cfr. L. VENTURA, Ordinamento e organizzazione del Governo, in AA. VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del 
XVI Convegno Annuale. Palermo, 8-9-10 novembre 2001, a cura di A.I.C., Padova, Cedam, 2002, 69. 
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dubitarsi della conformità costituzionale della descritta combinazione di decreto-legge e D.P.C.M.: 

se il primo erode le prerogative parlamentari a monte, consegnando al Governo la definizione degli 

aspetti essenziali dell’organizzazione governativa e ministeriale – e sottraendo così nei fatti al 

Parlamento proprio i profili coperti dalla riserva di legge relativa –, il secondo fa altrettanto a valle, 

escludendo la sottoposizione del progetto di regolamento (atipico) di organizzazione al parere delle 

competenti Commissioni parlamentari20. 

Si potrebbe obiettare, da un lato, che la necessità di regolare con legge la materia ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, Cost. deve intendersi comunque soddisfatta dall’intervento di atti con forza 

di legge21, e dall’altro lato, che il Parlamento ha pur sempre la possibilità di intervenire sul decreto-

legge in sede di conversione, potendo in casi estremi anche non convertirlo qualora non condivida il 

disegno di riordino governativo. 

Queste obiezioni peccherebbero tuttavia di eccessivo formalismo: non solo perché i margini di 

intervento parlamentare sono assai compressi, ma anche e soprattutto perché – proprio a causa della 

compressione dei tempi imposta dalla necessità di convertire il decreto-legge – l’esame 

parlamentare finisce inevitabilmente per focalizzarsi sugli aspetti di dettaglio e sulle previsioni di 

natura più marcatamente provvedimentale del decreto-legge, a discapito della riflessione sui tratti 

essenziali dell’organizzazione governativa e ministeriale, che richiedono tempi e valutazioni di più 

ampio respiro rispetto a quelli consentiti dall’iter di conversione di un decreto-legge22. L’esclusione 

del parere delle Commissioni parlamentari competenti prevista per l’adozione del D.P.C.M. 

rimuove ogni possibilità di recupero di un qualche controllo e influenza sugli sviluppi successivi 

della riorganizzazione, esautorando in maniera definitiva il Parlamento. 

La riserva di legge ex art. 95, comma 3, Cost. risulta così formalmente rispettata, ma 

completamente svuotata nella sostanza. Fintantoché l’estromissione del Parlamento si mantiene 

confinata a casi che presentano una certa eccezionalità – quali i decreti-legge di riordino adottati 

durante la crisi – ciò può apparire criticabile, specie sotto il profilo dell’opportunità, ma rimane (pur 

con qualche perplessità) sostanzialmente in linea con il dettato costituzionale. Quando invece il 

ricorso alla combinazione descritta dovesse divenire costante, si verrebbero inevitabilmente a 

                                                
20 Parere previsto ai sensi dell’art. 17, comma 2, l. n. 400/1988 (richiamato dall’art. 17, comma 4-bis). 
21 Così E. CATELANI, Struttura del governo…, cit., 148. 
22 I margini di intervento parlamentare sono tanto più ridotti se, come nel caso del d.-l. n. 104/2019, il Governo pone 

la questione di fiducia sul d.d.l. di conversione. 
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ricalibrare ancora una volta gli equilibri tra Parlamento e Governo – in favore di quest’ultimo – con 

un’alterazione della stessa forma di governo. Giova ricordare in proposito come la ratio dell’art. 95, 

comma 3, Cost. sia quella di ripristinare il principio di legalità in materia di organizzazione del 

Governo dopo che, specie durante l’esperienza fascista, l’intera struttura governativa era stata nella 

piena disponibilità dell’Esecutivo: ratio che viene sostanzialmente disattesa proprio laddove le linee 

essenziali della struttura governativa, che si vorrebbero prerogativa delle Camere, finiscono nella 

pressoché piena disponibilità del Consiglio dei Ministri. 

 

 

3. Il fenomeno dei D.P.C.M. di riorganizzazione semplificata: prassi ed elementi critici 

 

Il ricorso ai fonti secondarie atipiche, in deroga inespressa (come nel caso in esame) all’art. 17, 

comma 4-bis, legge n. 400/1988, solleva diverse perplessità (che peraltro sussisterebbero anche se 

ciò si verificasse in virtù di una legge ordinaria o un decreto legislativo)23.  

Prima di individuare le principali criticità di tali D.P.C.M., conviene riepilogare i tratti salienti di 

questa fonte atipica che, in forza di una prassi via via più consistente sta assumendo una 

conformazione quasi tipizzata, prevalendo sulla fonte regolamentare appositamente predisposta 

dalla legge 400/1988. A tal fine si può guardare al già citato art. 4-bis, decreto-legge n. 86/2018, 

che sembra essere inteso – almeno alla luce del decreto in esame che vi fa più volte rinvio – quale 

nuova norma sulla produzione di norme secondarie atipiche, ovvero di D.P.C.M. di organizzazione 

semplificata. 

L’iniziativa per l’adozione di tali D.P.C.M. spetta al Ministro competente, di concerto con il 

Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto 

è quindi soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ma non a quello del 

Consiglio di Stato, che può tuttavia essere richiesto in via facoltativa dal Presidente del Consiglio 

                                                
23 Sulle criticità legate al diffuso ricorso ai D.P.C.M. per l’organizzazione ministeriale, cfr. G. TARLI BARBIERI, 

L’attività regolamentare, in AA. VV., Il governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, a cura di F. 
Musella, Bologna, il Mulino, 2019, 189-191; V. DI PORTO, La carica dei DPCM, cit., spec. 4-9; con particolare 
riferimento alle riorganizzazioni del MiBACT, cfr. D. GIROTTO, L’organizzazione del Mibact nel sistema delle fonti, in 
Aedon, n. 2, 2016; nonché G. SCIULLO, In tema di ordine delle fonti nell’organizzazione ministeriale, in Aedon, ivi. 
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dei Ministri24. Come già accennato, non è previsto il passaggio per le Commissioni parlamentari 

competenti. Il procedimento di norma deve concludersi – con l’adozione di un D.P.C.M. previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri – entro un termine piuttosto breve, individuato nella stessa 

disposizione che rinvia a tale fonte atipica di riorganizzazione. La deroga all’art. 17, comma 4-bis, 

legge n. 400/1988 si configura infatti, di massima, come transitoria: una volta scaduto il termine 

breve per l’adozione del D.P.C.M. in via semplificata, dovrebbe infatti tornare a ri-espandersi la 

norma generale, costituita dall’art. 17, comma 4-bis. 

La ratio originaria del ricorso a questo procedimento semplificato va senz’altro rinvenuta nella 

necessità di realizzare la riorganizzazione ministeriale con speditezza maggiore rispetto a quella 

consentita dalla complessa procedura prevista nell’art. 17, comma 4-bis, legge n. 400/1988: la 

comparsa di tale fonte atipica va infatti fatta risalire all’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 

95/2012 (c.d. spending review), il quale aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di 

organizzazione con D.P.C.M. a seguito della riduzione delle dotazioni organiche del personale, al 

fine di realizzare un immediato contenimento della spesa pubblica. 

Sotto un profilo puramente logico, si potrebbe anche ritenere un siffatto regolamento accelerato 

ben più coerente con la sua previsione in un decreto-legge di quanto non sarebbe il classico 

regolamento di organizzazione ai sensi dell’art. 17 comma 4-bis, che richiede tempi più lunghi, 

apparentemente incompatibili con l’urgenza presupposta dal decreto-legge. 

Sennonché, si è giustamente osservato come, sin dalla sua prima applicazione, la 

riorganizzazione accelerata ricercata con tali D.P.C.M. non è stata affatto accelerata e neppure più 

rapida di quella garantita dall’art. 17, comma 4-bis25. I termini eccessivamente ravvicinati per 

l’adozione dei D.P.C.M. di riorganizzazione (31 dicembre 2012) hanno infatti costretto il Governo a 

continue proroghe, fino ad arrivare al 28 febbraio 2014. Lo stesso vale per la seconda applicazione 

del modello, coincidente con l’adozione del decreto-legge n. 66/2014 (art. 16, comma 4): anche in 

questo caso, al fine di realizzare interventi di rapido riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni 

                                                
24 Va tuttavia segnalato che, in virtù dell’art. 16-ter, comma 7, del d.-l. n. 124/2019 (convertito in legge n. 

157/2019), si è previsto – con un intervento sull’art. 4-bis – che, con effetto dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al 
Consiglio di Stato sia obbligatoria e non più facoltativa. Quanto questa modifica saprà imporsi concretamente andrà 
tuttavia verificato nella prassi, dal momento che l’eventuale nuova fonte primaria di riorganizzazione (legge o atto con 
forza di legge) potrà ben derogare o abrogare tale disposizione. 

25 V. DI PORTO, La carica dei DPCM, cit., 4-6. 
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della spesa, si è previsto il ricorso al D.P.C.M. descritto, con un termine iniziale al 15 luglio 2014, 

poi prorogato al 15 ottobre 2014. 

Queste continue proroghe – al di là della loro dubbia legittimità26 – sollevano perplessità sulla 

stessa finalità svolta dai D.P.C.M. in parola: se questi infatti non hanno conseguito, almeno nelle 

prime applicazioni, quell’accelerazione del riordino cui erano diretti, evidentemente il loro impiego 

dev’essere funzionale ad altro. Non è difficile sostenere in effetti (come fa ad esempio il Comitato 

per la Legislazione)27 che ci si trova dinnanzi all’ennesima fattispecie di «fuga dal regolamento»28; 

una fattispecie che tuttavia parrebbe diretta – più che ad un’accelerazione del riordino, che pure si 

può riscontrare almeno in rapporto al decreto in esame – soprattutto a ricondurre esclusivamente 

alle dinamiche interne dell’Esecutivo le scelte di riorganizzazione ministeriale, sottraendo queste 

ultime a qualsiasi interferenza esterna, sia essa quella del parere del Consiglio di Stato o quella delle 

Commissioni parlamentari. 

In proposito, pare utile riprendere alcune considerazioni svolte ai tempi del “bipolarismo 

maggioritario” da Erik Longo il quale, nell’esaminare l’organizzazione del Governo tra la XIV e la 

XVI legislatura, aveva evidenziato come i ripetuti interventi sull’articolazione governativa e 

sull’organizzazione ministeriale – effettuati, come si è accennato supra, anche con decreto-legge – 

fossero espressione di una sorta di “controspinta” promossa dai partiti politici di maggioranza, se 

non da gruppi più ristretti della stessa, nei confronti dell’accresciuto potere del Presidente del 

Consiglio; una controspinta volta non solo a garantire la presenza dei leader principali (specie in un 

governo di coalizione) nella compagine governativa, al fine di dar loro visibilità, ma pure a 

                                                
26 Specie sotto il profilo della sussistenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, considerato che la proroga 

dei termini trova giustificazione esclusiva nel mancato rispetto del termine previsto inizialmente. 
27 Cfr. Camera dei Deputati. Comitato per la legislazione, Esame e conclusione - Parere con osservazioni sulla 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, cit., 5. 
28 Secondo la nota definizione coniata da U. DE SIERVO, Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (riflessioni 

sul primo anno di applicazione dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988), in Scritti per Mario Nigro. I. Stato e 
amministrazione, Milano, Giuffrè, 1991, 227 ss. Nell’ambito dell’ormai copiosa riflessione dottrinale in proposito, si 
veda almeno N. LUPO, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina 
delle pubbliche amministrazioni, Bologna il Mulino, 2003, spec. 103 ss. Si fa invece riferimento ad una “fuga dalla 
forma” in R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, 420, così evidenziandosi il 
permanere di una natura sostanzialmente regolamentare della fonte atipica. 
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ritagliare per le diverse forze politiche margini sempre maggiori di influenza sull’indirizzo politico, 

nonché strumenti di controllo e limitazione del potere presidenziale29. 

Tali osservazioni possono valere a maggior ragione in rapporto all’esperienza dei due Governi 

Conte, caratterizzati da maggioranze instabili e assai articolate, nell’ambito dei quali il ruolo del 

Presidente – per ammissione dello stesso – è divenuto principalmente di mediazione e 

coordinamento dell’attività di Ministri che esibiscono una notevole autonomia operativa. 

L’impiego del decreto-legge e del D.P.C.M. di riorganizzazione, in questo contesto di instabilità 

della maggioranza e di protagonismo ministeriale, risulta dunque funzionale, da un lato, a dare 

immediata e agevole esecuzione agli equilibri politici di volta in volta raggiunti tra le varie forze e 

leader politici ivi presenti; dall’altro, a consentire ai singoli ministri una più agevole 

riorganizzazione del proprio dicastero, in funzione di una rapida realizzazione del proprio disegno 

politico-amministrativo. In quest’ottica pare vadano letti almeno gli interventi di cui agli artt. 1 e 3 

del decreto-legge n. 86/2018, che trasferiscono le funzioni in materia di turismo al Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali e attribuiscono una serie di funzioni in tema di famiglia e 

disabilità al relativo Ministro senza portafoglio. Lo stesso vale per alcuni degli interventi del 

decreto-legge in esame, specie quelli di cui all’art. 1, che riconduce il turismo al MiBACT – 

riavviando un percorso di riforma dell’organizzazione centrale e periferica del dicastero già avviato 

dallo stesso Ministro Franceschini durante i Governi Renzi e Gentiloni –, e all’art. 2, con il 

Commercio estero che “segue” il Capo politico di uno dei principali partiti di maggioranza dal 

dicastero dello Sviluppo economico (ricoperto durante il Governo Conte I) a quello degli Affari 

esteri e della cooperazione internazionale, di cui lo stesso ha assunto la responsabilità con la 

formazione del Governo Conte II. 

Se la ricostruzione sinora proposta è corretta, se ne ricava il quadro della ricerca di una 

sostanziale autonomia da parte dei singoli Ministri nella determinazione dell’organizzazione del 

proprio Ministero, che potrebbe porre dei dubbi anche circa il rispetto dell’art. 95, comma 1, Cost., 

il quale vorrebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri garante dell’unità dell’indirizzo politico e 

amministrativo del Governo. 

                                                
29 Cfr. E. LONGO, La disciplina dell’organizzazione del governo italiano nelle ultime tre legislature, in AA. VV., Il 

Governo forte, a cura di G. Di Cosimo, Macerata, EUM, 2010, 121 ss., nonché in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2009, in 
part. 13 ss. 
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Sotto questo profilo, come già osservato in dottrina30, i dubbi possono essere fugati dal fatto che 

per l’adozione del D.P.C.M. è prevista la necessaria previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

Peraltro, è interessante segnalare come la richiesta facoltativa del parere del Consiglio di Stato – 

proprio in ragione del carattere discrezionale della stessa – possa prestarsi ad essere impiegata dal 

Presidente non solo al fine di ottenere l’ausilio tecnico-giuridico del Consiglio di Stato, ma pure per 

garantirsi un margine di ripensamento sul progetto di regolamento approntato dal Ministro31. 

Rilevato come l’adozione dei D.P.C.M. in questione non ponga problemi di compatibilità con 

l’art. 95, comma 1, Cost., rimangono comunque diversi profili problematici: innanzitutto quello 

della pubblicità di tali fonti di riorganizzazione, che sono spesso pubblicate in Gazzetta Ufficiale – 

qualora vengano pubblicate – a notevole distanza dalla loro approvazione32. Inoltre, va evidenziato 

come la deformalizzazione delle fonti di organizzazione dei Ministeri, oltre a porsi in conflitto – per 

certi versi fisiologico33 – con il modello disegnato dalla legge n. 400/1988 e ad alterare l’assetto 

delle fonti dell’organizzazione ministeriale, favorisce l’inarrestabile e confusa espansione di un 

corpus di norme assai variegate, di sempre più difficile comprensione. Sono testimonianza di tale 

processo i faticosi sforzi, compiuti in dottrina, di ricognizione degli atti formalmente o 

                                                
30 D. GIROTTO, L’organizzazione del Mibact nel sistema delle fonti, cit., 4. 
31 Questa parziale deviazione dai fini tipici della richiesta del parere al Consiglio di Stato può forse ravvisarsi nel 

duplice parere richiesto con riferimento al D.P.C.M. di riorganizzazione del MiPAAFT, adottato in forza della 
previsione di cui all’art. 4-bis, del d.-l. n. 86/2018. Finora risulta essere solo la seconda occasione nella quale la 
Presidenza del Consiglio ha fatto richiesta del parere facoltativo; la prima ha riguardato il D.P.C.M. 15 giungo 2015, n. 
84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle 
dotazioni organiche”. In proposito, cfr. V. DI PORTO, La carica dei DPCM, cit., 8-9. Si tenga presente tuttavia l’art. 16-
ter, comma 7, d.-l. n. 124/2019, il quale dispone che il parere sia obbligatorio, sebbene a partire dal 31 marzo 2020 (v. 
supra nt. 24). 

32 Ad esempio, il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, deliberato il 12 
dicembre scorso, non risulta ancora pubblicato. Assai differenti tra loro le tempistiche della pubblicazione degli altri 
D.P.C.M. previsti dallo stesso d.-l. n. 104/2019: il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” risulta pubblicato solo il 21 gennaio 2020; il 
D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca” è stato pubblicato in G.U. l’11 dicembre 2019; mentre il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 
155, recante “Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca”, adottato lo stesso giorno del precedente, risulta pubblicato dieci giorni dopo (21 
dicembre 2019); infine il D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, è stato pubblicato, più celermente, il 2 dicembre 2019. Ulteriori 
esempi in V. DI PORTO, La carica dei DPCM, cit. 

33 Cfr., tra gli altri, G. TARLI BARBIERI, Il potere regolamentare del Governo (1996-2006), in AA. VV., Osservatorio 
sulle fonti 2006, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2007, 192 ss., il quale parla di “fragilità” della disciplina 
introdotta dalla legge n. 400/1988. 
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sostanzialmente normativi che disciplinano l’organizzazione dei singoli dicasteri34. Infine, va 

segnalato come la rapidità con la quale i D.P.C.M. in parola consentono di intervenire 

sull’organizzazione ministeriale – anche in carenza di una sufficiente riflessione –, rischia di 

rendere eccessivamente instabile le strutture amministrative, in danno del principio di buon 

andamento della pubblica amministrazione. 

 

 

4. Nel merito: l’instabile collocazione del turismo 

 

Venendo al merito della riorganizzazione operata con il decreto-legge in esame, ci si concentra – 

come accennato in apertura – sul “ritorno” al MiBACT delle funzioni in materia di turismo. Si tratta 

di una vera e propria controriforma, volta a ripristinare lo status quo ante a seguito del sofferto e 

discusso trapianto delle funzioni in materia di turismo dal MiBAC al MiPAAF, operato poco più di 

un anno prima con il decreto-legge n. 86/2018. 

Prima di esaminare i contenuti del riordino, appare utile ricostruire brevemente come le funzioni 

statali in materia di turismo, a partire dal referendum del 18 aprile 1993 che ha abrogato la legge 

istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo (l. 31 luglio 1959, n. 617), abbiano faticato a 

trovare una stabile collocazione nell’ambito dell’organizzazione governativa35. Dapprima, il 

decreto-legge n. 97/1995 provvedeva, dando seguito ai risultati referendari, a trasferire alle regioni 

a statuto ordinario le relative competenze, trattenendo una serie di funzioni in capo alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (presso la quale era stato istituito con D.P.C.M. nel 1994 un Dipartimento 

del Turismo). 

Con i d.lgs. nn. 300 e 303/1999 – formalizzando una prassi invalsa, sin dal 1996, di delega delle 

funzioni in materia di turismo al Ministero dell’industria, commercio e artigianato – si costituisce, 

nell’ambito del nuovo Ministero delle attività produttive, una Direzione generale per il turismo 

(all’interno del Dipartimento delle imprese, v. D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175). Tale collocazione è 

tuttavia riconsiderata nell’ambito della formazione del Governo Berlusconi II, che vede la ri-
                                                

34 Cfr., ad esempio, E. CATELANI, Struttura del governo…, cit., 171 ss.; precedentemente ID., Regolamenti di 
organizzazione e altri atti di disciplina degli uffici ministeriali: lo “stato” della riforma, in AA. VV., Osservatorio delle 
fonti 2000, a cura di U. De Siervo, Torino, Giappichelli, 2001, 165 ss. 

35 Cfr. G. MELONI, Le competenze amministrative, in AA. VV., Manuale di diritto del turismo, a cura di V. 
Franceschelli e F. Morandi, Torino, Giappichelli, 2017, 50-51. 
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attribuzione delle funzioni alla Presidenza del Consiglio, la quale si avvale provvisoriamente del 

MiBAC fino all’istituzione, nel corso del 2006, di un Dipartimento per lo sviluppo e la 

competitività del turismo presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contestuale soppressione 

della Direzione generale del Turismo presso Ministro dello Sviluppo economico (l. 24 novembre 

2006, n. 286). 

Le riorganizzazioni divengono da qui in poi sempre più frequenti: si ha prima la delega delle 

funzioni al Ministro del Turismo senza portafoglio (D.P.R. 8 maggio 2009 e D.P.C.M. 15 maggio 

2009), cui si somma, nel 2011 (D.P.C.M. 21 giugno 2011), la delega per gli Affari regionali36. Di lì 

a pochi anni, tramite uno dei decreti-legge adottati dal Governo Monti, si ha il trasferimento delle 

funzioni presso il MiBACT, con la conseguente istituzione della Direzione generale “Turismo” 

(d.m. 18 novembre 2013-4 febbraio 2014, n. 296 e D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171).  

Quando la collocazione presso tale dicastero sembrava divenuta ormai stabile, è intervenuto il 

già più volte citato d.-l. n. 86/2018, attraverso il quale si progettava di costituire una sorta di 

Ministero di promozione del Made in Italy, abbinando le funzioni in materia di turismo a quelle nel 

campo delle eccellenze eno-gastronomiche. Senonché l’ambizioso progetto di riorganizzazione ha 

subito un brusco arresto quando il Consiglio di Stato – cui la Presidenza del Consiglio ha fatto 

richiesta del parere facoltativo di cui si è detto supra – ha bocciato il D.P.C.M. di riorganizzazione 

proposto dal Ministero. I correttivi apportati al testo hanno richiesto un’ulteriore dilazione del 

riordino, tanto che il D.P.C.M. n. 76 del 2019 è entrato in vigore a fine agosto 2019, in piena crisi di 

governo, rendendo impossibile l’adozione di tutti i decreti attuativi necessari per l’avvio del nuovo 

assetto organizzativo. Il d.-l. n. 104/2019 riporta dunque le funzioni in materia di turismo alla 

precedente collocazione presso il MiBACT, consentendo al tempo stesso di procedere all’adozione 

di un D.P.C.M. di riorganizzazione. 

All’esito di tale percorso ricostruttivo, si possono enucleare – anche sulla scorta di un breve, ma 

ficcante commento di Maurizio Malo al precedente decreto n. 86/201837 – almeno tre tendenze circa 

l’organizzazione delle funzioni in materia turistica. 

                                                
36 Nel 2012 si avrà poi la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per gli 

Affari regionali, il turismo e lo sport. 
37 M. MALO, Il turismo, ciliegina sulla torta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in Rivista 

italiana di diritto del turismo, nn. 25-26, 2019, 9 ss. 
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La prima è quella di raccogliere e organizzare le funzioni in materia di turismo in un vero e 

proprio Ministero, come si è visto con l’esperienza del Ministero del turismo e dello spettacolo dal 

1959 al 1993. Benché l’ipotesi della creazione di un dicastero autonomo riaffiori con una certa 

regolarità nel dibattito politico e tra gli operatori del settore38, tale soluzione appare difficilmente 

percorribile: non tanto in ossequio ai risultati dell’ormai risalente referendum abrogativo (che in 

effetti non hanno avuto ragione della necessità di un’organizzazione ministeriale deputata 

all’agricoltura, essa pure oggetto dell’abrogazione referendaria); quanto piuttosto per la sussistenza 

di una competenza residuale (con le relative funzioni amministrative) in capo alle Regioni e per 

l’esigenza non meno importante di contenimento del numero dei ministeri espressa dal d.lgs. n. 

300/1999 e s.m.i.  

Una seconda tendenza, propria dei più recenti interventi, contenuti, ad esempio, nei decreti nn. 

86/2018 e 104/2019, è invece quella di collocare le funzioni amministrative statali in materia presso 

un ministero già esistente, vuoi con delega vuoi con intervento di rango primario. In questo caso la 

giustificazione andrebbe rinvenuta nella valorizzazione dell’intimo collegamento tra il turismo e gli 

interessi amministrati dal ministero di volta in volta interessato: così «se si è orientati agli interessi 

degli operatori (dagli albergatori agli agenti di viaggio e vari altri) i compiti statali potrebbero 

riguardare il Ministero dello sviluppo economico. Orientati invece alle modalità del viaggiare, i 

compiti spetterebbero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ma il turismo è più spesso 

collegato alle mete del viaggio, che sono principalmente d’interesse artistico, storico e 

paesaggistico: da qui la più prevedibile collocazione dei compiti presso il Ministero dei beni e delle 

attività culturali»39. Seguendo questa impostazione si corre tuttavia il pericolo di mettere in risalto 

alcune funzioni a discapito di altre oppure – come osservato dal Consiglio di Stato nel parere sulla 

prima bozza di D.P.C.M. di organizzazione del nuovo MiPAAFT – di collocare il turismo in una 

funzione servente rispetto agli interessi principali amministrati dal dicastero di turno40. 

                                                
38 Basti pensare che nel Contratto per il governo del cambiamento, sottoscritto dalle forze di maggioranza che 

sostenevano il Governo Conte I, il punto 28. Turismo prevedeva proprio l’istituzione di un Ministero del turismo, 
inizialmente con scorporo dal MiBACT e provvisoria attribuzione alla Presidenza del Consiglio, ma con l’ipotesi di 
farne poi un Ministero con portafoglio. 

39 M. MALO, Il turismo, ciliegina sulla torta del Ministero…, cit., 11. 
40 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, parere 28 dicembre 2018, n. 2957, in 

www.giustizia.amministrativa.it - Attività consultiva - Pareri Adunanza generale; cfr. in proposito il commento di C. 
PETRILLO, Osservazioni al parere del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2018 sul d.p.c.m. “Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”, in Giustamm.it, n. 2, 2019. 
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Ben più condivisibile, specie sotto il profilo costituzionale, appare invece la terza tendenza – 

realizzatasi con i Governi Dini, Berlusconi IV e Monti – che consiste nel prevedere «la presenza nel 

Governo statale di un organo politico espressamente dedicato alle (si presume) poche e tuttavia 

fondamentali funzioni in materia di turismo, ma non come organo ministeriale in senso formale, 

bensì come figura organizzativa relativamente snella, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

(in ragione del carattere trasversale del turismo, collegato a materie di competenza di diversi dei 

ministeri), com’è la figura del sottosegretario o la figura del ministro senza portafoglio, con delega 

ad esercitare funzioni altrimenti del Presidente del Consiglio»41. 

Alla luce di tali considerazioni, non paiono pienamente condivisibili le affermazioni del Ministro 

(e di autorevole dottrina42) che, anche sulla scorta di pur significativi dati economici, definiscono 

come “naturale” la collocazione del turismo presso il MiBACT. D’altra parte però, sul fronte del 

turismo questo dicastero può contare ormai su una importante esperienza di amministrazione, che 

rischia di andare dispersa se si procede con eccessiva frequenza allo spacchettamento e alla 

ricollocazione delle relative funzioni in ragione del mutare delle contingenze politiche. 

Resta la necessità, qualora le funzioni dovessero assestarsi presso il MiBACT con una certa 

continuità, che la struttura amministrativa ministeriale sia attrezzata per rispondere, da un lato, 

all’esigenza di coordinamento con altri ministeri, dovuta alla già menzionata natura trasversale del 

turismo; dall’altro, alla dimensione spiccatamente regionale e locale dell’amministrazione del 

turismo, che esige una costante interlocuzione con le Regioni e, anche qui, una certa attività di 

coordinamento delle rispettive iniziative. 

Sotto quest’ultimo profilo, il D.P.C.M. di riorganizzazione adottato in virtù della previsione 

contenuta nel decreto-legge n. 104/2019 pare riprendere le fila di un percorso positivo inaugurato 

nel 2014 con la redazione del Piano Strategico di sviluppo del turismo, elaborato dal Comitato 

permanente per la promozione del turismo in Italia43: oltre naturalmente alla ricostituzione della 

Direzione Generale, con il compito di curare i rapporti con le regioni, attuare il Piano strategico 

nazionale, concorrere alla promozione turistica e vigilare sull’Enit e sugli altri enti operanti nel 

settore, va segnalata la rinnovata centralità della figura dei segretari regionali del ministero, 
                                                

41 M. MALO, Il turismo, ciliegina sulla torta del Ministero…, cit., 10. 
42 Così anche L. CASINI, La riorganizzazione del Mibact: dal “lego” istituzionale alla manutenzione 

amministrativa, in Aedon, n. 3, 2019. 
43 Cfr. S. SPADA, I modelli organizzativi in materia di turismo, in AA. VV., Istituzioni e politiche del turismo, a cura 

di C. Decaro e G. Piccirilli, Roma, Luiss University Press, 2017, 88 ss. 
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ricondotti all’originaria competenza regionale (e non inter-regionale), quali interlocutori diretti delle 

singole regioni anche in materia turistica44. Quanto tale organizzazione saprà rispondere alle 

preminenti esigenze di coordinamento già menzionate e quali correttivi andranno eventualmente 

apportati sono risposte che si avranno solo se vi sarà, nei prossimi anni, una stabilizzazione della 

collocazione del turismo nella sede del MiBACT; cosa che, d’altra parte, sembra ragionevole 

attendersi, anche considerato l’ultimo infelice tentativo di trasferimento al MiPAAF. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Volendo trarre le fila di queste brevi note al decreto-legge n. 104/2019, sono due i profili su cui 

conviene soffermarsi. In primo luogo, vi è l’impiego della decretazione d’urgenza unitamente al 

ricorso a D.P.C.M. di riorganizzazione semplificata ai fini del riordino dell’organizzazione 

ministeriale. Si è visto come la combinazione di decreto-legge e D.P.C.M. in tale ambito – oltre a 

sollevare le ormai classiche problematiche connesse all’abuso della decretazione d’urgenza e della 

“fuga dal regolamento” – entri in contrasto con la ratio della riserva di legge di cui all’art. 95, 

comma 3, Cost. 

Sotto questo profilo, appare urgente, da un lato, l’adozione di correttivi che riconducano 

l’esercizio della potestà normativa secondaria del Governo in materia di organizzazione nell’alveo 

del modello regolamentare45; dall’altro lato, la valorizzazione – sia sul piano scientifico, che della 

giurisprudenza costituzionale – della carica particolarmente lesiva portata al dettato costituzionale 

della combinazione descritta. Il rischio che la prassi descritta si consolidi non è tuttavia affatto 

remoto e una prova di ciò è offerta dalla recentissima adozione del decreto-legge n. 1/202046, 

istitutivo del Ministero dell’istruzione e di quello dell’università e della ricerca, con il quale si 

ripropone il riordino tramite decreto-legge e D.P.C.M. di riorganizzazione semplificata (seppure 

                                                
44 L. CASINI, La riorganizzazione del Mibact…, cit. 
45 Si vedano, ad esempio, le misure recentemente proposte de iure condendo da G. RIVOSECCHI, Considerazioni 

sparse in ordine alle attuali tendenze della produzione normativa, in questa Rivista, nn. 1-2, 2019, 98-99. Sulla 
necessità di riportare ordine tra i poteri normativi secondari del Governo conviene anche G. TARLI BARBIERI, L’attività 
regolamentare, cit., 191-193, il quale indica quale terreno fertile in questa prospettiva quello della qualità della 
normazione. 

46 Sul quale si veda ancora G. DI FILIO, La duplicazione dei Ministeri: quando gli equilibri interni alla coalizione 
giustificano un decreto-legge, cit. 
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con la significativa differenza della previsione del necessario parere del Consiglio di Stato, cui fa da 

contraltare l’assenza – senz’altro illegittima – del controllo preventivo della Corte dei Conti)47. 

Quanto al turismo, non si può che formulare l’auspicio di una stabilizzazione, quanto meno della 

collocazione delle funzioni presso il MiBACT: sebbene infatti una certa flessibilità nell’ambito 

dell’organizzazione governativa sia necessaria e fisiologica, specie per la formazione di Governi di 

coalizione, la ripetuta trasmigrazione delle funzioni da un apparato all’altro, rimessa alle 

contingenti esigenze politiche, rischia di pregiudicare seriamente la realizzazione delle politiche in 

materia, come d’altro canto risulta evidente se si guarda all’esperienza degli ultimi due anni. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
47 V. art. 3, comma 6, d.-l. n. 1/2020. In proposito, va comunque evidenziato che non v’è un richiamo espresso 

all’art. 4-bis del d.-l. n. 86/2018, di cui si è trattato supra. Con riferimento alla mancata previsione del controllo della 
Corte dei Conti, va detto che si tratta probabilmente di una mera dimenticanza, che andrà sanata in sede di conversione. 
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ABSTRACT: The paper analyzes the Constitutional Court’s Judgement No. 253 of 2019, which 

outruled a legal “hateful privilege” against prisoners convicted of mafia-related crimes (or of other 

serious crimes), i.e. their exclusion from the chance to get a temporary release for good behaviour, 

unless they cooperate with justice. After analyzing the reasons of the judgement– also in relation to 

an important precedent of the Court, which had come to an opposite conclusion – the paper focuses 

on this essential transformation of a “presumption of dangerousness”, from “unrebuttable” to 

“rebuttable”. On the other hand the work – referring to the strong reaction following the decision– 

highlights the different “caveat” invoked by the Constitutional Court submitting the possibility of 

granting temporary releases to those convicted of the above- mentioned crimes, to specific 

conditions. Eventually, the Author wonders about the possibility that the declaration of 

unconstitutionality may be extended in the future to other exclusions of benefits provided by the 

penitentiary law (conditional release of persons convicted to a life sentence included). 

 

SOMMARIO: 1. Una decisione coraggiosa ma non priva di cautele. - 2. La declaratoria 

“principale” in relazione ai detenuti per delitti di mafia: un overruling … con souplesse. - 3. “Sì” a 

norme di favore come effetto della “collaborazione” con la giustizia; ma “no” ad ulteriori punizioni 
                                                

∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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per i “non collaboranti”. - 4. Cade l’assolutezza di una presunzione … - 5. … che però rimane, 

come presunzione “relativa”. - 6. La suggestione di una comparazione con la caduta 

dell’assolutezza di un’altra presunzione (in materia cautelare). - 7. La necessità di dimostrare la 

mancanza attuale o pericolosamente potenziale di collegamenti con la criminalità e l’importanza 

delle informazioni e dei pareri di organi esterni all’ambiente penitenziario. - 8. La declaratoria 

d’incostituzionalità “consequenziale” concernente le altre fattispecie criminose coinvolte nel regime 

“ostativo”. – 9.Quali eventuali riforme integrative? - 10. La rigorosa delimitazione del decisum, con 

il riferimento esclusivo ai premessi-premio, e le prospettive di un’estensione dell’incostituzionalità 

ad altri “benefici” penitenziari. 

 

 

1. Una decisione coraggiosa ma non priva di cautele 

 

A una lettura attenta e immune da pregiudizi, già un comunicato-stampa tempestivamente 

emesso da Palazzo della Consulta1 avrebbe potuto suggerire prudenza prima di pronosticare per la 

sentenza 253 del 2019 un immancabile e diretto effetto devastante, scolpito nell’immagine di frotte 

di pericolosissimi delinquenti –e in particolare di un numero impressionante di boss mafiosi- sicuri 

beneficiari di un’imminente uscita collettiva dalle carceri italiane. La pubblicazione del testo 

integrale della decisione mi sembra comunque confermare che la sentenza meritava e merita 

commenti più pacati, e soprattutto meno unilaterali, di non pochi tra quelli che si sono letti e 

ascoltati nelle scorse settimane. 

Con ciò non si vuol negare che si tratti di una decisione destinata a lasciare un segno profondo e 

che ci si debba anche interrogare sulla possibilità che da una sua applicazione facilona derivino 

contraccolpi nocivi alla tutela della sicurezza pubblica. Nella disciplina dei permessi-premio 

penitenziari viene infatti meno – attraverso una doppia declaratoria d’incostituzionalità parziale 

dell’art. 4-bis comma 1 ord. penit. – quella che ne era divenuta una componente dominante e 

pesante: vale a dire, l’assolutezza di una preclusione alla concessione, quale conseguenza 

inderogabile della “non collaborazione” con la giustizia da parte di chi fosse stato condannato, e 

                                                
1 Per qualche considerazione suggeritami “a botta calda” da quella lettura mi permetto di rinviare a quanto 

pubblicato su Avvenire del 5 novembre 2019, sotto il titolo “Cadono automatismi ingiusti, non l’argine alle mafie”. 
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risultasse detenuto, per uno o più delitti rientranti in un elenco, divenuto sempre più lungo, di 

fattispecie criminose. La formulazione stessa del dispositivo, ma più ancora la motivazione, 

mettono tuttavia in luce una pluralità di valenze della pronuncia, accanto a quella – nitidamente 

garantista e più ancora umanitaria – che pur rimane basilare. In particolare, ne emerge altresì 

l’impegno a prevenire che dal decisum scaturisca, direttamente o indirettamente, qualcosa che possa 

dare effettivo alimento al catastrofismo di certi commenti e al furore deteriore di certe reazioni. 

Nei confini segnati dalla rilevanza nei giudizi a quibus, le questioni affrontate coinvolgevano 

esclusivamente la disciplina dei permessi-premio ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del 

codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste: insomma, volendo 

semplificare grossolanamente, per delitti “di mafia”. Ed è su questo terreno che la Corte 

costituzionale si è perciò mantenuta nel dispositivo “principale” della sentenza, nonché nella parte 

preponderante del suo contenuto motivazionale, sebbene in più d’una delle relative articolazioni si 

avvertano gli echi di un dibattito ricco di una stragrande quantità di contributi, e ben più “a tutto 

campo” sull’intera problematica dell’”ergastolo ostativo”, intensificatosi specialmente da quando si 

è percepito che in proposito diventava meno utopistica l’attesa di profonde e tangibili svolte anche 

al più alto livello rappresentativo della coscienza costituzionale collettiva. 

Per parte mia, di fronte alla cortese e lusinghiera sollecitazione di un commento, ho subito 

confessato di non essere più in grado di impegnarmi per cogliere dettagliatamente quegli echi e per 

illustrarli –secondo quello che per tanti anni è stato mio costume abituale- mediante un apparato, 

equilibratamente esaustivo, di riferimenti specifici e di citazioni puntuali. Scusandomi con la rivista 

e con i lettori, mi limiterò pertanto a evidenziare, con qualche rapida chiosa, alcuni passaggi 

estrapolati dal testo della sentenza, presi tra quelli che alla mia personale sensibilità sono parsi 

significativi. 

 

 

2. La declaratoria “principale” in relazione ai detenuti per delitti di mafia: un overruling 

… con souplesse 

 

Anzitutto, mi sembra da segnalare non solo e non tanto il ribaltamento di una conclusione 

raggiunta a suo tempo in materia dalla Corte costituzionale (a “salvare” la norma ora caducata era 
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stata la sent. 306 del 1993, emessa poco dopo che già la “legislazione dell’emergenza” del 1992 era 

venuta a configurare in nuce per la “non collaborazione” l’effetto) quanto la souplesse con cui la 

nuova sentenza è pervenuta al risultato.  

L’overruling è indiscutibile, ma ad adiuvandum la Corte si serve proprio di alcune frasi della 

motivazione della sentenza precedente, con una tecnica che almeno alla lontana ricorda quella 

maieutica. Ne estrae infatti valutazioni oggettivamente severe sulla normativa impugnata (anche in 

rapporto al parametro costituzionale dell’art. 27 c. 3 Cost.), le quali oggettivamente giovano più al 

nuovo esito che al vecchio2, sino a sfruttare la constatazione che «inibire l’accesso ai benefici 

penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, 

comporta una “rilevante compressione” della finalità rieducativa della pena», giacché «“la 

tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di 

individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare 

preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di ‘tipi d’autore’, per i quali la rieducazione 

non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita” in caso di mancata collaborazione».  

Sono soprattutto «queste ultime valutazioni» –ci dicono ora i giudici delle leggi- che «vanno 

sviluppate, e conducono oggi all’accoglimento delle questioni sollevate», non senza che risulti 

riesumata anche un’altra “massima” rimasta nascosta nelle pieghe della vecchia sentenza (e che 

viene a saldarsi con quanto si legge in una recente presa di posizione assunta, «sia pur con 

riferimento a un diverso beneficio», dalla Corte europea dei diritti dell’uomo3): «la collaborazione 

con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario 

(la mancata collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato 

ravvedimento o ‘emenda’, secondo una lettura ‘correzionalistica’ della rieducazione […] “la 

condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei 

vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione”». 

                                                
2 Altri passaggi di decisioni anteriori, che non potevano essere utilizzati a supporto della conclusione ora raggiunta 

dai giudici costituzionali e che anzi potevano fornire pezze d’appoggio alla soluzione opposta, sono invece, per così 
dire, assorbiti e neutralizzati in considerazioni che, senza smentire (ed anzi riconoscendo la sostenibilità di) quelle di un 
tempo, riflettono un altro modo di definire e di inquadrare la dinamica applicativa della preclusione descritta nell’art. 4 
c. 1-bis. Così, in particolare, quanto alle affermazioni sull’assenza di “costrizioni” verso i detenuti che quel regime, pur 
nella sua versione estrema, avrebbe comportato (ancora, sent. 39 del 1994) e circa l’esclusione, al riguardo, di 
“automatismi” propriamente detti (sent. 135 del 2004): spostandosi l’attenzione – come subito vedremo – 
sull’“assolutezza” caratteristica di un determinato meccanismo presuntivo, tali affermazioni sono di fatto relegate al 
ruolo di mere puntualizzazioni concettuali.  

3 Il riferimento conduce alla sentenza del 13 giugno 2019sul “caso” Marcello Viola c. Italia (2). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

 215 

Insomma, senza proclamare il classico “… re melius perspecta”, che in questo caso avrebbe 

potuto suonare a palese sconfessione dell’operato di colleghi di una precedente generazione di 

giudici costituzionali, gli attuali componenti della Corte, anche in questo caso, hanno in fondo reso 

loro omaggio, rivalutandone affermazioni a suo tempo rimaste senza conseguenze dirette e 

lasciando in ombra tutto quanto, nel complessivo contesto della vecchia sentenza, aveva 

maggiormente pesato al fine di far propendere per la “non fondatezza” della questione già allora 

sollevata. 

Nell’ormai quasi sconfinata varietà delle risorse (e delle libertà) che i nostri giudici delle leggi si 

sono via via riconosciuti quanto a tecniche decisorie e a raffinatezze (o arditezze) argomentative –

suscitando anche allarmi, non sempre preconcetti o comunque ingiustificati – simili scelte (di cui la 

sentenza offre un esempio non isolato)4 possono essere considerate tra le più … innocenti e anzi, 

talvolta salutari, pur a prescindere dal consenso che si possa provare per la soluzione finale cui il 

loro impiego viene a dare sostegno. 

 

 

3. “Sì” a norme di favore come effetto della “collaborazione” con la giustizia; ma “no” ad 

ulteriori punizioni per i “non collaboranti” 

 

Tra i “nuovi” argomenti posti dalla sent. 253 del 2019, su tre distinti profili, a supporto della sua 

convinzione circa la fondatezza delle questioni esaminate, una distinzione viene in risalto, nella sua 

tangibilità facilmente percepibile da chiunque, al di là del linguaggio tecnicamente modulato dalla 

Corte. 

In parole povere, sta bene che la “collaborazione” con la giustizia sia premiata; il suo contrario 

non può, tuttavia, avere un effetto punitivo senza scampo, tanto meno per chi è già sottoposto a una 

pena.  

Ma sentiamo la Corte: «alla stregua dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena 

e della sua tendenziale funzione rieducativa, un conto è l’attribuzione di valenza premiale al 
                                                

4 Volendo limitarci all’area tematica di attinenza delle questioni affrontate dalla sentenza in esame, basti pensare alla 
sent. 68 del 1995, che a sua volta si avvalse di affermazioni già contenute nella sent. 306 del 1993 per incidere sempre 
sull’art. 4-bis c. 1 cit., escludendone l’applicazione in caso di collaborazione impossibile. E a sua volta ribaltandone 
così, per l’aspetto allora coinvolto, il “rigetto” della questione, anteriormente formulato.  
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comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed efficace» e 

«ben altro è l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante, presunto iuris 

et de iure quale persona radicata nel crimine organizzato e perciò socialmente pericolosa»; 

giustificata, la prima, sulla base di considerazioni in parte presuntive e in parte fattuali, vale a dire, 

sia perché la collaborazione «è ragionevole indice del presumibile abbandono dell’originario 

sodalizio criminale, sia in virtù della determinante utilità che ha mostrato sul piano del contrasto 

alle organizzazioni mafiose»; inammissibile, invece, la seconda, in quanto per tal via quella «libertà 

di non collaborare» che in sede di procedimento penale di cognizione si trova «garantita […] nella 

forma di vero e proprio diritto, espressione del principio nemo tenetur se detegere, […] in fase 

d’esecuzione si trasforma [...] in un gravoso onere di collaborazione che non solo richiede la 

denuncia a carico di terzi (carceratus tenetur alios detegere), ma rischia altresì di determinare 

autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati».  

Ho riportato per esteso questa parte della motivazione, ritenendo doveroso che a sottolinearla sia 

chi, come il sottoscritto, nel dibattito dipanatosi prima che “Roma locuta”, aveva avanzato una 

riserva proprio sulla pertinenza del richiamo, in proposito, del diritto al silenzio. 

 

 

4. Cade l’assolutezza di una presunzione … 

 

A stimolare particolarmente il mio interesse è però almeno un’altra parte del contenuto 

motivazionale della sent. 253 a sostegno dell’accoglimento delle questioni proposte.  

Va premesso che leit-motiv dell’intera decisione mi sembra la sottolineatura dell’inaccettabile 

assolutezza della presunzione normativamente collegata alla “non collaborazione”, la quale 

compare o traspare da più punti di vista in tutte le relative articolazioni argomentative. Il luogo in 

cui l’approccio a questa tematica mi appare più ricco di spunti -anche per le modulazioni 

chiaroscurali del discorso e i suoi impliciti collegamenti con la parte successiva della motivazione- 

è tuttavia quello nel quale trova spazio l’illustrazione dell’ultimo motivo di incostituzionalità della 

normativa impugnata, cogliendovisi, «in lesione dell’art. 3 Cost., l’irragionevolezza – nonché, 

anche sotto questo profilo, il contrasto con la funzione rieducativa della pena – di una presunzione 

assoluta di pericolosità sociale che, a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto, presupponga 

l’immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del contesto esterno di riferimento». Questo 
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discorso s’innesta d’altronde su un assunto di carattere generale, e più volte ritornante nella 

giurisprudenza costituzionale, secondo cui «le presunzioni assolute, specie quando limitano un 

diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e 

irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id 

quod plerumque accidit», osservandosi poi che, «in particolare, l’irragionevolezza di una 

presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali 

contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».  

Non è però stato facile trarre da siffatte affermazioni l’irrimediabilità della condanna della 

normativa impugnata. a questo punto di vista, infatti, la generalizzazione fondante la presunzione 

assoluta di specie poggiava –come la Corte stessa riconosce- su «ben note […] ragioni […]», che 

«sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo»: invero, 

«l’appartenenza ad una associazione di stampo mafioso implica un’adesione stabile ad un sodalizio 

criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di 

collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo». 

Del resto, proprio per tale motivo, in materia cautelare, un’analoga presunzione assoluta, che ha 

portato il legislatore a rendere inderogabile una regola di ritenuta adeguatezza della sola custodia in 

carcere (con esclusione della possibilità di impiegare misure cautelari “minori”), è stata sempre 

“salvata” – più o meno persuasivamente – dai giudici costituzionali5; donde, un ostacolo non 

indifferente a che, nella specie, si pervenisse a una conclusione diversa.  

Nella sent. 253 del 2019 l’ostacolo viene tuttavia scavalcato, osservandosi che, «nella fase di 

esecuzione della pena, assume invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare 

trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed è 

questa situazione che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a 

base del divieto di concessione del permesso premio»: asserzione che a sua volta non smentisce la 

possibilità di una permanenza nel tempo del vincolo associativo, giacché neppure a tal riguardo ci si 

potrebbe esimere da «una valutazione in concreto, che consideri l’evoluzione della personalità del 

detenuto»: e «ciò in forza dell’art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di 
                                                

5 Già concretatasi nell’ord. 450 del 1995 – per l’occasione, addirittura con il … bollino rosso della “manifesta 
infondatezza” di una questione sollevata al riguardo – questa soluzione ha poi trovato più argomentato supporto, a 
partire dalla sent. 265 del 2010, nella giurisprudenza che, come vedremo tra breve, ha invece abbattuto quella 
presunzione assoluta in relazione ad altre fattispecie criminose.  
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riferimento (a differenza di quanto accade in sede cautelare […])»; né si dovrebbe trascurare che 

«una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al 

carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello 

stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l’associazione criminale di originario riferimento, ad 

esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione». 

 

 

5. … che però rimane, come presunzione “relativa” 

 

Senza riserve, dunque, il “no” della Corte all’assolutezza della presunzione normativa contestata, 

ma non si può neppure trascurare quanto, nella sentenza, si trova, più che a bilanciamento di quel 

”no”, a esplicitazione di ciò che quel “no” non può significare e che solo in apparenza esso può 

suggerire, quasi che una rigidità in malam partem dovesse essere sostituita da un automatismo di 

segno opposto o quantomeno dalla rimessione a una larghissima discrezionalità di valutazioni da 

parte di chi ha il compito di “gestire” e di controllare la concessione dei permessi-premio. 

Al riguardo, a mettere un preciso “paletto” è, per intanto, lo stesso dispositivo in cui prende 

corpo la declaratoria di accoglimento delle questioni di specie: resta condizionante, ai fini 

dell’ammissione al cosiddetto “beneficio”, l’acquisizione agli atti di «elementi tali da escludere, sia 

l’attualità di collegamenti» con determinati mondi malavitosi, «sia il pericolo del ripristino di tali 

collegamenti». Ma è nella parte motiva della decisione che quell’affermazione si articola più 

ampiamente e si arricchisce di ulteriori precisazioni. 

Si parte da un assunto: quando si tratti «del reato di affiliazione a una associazione mafiosa (e 

dei reati a questa collegati) […] la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la 

presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata – da parte di tutte le 

autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del magistrato di sorveglianza – deve rispondere a 

criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del 

quale si esige l’abbandono definitivo», e «ciò giustifica che la presunzione di pericolosità sociale 

del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola 

regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in 

ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell’acquisizione di altri, 

congrui e specifici elementi».  
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Del resto, che la presunzione di cui si discorre abbia sì perso il carattere di assolutezza, ma, come 

presunzione relativa, continui a sussistere, la Corte lo ha detto sin dalle battute iniziali del discorso: 

«Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti 

irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con 

l’organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia 

relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria». È, in sostanza, il 

ragionamento già posto a fondamento del d.l. 152 del 1991, conv. in l. 203 del 1991, prima che 

venisse introdotta la regola di estremo rigore, ora censurata dalla Corte: in proposito valeva invero 

quello che questa definisce, sulla scia di un’altra pronuncia6, «un regime di prova rafforzata per 

accertare l’inesistenza di una condizione negativa»; inoltre – aggiunge la sent. 253 – un regime 

“intermedio” dello stesso genere vigeva e vige tuttora, ai sensi dello stesso art. 4-bis ordin. penit., 

nei «casi in cui un’utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, impossibile od 

“oggettivamente irrilevante”», occorrendo sempre, in tale eventualità, che «siano stati acquisiti 

elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o 

eversiva». 

 

 

6. La suggestione di una comparazione con la caduta dell’assolutezza di un’altra 

presunzione (in materia cautelare) 

 

Ai miei occhi, in questa trasformazione (che non è cancellazione) di un meccanismo che 

possiamo genericamente riportare alla categoria delle presunzioni di pericolosità si può cogliere 

altresì un notevole grado di analogia con quanto operato sull’art. 275 c.p.p. dalla stessa Corte 

costituzionale a partire da una decina di anni or sono: leading case, quello della sent. 265 del 2010.  

Lì, quanto alle persone indagate o imputate di determinati delitti, una presunzione assoluta di 

pericolosità è stata a sua volta sostituita da una presunzione relativa, introducendosi (anzi, pure in 

                                                
6 Le parole riprodotte sono tratte dalla sent. 68 del 1995, con la quale si venne a dichiarare incostituzionale l’art. 4-

bis c. 1 nella parte in cui non prevedeva che i “benefici” extramurari potessero essere concessi «anche nel caso in cui 
l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile 
collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata». 
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questo caso, ripristinandosi)7 una regola più soft: quella dell’applicabilità di misure cautelari diverse 

dalla custodia in carcere qualora si dimostri positivamente un grado di pericolosità del soggetto 

rispetto al quale misure del genere non sono inadeguate (oggi, com’è noto, quella trasformazione è 

stata recepita nello stesso testo dell’art. 275 c.p.p. grazie alla l. 47 del 2015).  

Giusto o sbagliato questo rilievo comparativo8 – che potrebbe anche essere eccessivamente 

condizionato dalla pervicacia con cui chi scrive, quasi isolato tra i processualpenalisti italiani, si è 

battuto, sin dall’interno della Commissione incaricata di redigere il vigente codice di procedura 

penale, affinché una soluzione del genere non rimanesse estranea alla nostra legislazione – a 

meritare interesse sono soprattutto gli ulteriori sviluppi che la Corte dà, in materia penitenziaria, al 

ragionamento.  

 

 

7. La necessità di dimostrare la mancanza attuale o pericolosamente potenziale di 

collegamenti con la criminalità e l’importanza delle informazioni e dei pareri di organi esterni 

all’ambiente penitenziario 

 

Sono sviluppi che, inquadrando entro limiti assai rigorosi la nuova discrezionalità di cui è 

investita la magistratura di sorveglianza, mettono anche in luce il ruolo che correlativamente spetta 

ad altri soggetti. 

                                                
7 Pure al riguardo, in effetti, è venuta a rivivere, nella sua essenziale identità di un meccanismo solo relativamente 

presuntivo (e a prescindere da altri particolari, quale l’ampiezza dell’area di fattispecie criminose di riferimento), una 
disciplina che – già affacciatasi a più riprese e in varie versioni durante i lavori preparatori del codice – aveva poi avuto 
effettiva consacrazione legislativa, sebbene per poco più che per l’“espace d’un matin”, sempre grazie al d.l. 152 del 
1991 che, in relazione a determinati reati gravissimi, alla presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare 
carceraria giustapponeva la possibilità di applicare misure cautelari “minori” sulla base di una loro dimostrata 
adeguatezza in concreto. Già con il d.l. 292 del medesimo anno, a una regola siffatta si sarebbe sostituita l’alternativa 
“secca” tra la custodia in carcere e la rimessione in libertà (concedibile, peraltro, soltanto sulla base di quella che, 
rispetto a ipotesi criminose del genere, veniva a costituire una probatio diabolica, ossia sulla dimostrata, totale assenza 
di esigenze cautelari).  

8 Si potrebbe obiettare che – come abbiamo visto essere la stessa sent. 253 a ricordare – in relazione alla normativa 
in materia cautelare – la Corte costituzionale, proprio con riferimento al caso degli indagati o imputati di associazione 
di tipo mafioso, ha ritenuto di non dover intaccare l’assolutezza della presunzione assoluta di pericolosità (con la 
conseguente esclusione di alternative cautelari “minori” rispetto alla custodia carceraria). Ma quella che a me viene 
spontaneo rammentare è l’analogia di problematiche (che mi ero permesso di ricordare già qualche mese fa in occasione 
del seminario ferrarese di “Amicus curiae” e che ora mi pare di riscontrare a maggior ragione dopo la pronuncia della 
sentenza), stante, in entrambi i casi, il modo in cui viene utilizzato il dualismo tra presunzioni assolute e relative, in 
rapporto a materie nelle quali giocano un ruolo rilevante la tutela della libertà personale e, per altro verso, le valutazioni 
di pericolosità sociale. 
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Stante l’estrema delicatezza che, quando si tratti di detenuti per determinati reati, caratterizza 

anche decisioni come quelle in tema di permessi –altrimenti non sempre gravate dall’incombere di 

rischi particolari per la collettività – la Corte costituzionale non ha infatti omesso di chiarire un 

punto importante: al riguardo non possono svolgere un peso determinante la sola condotta 

carceraria del detenuto e neppure le sue eventuali dichiarazioni di dissociazione dalla criminalità 

organizzata. 

Avvalendosi di quanto risulta dal contesto del complessivo tessuto normativo già in vigore e dal 

“diritto vivente” giurisprudenziale, la sentenza viene così a dare per scontato che in quest’ipotesi 

quelle decisioni debbano tener conto, «non solo […] delle relazioni della pertinente autorità 

penitenziaria ma, altresì, delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente»9, essendo poi vincolate, alla stregua di 

quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 4 cit., al diniego di concessione del permesso «quando il 

Procuratore nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il Procuratore distrettuale comunica, 

d’iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata»10. 

 

 

8. La declaratoria d’incostituzionalità “consequenziale” concernente le altre fattispecie 

criminose coinvolte nel regime “ostativo” 

 

La comprensibile preminenza del tema posto dai giudici a quibus direttamente all’attenzione 

della Corte costituzionale –e al quale essa ha dato, altrettanto comprensibilmente, il più ampio 

spazio nella motivazione- non può far passare sotto silenzio due altri aspetti salienti: vale a dire, né 

alcune precisazioni circa il rispetto dei limiti cognitivi segnati dal presupposto della rilevanza delle 

                                                
9  La Corte aggiunge – sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale già affermatosi in relazione alla 

collaborazione impossibile o inesigibile – che, «se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica depongono in senso negativo, incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli 
elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno» 

10 A tal proposito, confesso tuttavia che non mi è chiara la compatibilità tra l’assolutezza con cui questa preclusione 
è formulata – e poi ribadita con la sottolineatura dell’«essenziale rilievo della dettagliata e motivata segnalazione del 
Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale» – con la riserva che nello stesso contesto la sentenza fa –
ancora una volta richiamando la giurisprudenza – aggiungendo che rimarrebbe pur sempre «ferma» l’«autonomia 
valutativa del magistrato di sorveglianza».  
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questioni quanto al coinvolgimento di uno solo, tra i cosiddetti “benefici” penitenziari (il permesso-

premio); né, per altro verso, un’estensione in via “consequenziale”, ex art. 27 della legge 87 del 

1953, dell’incostituzionalità. 

Quanto a quest’ultimo risvolto, il risultato dell’ulteriore intervento parzialmente ablatorio è 

quello della totale caduta del meccanismo assolutamente presuntivo disegnato nell’ art. 4-bis, 

comma 1, della legge 354 del 1975, colpito così anche nella parte riguardante l’effetto punitivo 

della “non collaborazione” sui «detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 

416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste»; e ciò –spiega la Corte- 

giacché altrimenti proprio la sua sentenza sarebbe venuta a creare, oltreché uno scompenso 

sistematico, «una paradossale disparità, a tutto danno dei detenuti per reati rispetto ai quali possono 

essere privi di giustificazione sia il requisito (ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari) di una 

collaborazione con la giustizia, sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, 

sodalizio criminale di originaria appartenenza»: considerazione, questa, difficilmente contestabile, 

se appena si scorre il «complesso, eterogeneo e stratificato» elenco di fattispecie che la legislazione 

speciale è venuta via via a inserire sotto il regime di “privilegio odioso” descritto da quella 

disposizione e che in gran parte, come dice la sentenza, «non hanno necessariamente a che fare» 

con la criminalità organizzata «ovvero che hanno natura mono-soggettiva». 

 Pure a tal proposito, peraltro, il dispositivo della sentenza pone come condizione per 

l’ammissione al permesso-premio l’acquisizione di «elementi tali da escludere, sia l’attualità di 

collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di 

tali collegamenti»; e qui, come si vede, il riferimento non è soltanto alla «criminalità organizzata» 

che possa intendersi di tipo mafioso, ma altresì a quella «terroristica o eversiva»: il che si spiega dal 

momento che in questo secondo gruppo di fattispecie ve ne sono che certamente possono 

coinvolgere comportamenti ascrivibili all’una o all’altra delle ipotesi o addirittura ne sono 

espressione specifica, come i «delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di 

eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza».  

Per i casi, viceversa, di delitti di matrice estranea alla criminalità organizzata così come a quella 

terroristica o eversiva, nonché di delitti strutturalmente monosoggettivi, c’è da domandarsi se 

proprio la lettura di ciò che poco più sopra si è estratto dalla motivazione fornita dalla Corte per 

giustificare l’estensione dell’incostituzionalità, non debba condurre a un’interpretazione 
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ridimensionatrice dello stesso dispositivo: nei casi suddetti, infatti, che senso può avere l’imporre 

l’acquisizione, in positivo, di elementi tali da escludere un’attualità o un pericolo di collegamenti 

con consociazioni criminali, che comunque nulla avrebbero a che fare con il delitto per cui si è statti 

condannati. 

 

 

9. Quali eventuali riforme integrative? 

 

La Corte costituzionale non è entrata, neppure in via ipotetica, nel merito di eventuali 

aggiustamenti normativi che, per meglio armonizzare il sistema con la complessità del suo duplice 

intervento ablativo di una regola decisoria, potrebbero rendersi necessari o quantomeno opportuni, 

particolarmente nel campo della definizione delle competenze degli organi giudiziari coinvolti o 

coinvolgibili nei nuovi processi decisionali sulla concessione dei permessi-premio, in particolare 

quando si tratti di detenuti per delitti di matrice mafiosa oppure terroristica o eversiva.  

Esorbitante anche rispetto alle finalità “prudenziali” che traspaiono dalla sent. 253, mi sembra 

comunque la prospettiva dell’accentramento di tali competenze in un unico organo e in un’unica 

sede: ne potrebbe venire una totale svalutazione del materiale informativo risultante “sul campo” 

dell’ambiente penitenziario territoriale; materiale cui la Corte costituzionale ha, sì, negato valore 

determinante, ma senza cancellarne del tutto il rilievo. 

Si può invece discutere sull’opportunità di una riforma circoscritta: se, cioè, sia opportuno 

continuare a lasciare in materia al singolo magistrato di sorveglianza la responsabilità di decidere in 

prima battuta, cin decisione impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza, oppure se sia invece 

meglio devolvere direttamente al tribunale stesso la competenza di primo grado. In ogni caso, 

dovrebbe esser fuori discussione la necessità di assicurare spazio, in ultima analisi, per un controllo 

di legittimità da parte della Corte di cassazione, se richiesto, vuoi dall’interessato vuoi dal pubblico 

ministero (secondo lo schema dell’art. 70-ter ord. penit.): controllo, in prospettiva, destinato a 

divenire particolarmente stringente per la molteplicità e la penetratività dei criteri valutativi e dei 

fattori preclusivi che vengono a delinearsi secondo le indicazioni dei giudici di Palazzo della 

Consulta. 
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10. La rigorosa delimitazione del decisum, con il riferimento esclusivo ai premessi-premio, 

e le prospettive di un’estensione dell’incostituzionalità ad altri “benefici” penitenziari 

 

Ultima considerazione. Una stretta aderenza ai limiti che apparivano segnati dalla rilevanza nei 

giudizi a quibus la Corte costituzionale ha voluto mantenere quanto all’istituto penitenziario preso 

di mira, che è rimasto esclusivamente quello dei permessi-premio di cui all’art. 30-ter ord.penit.: 

non vengono dunque in considerazione né gli altri benefici extramurali considerati dal comma 1 

dell’art. 4-bis (assegnazione al lavoro all’esterno, affidamento in prova al servizio sociale, 

detenzione domiciliare, semilibertà) né l’ergastolo ostativo in quanto tale, ossia nella sua 

dimensione di “fine pena mai” che esclude anche la liberazione condizionale, concedibile invece 

all’ergastolano “semplice”. La duplice delimitazione è sottolineata esplicitamente 11  nei 

“preliminari” della motivazione in diritto della sentenza, con poche righe giustificative per quanto 

concerne i “benefici” di minor spessore e con un maggiore sforzo argomentativo a proposito della 

perpetuità effettiva della pena reclusiva (non senza, a tal riguardo, la preoccupazione di rilevare una 

differenza di oggetto del giudizio rispetto a quello svoltosi davanti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo nel “caso Viola” e sfociato in un esito a sua volta clamoroso). 

Formalmente ne restano impregiudicate le soluzioni di giudizi ulteriori, che sicuramente 

impegneranno la Corte costituzionale nel prossimo futuro anche su questi versanti. Ne resta delusa 

l’aspettativa di coloro i quali speravano in una pronuncia d’incostituzionalità con maggior raggio 

d’azione, o addirittura “a tutto campo”; ma, se mi si permette un altro riferimento al mio intervento 

nel seminario ferrarese, non è da escludere che, mutatis mutandis, la Corte finisca col tracciare qui –

ed è anche un mio auspicio- un percorso analogo a quello che ha portato a una serie di decisioni di 

accoglimento “a cascata” per l’art. 275 comma 3 c.p.p. 

Certo, non ci si può nascondere che, là, si è trattato essenzialmente di estendere via via la 

declaratoria di parziale incostituzionalità della sottoposizione a un determinato regime cautelare più 

rigoroso, da talune fattispecie criminose ad altre, con una sorta di “copia e incolla” nei dispositivi 

(operazione, in qualche modo, assimilabile a quella cui la sent. 253 ha provveduto essa medesima 
                                                

11 Altrettanto esplicita, in un altro passo della sent. 253, la cura che la Corte pone nel tener fuori da valutazioni 
l’istituto dell’art. 41-bis ord.penit., la cui “presenza” viene anzi addotta per sottolineare che la relativa «applicazione ai 
singoli detenuti presuppone proprio l’attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali»: il che, d’altronde, è 
come dire – almeno così suona alla mia mente – che a chi vi sia sottoposto, e fino a quando vi sia sottoposto, la sentenza 
medesima non può comunque giovare.		
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mediante lo strumento dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953); qui, invece, si tratterebbe di incidere 

su istituti penitenziari, contenutisticamente assai diversi tra loro. Tuttavia, sembra difficile che negli 

altri casi possa negarsi rilievo a considerazioni come quelle sull’inaccettabilità dell’assegnare alla 

“non collaborazione” un effetto inderogabilmente peggiorativo del trattamento penitenziario, 

oppure quelle –per le quali la sentenza stessa ha pur richiamato anche la giurisprudenza europea- 

sul limitato valore del dualismo “collaborazione – non collaborazione” come sicuro e decisivo 

criterio discriminante rispetto al problema dell’accertamento di una rottura di collegamenti con la 

criminalità organizzata. 
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1. Il caso 

 

Lo scorso luglio, la Corte costituzionale si è pronunciata su una parte del ricorso1 con cui il 

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale (q.l.c.) su 

diversi articoli della legge siciliana n. 8 del 20182, recante “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. Le norme oggetto del giudizio, sospettate 

di incostituzionalità rispetto agli articoli 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 

e 119 della Costituzione, incidono, oltre che sulla gestione del bilancio pubblico regionale, sulla 

concreta disciplina delle relazioni finanziarie fra Stato e Regione e, in particolare, sulla 

compartecipazione al finanziamento della sanità regionale. 

A rendere decisamente innovativa la decisione n. 197 del 2019 è il fatto che essa innesta sul 

tronco di una pronuncia di accoglimento - in relazione ad una parte delle q.l.c sollevate - una 

richiesta istruttoria, i cui contenuti sono dettagliati in un’apposita ordinanza irritualmente allegata e 

pubblicata in calce, che sospende e posticipa il giudizio della Corte con riguardo agli ulteriori 

profili di illegittimità prospettati da parte ricorrente. 

Le questioni giudicate fondate riguardano gli art. 34 e 35 della legge di stabilità siciliana, i quali 

autorizzavano il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 

all’accertamento automatico in bilancio di contributi pubblici tramite indicazioni apodittiche, 

generiche e indefinite3. Ritenendo che tali caratteristiche rendessero le disposizioni impugnate 

inidonee ad individuare adeguate e attendibili risorse in entrata, la Corte ne ha dichiarato 

l’incostituzionalità per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. Secondo consolidata 

giurisprudenza4, infatti, la violazione di principi contabili generali, quali il principio di prudenza, 

attendibilità e chiarezza nella redazione delle voci di entrata del bilancio conducono, 

inevitabilmente, a «difetto di copertura e pregiudizio dell’equilibrio di bilancio [che sono] facce 

                                                
1 Ricorso n. 44/2018 pubblicato su G.U. del 29/08/2018 n. 34. 
2 La sentenza in esame ha per oggetto i seguenti articoli della legge siciliana: 31, commi 4 e 5; 34, 35, 45 e 99, 

commi da 2 a 17 e 25. L’esame delle altre questioni sollevate nel ricorso n. 44/2018 sarà oggetto di discussione 
nell’udienza pubblica del prossimo 14 gennaio. 

3 La legge siciliana prevedeva, in particolare, che la definizione delle entrate avvenisse, anziché sulla base di una 
procedura di stima in concreto, tramite accertamento automatico, riferendosi a quanto stabilito da altre leggi regionali 
risalenti e poco chiare circa l’individuazione dei settori dai quali sarebbero dovute derivare le risorse finanziare 
necessarie a coprire le voci di spesa. 

4 Cfr., ex multis, sent. cost. n. 26 del 2013 e, recentemente, sent. cost. n. 227/2019. 
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della stessa medaglia»5. La Corte ha inoltre ribadito che, nel sindacato di costituzionalità, obbligo di 

copertura delle voci di spesa e rispetto dell’equilibrio ex art. 81 Cost. integrano «una clausola 

generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le norme 

impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale»6. 

Sin qui la sentenza non presenta aspetti di particolare novità: già prima della 

costituzionalizzazione del vincolo dell’equilibrio tra entrate e uscite, la giurisprudenza 

costituzionale si era mostrata incline a censurare, per violazione dell’obbligo di copertura7, 

disposizioni che prescrivevano l’inserimento nei bilanci pubblici di cespiti non sostenuti da 

adeguato titolo giuridico8. Si tratta, peraltro, di un trend ancora oggi diffuso e che ha acquisito 

accentuato rigore rispetto al passato per l’esigenza – dichiarata dalla stessa Corte9 – di limitare la 

prassi delle c.d. leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee 

al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori. Di ciò si trova recentissima conferma nella 

sent. cost. n. 227 del 2019, depositata lo scorso 30 ottobre, che ha dichiarato l’incostituzionalità di 

una legge regionale abruzzese priva di idonea copertura economico-finanziaria, affermando che: «È 

nei princìpi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti 

dell’equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle 

espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della 

loro quantificazione»10. 

La singolarità della sentenza n. 197/2019 emerge, invece, in relazione alle questioni circa gli 

articoli 31, 45 e 9911 della l. reg. Sicilia n. 8/2018, che la Corte riserva «a separate pronunce»12 

poiché meritevoli di apposita istruttoria. Non è la prima volta che il Giudice delle leggi decide di 

                                                
5 C.i.D. 4.1. 
6 C.i.D. 4.2. Cfr. sent. cost. nn. 192/2012, 184/2016 e 274/2017.  
7 Sulla parametricità dell’art. 81 Cost sotto il profilo dell’individuazione di una precisa copertura finanziaria, sia 

nella versione ante 2012 sia in quella nuova, tanto nel giudizio in via d’azione quanto nel giudizio in via incidentale, 
cfr. M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi 
dell’equilibrio di bilancio, Torino, 2016, p. 84 ss. 

8 Basti prendere ad esempio sent. cost. n. 1 del 1966. 
9 Cfr. Comunicato Stampa della Corte costituzionale, 30 ottobre 2019, “Incostituzionali le leggi-proclama regionali 

prive di copertura economico-finanziaria”. 
10 C.i.D. 2. 
11 Rispettivamente trattate in C.i.D 3, 5 e 6. 
12 Cfr. il dispositivo. 
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stralciare alcune delle questioni di un ricorso per motivi istruttori13 ma il caso in questione presenta 

contemporaneamente varie specificità: innanzitutto, il parziale rinvio a fini istruttori si somma alla 

circostanza che la Corte aveva, già originariamente, destinato la decisione di alcune delle questioni 

sollevate nel ricorso n. 44/2018 a diversi giudici relatori14; in secondo luogo, nella sentenza non ci 

si limita a richiamare l’ordinanza con le richieste istruttorie ma la stessa è riportata in calce; infine, 

nelle considerazioni di diritto è lasciato considerevole spazio all’introduzione delle questioni 

“sospese” in attesa di integrazioni della documentazione. 

Quanto agli art. 45 e 99 che, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, introdurrebbero 

nuove voci di spesa in assenza di una idonea copertura finanziaria, la sentenza afferma che «le 

opposte posizioni delle parti possono essere correttamente valutate solo con l’approfondimento di 

alcuni elementi»15, tra cui dati relativi all’uso di fondi strutturali, al momento non resi disponibili al 

vaglio della Corte. Per questa ragione è apparso impossibile ai giudici costituzionali accogliere 

ovvero rigettare le censure di non corrispondenza degli articoli impugnati rispetto all’art. 81, terzo 

comma, e – per ciò che attiene l’art. 45 – anche all’art. 117, terzo comma, Cost. 

Più articolato è il discorso relativo ai prospettati profili di incostituzionalità dell’art. 31 della 

legge siciliana, il quale concerne il sostenimento delle spese sanitarie regionali. 

La Corte ricorda come i principi secondo cui Stato e Regioni debbono concorrere 

nell’indicazione dei flussi finanziari destinati ad assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA) sono precisati dal d.lgs. n. 118/201116, le cui prescrizioni, definite dai giudici 

costituzionali come “indefettibili”17, sono volte alla realizzazione di un leale confronto tra governo 

statale e regionale su fabbisogni e costi sanitari. 

Secondo lo Stato, l’art. 31 della legge di stabilità siciliana, che costituisce declinazione specifica 

del citato decreto del 2011, contrasterebbe con gli artt. 81, terzo comma e 117, commi secondo, 

                                                
13 Era già accaduto, ad esempio, con la sent. cost. n. 111 del 1999. In questa occasione la Corte era stata chiamata a 

pronunciarsi su quattro diverse disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con ordinanza emanata in 
data 11-22 febbraio 1999, i giudici costituzionali avevano disposto in via istruttoria l'acquisizione di informazioni e 
documenti relativi alla presunta incostituzionalità di due delle norme impugnate, riservando ogni altra decisione sul 
ricorso. Stralciate tali questioni, la Corte si era dunque limitata a decidere sulle rimanenti due. 

14 Forse a causa dei numerosi articoli e dei molteplici profili di incostituzionalità oggetto del ricorso. 
15 C.i.D. 5. 
16 Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42). 

17 C.i.D. 3.2. 
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lettera m) e terzo Cost., nella misura in cui esso retrocede delle accise a favore della Regione, in 

assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto 

alla quota del 49,11 per cento prevista dalla legislazione vigente. Ciò determinerebbe oneri a carico 

del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria. Inoltre, sempre secondo parte ricorrente, la 

maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico 

regionale andrebbe a pregiudicare – per effetto della destinazione ad altre finalità – la garanzia dei 

LEA e, più in generale, la tutela della salute. 

Alla luce degli atti di causa, la Corte non solo ha ritenuto di non possedere elementi decisivi per 

prendere posizione sulla tesi sostenuta dal governo e, di conseguenza, per sciogliere il dubbio sulla 

presunta incostituzionalità dell’art. 31, ma ha altresì espresso il sospetto che «non sia assicurato 

neppure da parte dello Stato l’integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni 

sanitarie»18, secondo quanto prescritto dall’art. 20 del menzionato d.lgs. 118/2011. Pertanto, nella 

sentenza n. 197/2019 e nell’allegata ordinanza istruttoria è fatta richiesta sia al Governo sia alla 

Regione siciliana di fornire indicazioni analitiche dei flussi finanziari destinati alla copertura dei 

LEA in materia sanitaria19. 

 

 

2. Il ricorso all’ordinanza istruttoria tra forme consolidate e scelte innovative 

 

L’attivazione del potere istruttorio realizzato in questa occasione presenta alcuni aspetti in linea 

con la prassi tradizionalmente seguita dalla Corte ed altri, viceversa, del tutto inediti. 

Venendo ai primi, è indubbio come consueto sia lo strumento prescelto dai giudici per svolgere 

l’istruttoria, ossia quel particolare tipo di pronuncia interlocutoria costituita dall’ordinanza ex art. 

1220 delle «Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». In linea teorica, lo 

                                                
18 C.i.D. 3. 
19 Alle parti sono stati concessi 60 giorni per adempiere agli oneri istruttori. Al momento non è ancora dato sapere se 

sia stata presentata la documentazione richiesta. È, però, interessante rilevare a riguardo che in dottrina è stata avanzata 
l’ipotesi secondo cui «laddove una delle parti non evada le richieste istruttorie ritualmente avanzate, la Corte può dare 
per “provate” quelle circostanze che, nell’ottica della parte che le aveva evocate, fornivano la base giustificativa della 
richiesta di illegittimità della legge impugnata» (G.P. DOLSO, Prospettive inedite sui poteri istruttori della Corte 
costituzionale, in Le Regioni, 1-2/2017, p. 252).  

20 L’art. 12 sancisce che «La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i 
termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione». 
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statuto normativo dell’istruttoria costituzionale, per quanto scarno21, attribuisce molteplici poteri 

alla Corte, aprendo persino alla possibilità di deposizioni orali22. Ciò non di meno, in tutte le – 

poche23 – occasioni in cui sono stati esercitati i poteri conoscitivi formali, i giudici costituzionali 

hanno sempre prediletto la forma scritta, per il tramite dell’ordinanza istruttoria. 

Un secondo aspetto che colloca l’ordinanza dello scorso luglio nel solco della prassi è il tipo di 

richiesta che rivolge alle parti: essa mira all’ottenimento di dati contabili e documenti precisi, la cui 

individuazione non richiede valutazioni prognostiche ed opinabili. Il che appare in linea con quanto 

accade nella grande maggioranza delle occasioni: «l’interpello rivolto dalla Corte costituzionale si 

traduce – almeno parzialmente – in un quesito con potenziale risposta monosillabica. […] Si ha 

l’individuazione di uno o più documenti specifici, della cui esistenza, allo stato degli atti, la Corte 

mostra di essere certa pur senza averne il possesso, e la cui trasmissione […] viene pertanto 

sollecitata in modo puntuale dalla pronuncia istruttoria»24. 

Da ultimo, sempre in linea con prassi consolidate è l’indicazione dei soggetti destinatari 

dell’ordine di ostensione. Come nel caso qui in commento che interpella la Regione Siciliana e il 

Ministero dell’economia e delle finanze, nella quasi totalità delle ipotesi in cui l’istruttoria è stata 

disposta, la Corte ha rivolto la propria richiesta di acquisire dati e informazioni ai Ministeri od altri 

enti governativi e statali. Per questo, in dottrina, è stato affermato che, storicamente, «il giudice 

delle leggi ha voluto mantenersi sempre – nell’esercitare i propri poteri istruttori – entro i confini 

cognitivi della sfera del potere pubblico»25. 

                                                
21 In A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2009, p. 60 si parla di «povertà di 

indicazioni normative sui poteri istruttori della Corte».  
22 In particolare, l’art. 13 della l. 11 marzo 1953, n. 87, «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 

costituzionale» permette al Giudice delle leggi, laddove «dopo la discussione, non ritenga la causa ancora matura per la 
decisione» (A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, p. 230), di disporre l’audizione di testimoni e 
anche, in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti. La disposizione, seppur non sia 
esplicitato, si riferisce a qualunque tipo di procedimento innanzi alla Corte (Così M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli 
accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi in Giur. Cost., 1987, p. 1047). 

23 Recentemente, è stato sottolineato come nel sessantennio tra il 1956 e il 2016 «la Corte costituzionale ha 
pronunciato soltanto 93 ordinanze istruttorie», così M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle 
competenze della Corte, in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte Costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti 
delle decisioni, Napoli, 2018, p. 50, nota 3. Considerando anche le istruttorie disposte dal 2016 ad oggi, si è ancora a 
meno di 100. 

24 Così M. CHIAVARIO, Ordinanze interlocutorie della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità promossi in via 
incidentale, in AA. VV., Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, p. 234. 

25 Così G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012, p. 252. 
Per una visione critica sul fatto che le istruttorie formalmente realizzate dalla Corte si traducano per lo più in 

richieste di informazioni al governo v. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 291: il governo 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

232 

Venendo, invece, ai profili innovativi che, indubbiamente, caratterizzano l’istruttoria posta in 

essere nel caso in esame, colpisce, in primo luogo, il fatto che essa non precede la sentenza ma la 

accompagna. In linea teorica, ritenuto di dover svolgere investigazioni specifiche circa alcuni dei 

profili di incostituzionalità, la Corte avrebbe potuto portare a termine l’istruttoria e, in seguito, 

pronunciarsi su tutte le questioni sollevate. Diversamente, nel caso di specie il Giudice delle leggi, 

verificato che non tutti i profili d’incostituzionalità sollevati necessitavano di particolari 

approfondimenti, deve aver giudicato più opportuno espungere dall’ordinamento le norme della cui 

illegittimità si era già persuaso, senza posticipare tale operazione all’esaurimento del procedimento 

istruttorio instaurato per altri e diversi profili. Una simile condotta, che ha l’esito di «spezzare la 

corrispondenza fra il contenuto [del] ricorso e l’oggetto della propria pronuncia»26, potrebbe forse 

dipendere dalla volontà della Corte di superare, almeno in parte, l’obiezione secondo cui 

l’esperimento della fase istruttoria sarebbe d’inciampo alla tempestività del decidere.  

Un secondo aspetto di originalità dell’ordinanza del 2 luglio concerne la sua pubblicazione. 

Infatti, oltre alla insolita annessione dell’ordinanza in calce alla sentenza, è già di per sé degno di 

nota il fatto che sia stata resa pubblica. A riguardo delle ordinanze interlocutorie, la Corte 

costituzionale, nella relazione annuale del 2006, aveva affermato che esse, «prive di numerazione, 

[…] non hanno, generalmente, una rilevanza verso l’esterno, trattando aspetti organizzativi interni 

alla Corte, come è il caso, ad esempio, dei decreti di rinvio a nuovo ruolo di cause già fissate». Nel 

caso specifico delle ordinanze istruttorie è bene notare che esse, fino al 1986, venivano sia numerate 

sia pubblicate nella Raccolta Ufficiale delle Sentenze e delle Ordinanze della Corte costituzionale. 

Tuttavia, a partire dal 1987, la Corte ha smesso sia di numerarle sia di pubblicarle, limitandosi a 

conservarle presso la propria cancelleria, secondo una prassi27 che, fino ad oggi, non aveva trovato 

eccezione. 

Infine, analogamente degno di nota appare la duplice veste dell’ordinanza in commento che è 

insieme istruttoria e decreto di rinvio a nuovo ruolo di una parte dei profili di incostituzionalità. A 

quest’ultimo riguardo, sarà interessante osservare se le questioni lasciate sospese dalla sentenza n. 

                                                
«è spesso soggetto interessato e comunque la sua attività di reperimento dei dati richiesti si svolge fuori di qualunque 
controllo e di ogni contraddittorio». 

26 Cfr. M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in R. BALDUZZI, P. 
COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, p. 242-243. 

27 Preme sottolineare come l’interruzione della numerazione e della pubblicazione delle istruttorie non sia stata 
stabilita tramite atto formale ma sia, semplicemente, andata affermandosi per prassi. 
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197 saranno decise dalla Corte contestualmente alla trattazione degli altri aspetti del ricorso n. 44 

del 2018 che, ab origine, era stata calendarizzata per il prossimo 14 gennaio, ovvero saranno 

destinate ad altra data.  

 

 

 

3. Un nuovo orizzonte di concretezza del sindacato di legittimità costituzionale? 

 

Il dibattito sull’utilizzo dei poteri istruttori è stato, per lungo tempo, piuttosto marginale a 

ragione della più generale «tendenza “svalutativa”»28 della dottrina in relazione alle norme sul 

processo costituzionale. Tendenza, quest’ultima, relativamente superata, dal momento che gli 

approdi più recenti sono ora inclini ad affermare che «il processo costituzionale è un processo, 

benché sui generis»29 e, riconoscendone anche il carattere giurisdizionale, ad ammettere la necessità 

di regole processuali30, anche in relazione agli strumenti istruttori. Sempre in passato, un certo 

disinteresse verso l’utilizzo di tali mezzi era «imputabile, innanzitutto, alla radicata concezione del 

giudizio di costituzionalità come giudizio che verte sull’atto normativo»31, anziché sui fatti. E 

poiché «il potere istruttorio serve (dovrebbe servire) alla Corte, come ad ogni altro giudice per 

acquisire entro il giudizio dati di fatto»32, alla presunta irrilevanza dei fatti corrispondeva una 

svalutazione del momento istruttorio. 

In tempi recenti, di converso, sia per l’aumento delle questioni tecniche, che sempre più spesso 

la Corte è chiamata a decidere e che le richiedono di attingere ad un bagaglio di conoscenze che 

esonera dalle competenze tipicamente derivanti dalla formazione giuridica, sia a motivo del 

                                                
28 T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997, p. 6. 
29 Ibidem, p. 11. 
30 In questo senso cfr. M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti, istruttoria ed effetti delle decisioni, in M. 

D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), op. cit., p. 17-18. L’Autrice sottolinea «l’esigenza di un diritto processuale 
costituzionale che si faccia sempre più strutturato» sostenuta dalla ragione che «la possibilità di trasparenza e di 
massima strutturazione delle regole processuali sia fondamentale, in generale, per giustificare il ruolo della Corte in una 
società complessa e, soprattutto, quando, come succede in Italia, al Giudice costituzionale si chiede di correggere o, 
addirittura, di intervenire al posto del legislatore». 

31 Cfr. Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel 
giudizio di costituzionalità, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della 
giustizia costituzionale, Torino, 2005, p. 171. 

32 Cfr. M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, op. cit., p. 50. 
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progressivo incrinarsi dell’immagine astratta del sindacato di costituzionalità, la dottrina è tornata a 

riflettere sulla questione dell’istruttoria. 

Quanto alla complessa tematica inerente ai profili di concretezza del sindacato di legittimità 

costituzionale, in questa sede, per ragioni di brevità, sia consentito limitarsi alla constatazione che, 

da tempo, è diffusa in letteratura la «consapevolezza che la natura dell’oggetto (norme legislative) e 

dei parametri (norme costituzionali) [del s.l.c.] non esclude affatto il rilevo che gli aspetti materiali 

o, se si preferisce, “fattuali” possono avere all’interno del giudizio»33. Proprio in virtù di questa 

attenzione al fatto, si è da più parti messa in crisi la tradizionale concezione astratta del sindacato di 

costituzionalità.  

In generale, il rilievo di elementi fattuali e circostanze concrete in relazione «all’interpretazione 

della norma parametro o della norma sospettata di incostituzionalità, o ancora in relazione alla 

motivazione della decisione della stessa Corte è un motivo ricorrente che scandisce gli studi 

condotti al riguardo»34.  E poiché il principio costituzionale rispetto al quale l’incidenza dei fatti nel 

giudizio sulle leggi assume maggior rilievo è il principio di ragionevolezza35, è nella realizzazione 

del corrispondente scrutinio che la concretezza del sindacato di costituzionalità è emersa con 

maggiore vigore. Del resto, già nel 1967, Aldo Maria Sandulli affermava che la verifica del difetto 

di ragionevolezza della normazione «può anche richiedere l’accertamento di fatti e circostanze»36. 

Al di là dei possibili utilizzi degli elementi fattuali in sede di sindacato di costituzionalità, i quali 

possono essere di più varia natura37, sembra opportuno elaborare una categorizzazione dei fatti 

                                                
33 G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, op. cit., p. 155. 
34 Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel giudizio di 

costituzionalità, op. cit, p. 166. 
35 A riguardo si rimanda a G. RAGONE, Scienza e diritto nell’argomentazione della Corte costituzionale, in Rivista 

del Gruppo di Pisa, n. 3/2015. Cfr. altresì G. D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, 
Messina, 2008 e S. PENASA, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro 
della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico, in Forum Quaderni Costituzionali, 16.6.2014 

36 A.M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, p. 
50. 

37 Come osserva M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi 
sulle leggi, op. cit., p. 1066: «I motivi per i quali il giudice costituzionale può interessarsi, anche nei giudizi su norme, 
ai fatti, sono svariatissimi». A riguardo cfr. altresì R. BIN, «Al cuor non si comanda». Valori, regole, argomenti e il 
“caso” nella motivazione delle sentenze costituzionali, in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della 
Corte costituzionale, Torino, 1994, p. 327, il quale sostiene che tra fattori che il giudice reputa rilevanti per la decisione 
vi sono «circostanze della più varia natura. Possono essere dati desunti dalla situazione socio-economica, scientifico-
tecnologica, legislativa o giurisprudenziale (i tipici presupposti il cui mutare producono l'anacronismo della norma); 
possono essere considerazioni relative alla strumentazione complessiva degli interessi in concorso, volte a valutare la 
potenzialità residua di ciascuno di essi se venisse sacrificato nell'occasione presente; possono essere valutazioni relative 
alle conseguenze di una determinata scelta per gli altri interessi che stanno attorno (per esempio, il contenimento del 
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potenzialmente utili al Giudice delle leggi, i quali possono schematicamente suddividersi nelle 

seguenti ipotesi: fatti strettamente giuridici, latamente giuridici ed extra-giuridici38. Rientrano nella 

prima qualificazione i dati normativi diversi da quelli oggetto e parametro del sindacato della Corte 

e di cui essa nondimeno necessita per svolgere il proprio compito. Con l’espressione “latamente 

giuridici” si fa invece riferimento a «quei fatti che illuminano circa la concreta applicazione della 

norma … dati, fenomeni che non sono presi in esame per controllare la loro conformità o difformità 

rispetto alla norma sibbene per comprendere lo stesso significato della medesima, per cogliere la 

vita concreta del diritto, che non sono considerati come oggetto della previsione legislativa sibbene 

come elemento che la qualifica, la chiarisce»39. Corrispondono a tale descrizione, ad esempio, i fatti 

nei quali si esprime la prassi applicativa della disposizione contestata o il modo concreto con cui un 

Ente locale o la Pubblica Amministrazione esercitano un potere attribuito loro da una certa norma o, 

ancora, il contenuto reale (ossia riscontrabile nella realtà) di concetti normativi vaghi, elastici 

oppure indeterminati40. 

Venendo in ultimo ai fatti extra-giuridici, il contenuto di questa categoria può essere fatto 

coincidere con il concetto di Legislative facts, coniato dallo studioso americano Kenneth Culp 

Davis41: tale tipologia di fatti, diversamente dagli Adjucative facts che sono strettamente collegati al 

contenzioso tra le parti in causa e vengono normalmente fatti oggetto della cognizione dei giudici di 

merito, trascende il caso concreto e concerne leggi generali, teorie, studi statistici e scientifici o dati 

provenienti dalle scienze sociali, politiche ed economiche, nonché conoscenze di comune 

esperienza42. 

                                                
debito pubblico, l'efficienza organizzativa dell'amministrazione o della giustizia, il superamento di uno stato di 
emergenza)» 

38 Sul punto cfr. G. RAGONE, Scienza e diritto nell’argomentazione della Corte costituzionale, op. cit., p. 2. 
39 A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, in Giur. Cost., 1978, I 

p. 1341. 
40 Queste fattispecie sono elencate in M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice 

costituzionale nei giudizi sulle leggi, op. cit., p. 1053 ss come esempi di fatti che possono essere utili al Giudice delle 
leggi in sede di interpretazione della norma impugnata. 

41 Cfr. K.C. DAVIS, Judicial Notice, in Columbia Law Review, n. 55/1955, p. 945 ss. 
42In T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, op. cit., p. 24 si parla dei 

Legislative facts come di «fatti sociali, economici, politici, scientifici, generali o generalizzabili, ma comunque non 
acquistabili attraverso l’interpretazione giuridica, che richiedono il ricorso a cognizioni extragiuridiche, provenienti da 
altre discipline scientifiche oppure dalla comune esperienza». Sul punto cfr. altresì G. MONACO, La concretezza del 
giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale, Milano, 2016, p. 122-123, che 
riferendosi ai Legislative facts afferma: «la Corte tiene conto di una serie di fattori esterni al giudizio medesimo […] 
che però [aiutano] la Corte stessa a comprendere la portata delle sue decisioni. Si tratterebbe, dunque, […] di utilizzare 
prassi amministrative e conoscenze tecniche, ma anche finanziarie o derivanti dalla comune esperienza, che non 
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Nel caso in commento, la tipologia di dati richiesti dalla Corte alla Regione Siciliana e al 

Ministero dell’economia rientra nella categoria dei fatti “latamente giuridici”. Infatti, sebbene si 

tratti di dati contabili e finanziari (quindi non normativi), è chiaro che la loro conoscenza serve al 

Giudice delle leggi comprendere appieno il significato delle disposizioni legislative oggetto del 

sindacato, ossia per illuminare la prassi applicativa delle norme impugnate e per poter meglio 

definire il thema decidendum. L’idea per cui il sindacato di costituzionalità renda necessario che «la 

norma-oggetto sia definita sulla base di un collegamento funzionale tra la disposizione e la 

situazione sociale coinvolta dalla norma stessa»43 non è affatto una novità44 ed è condivisa anche da 

quel filone della dottrina del diritto vivente secondo cui il controllo di legittimità è sempre 

esercitato in vista del momento applicativo. In base a tale opinione, il caso all’origine della 

questione di legittimità influenza sempre la decisione, sia in quanto “caso tipico” che mostra 

emblematicamente come la norma impugnata viva nell’ordinamento, sia in quanto “caso specifico” 

sul quale viene ritagliato il dispositivo delle pronunce, anche laddove questo debordi rispetto alla 

questione di costituzionalità45. 

Se per un verso, dunque, la richiesta istruttoria in commento sembra preludere ad un utilizzo 

tradizionale di elementi fattuali nel sindacato sulla legge, d’altro canto, per chi ritenesse che 

l’ascesa del fatto nel sindacato di legittimità sia una tendenza ancora “resistibile”46 e che sia 

compito della dottrina auspicare una maggiore adesione del s.l.c. ad un procedimento consistente 

nell’astratto raffronto fra sintagmi normativi, farà di sicuro un certo effetto leggere nelle righe di 

                                                
sarebbero richieste di per sé per la soluzione del caso specifico da cui ha tratto origine la questione di legittimità 
costituzionale». 

43 A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, in Giur. 
Cost., 1973, 1499. 

44 Similmente L. CASSETTI, Quanto contano la conoscenza e l’accertamento dei “fatti” per la Corte costituzionale? 
Aspetti problematici del giudizio di ragionevolezza nel sindacato sulle leggi in via principale, in B. CARAVITA (a cura 
di), La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti, 
Napoli, 2012, p. 284: «È [..] opinione ormai consolidata quella che ribadisce l’importanza dell’accertamento dei 
presupposti di fatto nel percorso argomentativo del giudice delle leggi» anche nel contesto di un giudizio 
«tendenzialmente “astratto”» come quello in via d’azione. 

45 Sul punto si veda F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via 
incidentale, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione", Torino, 
2002, p. 160. 

46 Cfr. ad esempio, E. OLIVITO, La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale, 
in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), op. cit., p. 135 ss. L’Autrice sottolinea, in particolare, come «nel momento in cui 
si auspica una più o meno ampia sensibilità della Corte ai fatti, […] occorre essere consapevoli dell’altra faccia della 
medaglia: la preferenza per un giudice costituzionale sempre più attento ai fatti può equivalere a un tentativo di 
assestamento (anche) della giustizia costituzionale sui rapporti di forza in atto, secondo una distorta idea di Costituzione 
materiale e a detrimento della Costituzione formale» (p. 173).  
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una sentenza costituzionale che senza l’ostensione di dati economici e finanziari, la Corte non può 

pronunciarsi sulla compatibilità tra una norma legislativa e i precetti costituzionali invocati47.  

 

4. Riflessioni conclusive 

 

Nell’ipotesi in esame, molti fattori consentono di ritenere che l’avvenuta attivazione del potere 

istruttorio da parte della Corte non sia particolarmente problematica, sebbene rappresenti una 

novità. Anzitutto, la scelta di posticipare la decisione dei soli profili meritevoli di integrazione 

documentale permette, in parte, di contrastare eventuali obiezioni relative alla dilazione dei tempi 

processuali48 (che non si verifica, quantomeno, in relazione alle questioni per giudicare le quali la 

Corte già possiede i necessari strumenti). Inoltre, il tipo di dati richiesti alle parti consiste in atti e 

documenti esistenti e facilmente individuabili: più complesso sarebbe stato se la Corte avesse 

richiesto valutazioni prognostiche o potenzialmente controverse49. In quest’ultimo caso si sarebbe, 

infatti, dovuta affrontare la delicata questione circa le modalità di individuazione dei soggetti a cui 

sottoporre le richieste istruttorie, «giacché la scelta degli interlocutori cui rivolgersi rischia essa 

stessa di non risultare neutrale»50. 

Da ultimo, occorre sottolineare come la decisione di allegare e pubblicare l’ordinanza istruttoria 

risponda ad un’esigenza di trasparenza, poiché rende conoscibile quali siano gli elementi che la 
                                                

47 Da questo punto di vista, la pronuncia ricorda la sent. cost. 188/2016. In quel precedente, anch’esso un contezioso 
Stato-regione in materia di finanza regionale, «l’incostituzionalità “accertata ma non dichiarata” viene […] posta ad 
oggetto di un tema di prova che, a cura della stessa Corte, è stato equamente ripartito tra le due parti. Le censure di 
costituzionalità sono state dichiarate fondate [solo] dopo che una rilevante attività istruttoria è stata condotta 
interrogando sugli elementi di fatto rilevanti per la decisione entrambe le amministrazioni, ed è della valutazione 
complessiva dei dati ricavati che la Corte deduce – senza un’applicazione rigoristica delle regole dell’onere della prova 
– la dimostrazione della prevalenza delle ragioni dell’autonomia. L’istruttoria assume quindi un ruolo centrale nella 
decisione sostanziale». (F. GUELLA, Omesso rispetto del principio pattizio ed effettività del sindacato costituzionale: la 
neutralità della riforma fiscale tra poteri istruttori della Corte e modulazione nel tempo degli effetti di annullamento 
della legge, in Le Regioni, n. 1-2/2017, p. 206). Sul punto cfr. altresì G.P. DOLSO, Prospettive inedite sui poteri 
istruttori della Corte costituzionale, op. cit., p. 245: «Va sottolineato, a conferma della strumentalità dell’istruttoria 
disposta in relazione alla decisione finale, che ogni scansione del ragionamento della Corte volto a disvelare altrettanti 
profili di illegittimità costituzionale compare un rifermento ai dati ricavati dall’istruttoria». 

48 Sugli inconvenienti che potrebbero discendere dall’uso dell’istruttoria, cfr. V. MARCENÒ, La solitudine della 
Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2019, p. 395. 

49 Sul concetto di Prognose e questioni controverse, cfr. L. VIOLINI, Le questioni scientifiche controverse nel 
procedimento amministrativo, 1986, Pavia. 

50 N. ZANON, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), op. cit., p. 16. Sul 
punto cfr. altresì M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra 
diritto, scienza e tecnologia, in Biolaw Journal, n. 1/2017, p. 11: «nell’accingersi a chiedere informazioni la Corte 
fatica ad individuare soggetti neutri, disinteressati, non coinvolti nell’esito delle decisioni poste al suo esame». 
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Corte ritiene necessario ottenere per decidere i profili d’illegittimità rimasti aperti. Nel caso di 

specie, come è comprensibile che sia quando il parametro invocato è l’art. 81 Cost., si tratta di dati 

di natura economico-fiscale. Sembra, infatti, inevitabile che al rafforzamento della giustiziabilità 

della Costituzione finanziaria consegua la necessità di «valutazioni lato sensu economiche da parte 

della Corte costituzionale»51 e, di conseguenza, anche «il ricorso, eventualmente più frequente, ad 

ordinanze istruttorie»52. 

Per contro, qualche perplessità residua in relazione al tema della disponibilità dell’azione, in 

considerazione del fatto, già sottolineato, che il rinvio a separate pronunce di una parte delle 

questioni a fini istruttori, si sommi all’iniziale stralcio operato sul ricorso n. 44/2018. Questo 

duplice intervento della Corte sul thema decidendum53, il cui precipitato pratico è che sul medesimo 

ricorso vi saranno 4 sentenze con almeno 3 relatori differenti54, fa trasparire una certa disinvoltura 

del Giudice delle leggi nello «“svincolarsi” dal principio della corrispondenza fra chiesto e 

pronunciato»55. Il che, certamente, si giustifica per la necessità di affrontare con la dovuta 

attenzione tutti i complessi profili sottoposti al giudizio della Corte in un ricorso che, parafrasando 

la giurisprudenza costituzionale56, è uno nella forma, ma plurimo nel contenuto. D’altro canto, 

come notato da autorevole dottrina, con queste operazioni di “drafting processuale”, la Corte 

assegna a se stessa un compito «espressivo di un "tasso" di creatività ulteriormente accresciuto»57, 

che le consente di «esercitare poteri assoluti sull’oggetto del proprio giudizio»58.  

                                                
51 A.J. GOLIA, L’equilibrio di bilancio e le sue corti: considerazioni su legittimazione della Corte dei conti e 

giudizio incidentale, in corso di pubblicazione su Quaderni Costituzionali.  
52 Ibidem. 
53 Sulle problematiche attinenti ai poteri della Corte sul thema decidendum ed in particolare sulla separazione delle 

questioni di un medesimo ricorso, da risolversi con separate decisioni cfr. M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di 
legittimità costituzionale in via principale, op. cit., p. 241 ss.  

54 La sent. n. 197/2019 che qui si commenta ha avuto come relatore il giudice Carosi ed è plausibile attendersi che, 
esaurita la fase istruttoria, lo stesso giudice si occuperà dei profili non decisi in questa sentenza. Quanto alle ulteriori 
questioni sollevate nel ricorso n. 44/2018, la cui trattazione avrà luogo a gennaio, una parte sono state assegnate al 
giudice Amoroso e una parte al giudice Zanon.   

55 M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, op. cit., p. 241. 
Naturalmente, il fatto che la Corte “spacchetti” le questioni non implica che decida su questioni diverse rispetto a quelle 
sottoposte. Il disallineamento tra chiesto e pronunciato, in un caso come questo, riguarda esclusivamente la trattazione 
unitaria dei diversi profili.   

56 Cfr. sent. cost. n. 201/2003.  
57 A. RUGGERI, La Corte e il drafting processuale (nota sent. n. 201 del 2003), in Forum di Quaderni Costituzionali, 

2003, p. 3.  
58 M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, op. cit., p. 243. 
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 Alla luce di queste ultime considerazioni viene da chiedersi se, in casi analoghi, non sia forse 

più opportuno realizzare l’istruttoria e poi decidere insieme tutti i quesiti oggetto di una medesima 

sentenza. All’obiezione secondo cui ciò comporterebbe un’ingiustificata dilazione delle tempistiche 

della decisione nel suo complesso, potrebbe opporsi che la centralità del momento della 

giustificazione, per lo meno «nei casi veramente difficili»59 e di particolare tecnicismo, rende «più 

che legittimo […] sacrificare qualcosa sul piano del rigore dei tempi processuali, per ottenere di più 

su quello della capacità di persuasione e della forza argomentativa»60. 

                                                
59 M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, op. 

cit., p. 1051. 
60 Ibidem, p. 1051. 
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1. Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni 

casuali: la Corte “arbitro” fra magistratura e politica 

 

Com’è noto, a seguito della revisione operata con la legge cost. n. 3/1993, il solo «meccanismo» 

ora previsto dall’art. 68 Cost. è quello della «autorizzazione al provvedimento e non più al 

processo»1.  

La disciplina attuativa della norma costituzionale è dettata dalla legge n. 140/2003.  

L’articolo 4 della legge n. 140/2003 prescrive, tra l’altro, che qualora sia necessario eseguire nei 

confronti di un membro del Parlamento intercettazioni, «in qualsiasi forma», di conversazioni o 

comunicazioni ovvero acquisire tabulati di comunicazioni «l’autorità competente richiede 

direttamente l’autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene». 

Diversa è l’ipotesi di cui all’art. 6 della medesima legge. Qui, infatti, è sancito il regime di 

utilizzabilità delle registrazioni e dei verbali di conversazioni o comunicazioni di soggetti terzi, 

«intercettate in qualsiasi forma» e alle quali abbiano «preso parte membri del Parlamento», come 

anche dei tabulati di comunicazioni acquisiti sempre nel corso di procedimenti riguardanti terze 

persone.  

In questi casi, il giudice per le indagini preliminari, «anche su istanza di parte ovvero del 

parlamentare interessato», decide, «sentite le parti, a tutela della riservatezza», la distruzione 

integrale delle registrazioni, dei verbali o dei tabulati, se ritenuti irrilevanti per il procedimento in 

corso, ovvero delle sole parti che reputi tali. 

Quando, invece, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni, il giudice decide con ordinanza 

ed entro dieci giorni richiede l'autorizzazione alla Camera cui appartiene il parlamentare o 

apparteneva al momento in cui sono state intercettate le sue comunicazioni; nel caso in cui non 

venga concessa l’autorizzazione, la documentazione relativa alle intercettazioni va distrutta 

«immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dal diniego». 

Qualora intervenisse lo scioglimento della Camera interessata la richiesta va «rinnovata e 

presentata» all’inizio della legislatura successiva. 

                                                
1 S. M. CICCONETTI, Diritto parlamentare, Terza edizione aggiornata alla riforma del Regolamento del Senato, 

Torino, 2019, 100. 
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In ogni stato e grado del procedimento devono essere dichiarati inutilizzabili «tutti i verbali, le 

registrazioni e i tabulati di comunicazioni», che siano stati acquisiti senza rispettare le prescrizioni 

dell’art. 6 della legge n. 140/2003. 

La disciplina appena richiamata, dunque, concerne le comunicazioni dei parlamentari intercettate 

casualmente, allorquando sia sottoposto a controllo l’interlocutore del deputato o senatore e non 

direttamente il parlamentare2. 

Il nodo problematico più volte affrontato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di 

intercettazioni casuali è stato essenzialmente questo: l’art. 68, comma 3, Cost., in quanto prescrive 

che va autorizzata dalla Camera di appartenenza la sottoposizione del parlamentare ad 

intercettazioni «in qualsiasi forma», farebbe riferimento alle sole tecniche di captazione e non già 

alle occasioni/modalità dell’intercettazione.  

La sentenza n. 163 del 2005 «accenna» soltanto ad un’interpretazione della locuzione «in 

qualsiasi forma», che includa anche le intercettazioni fortuite3, quando afferma: «sarebbe 

astrattamente proponibile – ed è stata in fatto proposta – una interpretazione ampiamente 

comprensiva, basata sulla ratio del privilegio di cui si discute»4. 

Questa sentenza, in particolare, aveva puntualizzato che se il parlamentare non partecipa 

effettivamente, bensì tramite un proprio nuncius, alla conversazione, non opera la copertura 

dell’immunità5: la comunicazione in quest’evenienza, quindi, non si colloca nello spazio 

guarentigiato. 

È indubbio, in ogni modo, che «la pronuncia di gran lunga più rilevante […] in tema di 

intercettazioni dei parlamentari»6 sia la sentenza n. 390 del 2007, che ha esattamente individuato 

nell’esigenza di salvaguardare l’esplicazione del mandato rappresentativo la ragione costituzionale 

                                                
2 Di «scelta del legislatore ordinario compiuta in senso fortemente protettivo del parlamentare» parla M. 

MONTAGNA, Le autorizzazioni ad acta per i parlamentari, in Le immunità nel diritto interno e comparato, Atti del 
convegno di Perugia 25-27 maggio 2006, a cura di M. Angelini e M. Oliviero, Torino, 2014, 223. L. FILIPPI, 
Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, vol. 8, Milano, 
2007, 53 sembrerebbe annoverare la prerogativa in parola tra i «divieti di intercettazione […] tassativamente previsti 
dalla legge». Su tale normativa per come incisa da Corte cost. n. 390 del 2007 vedi infra. 

3 Vedi S. M. CICCONETTI, Le intercettazioni indirette nei confronti di parlamentari, in Giur. It., 2006, 462, al quale, 
comunque, tale interpretazione «non appare convincente»; ID., Diritto parlamentare, cit., 102. 

4 Corte cost. n. 163 del 2005, n. 3 del considerato in diritto.  
5 Una «lettura […] convincente» ad avviso di C. GABRIELLI, Intercettazioni e cariche istituzionali, Torino, 2017, 

65). 
6 Così C. MARTINELLI, Le immunità costituzionali nell’ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti 

sviluppi e nuove prospettive, Milano, 2008, 148-149. 
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della guarentigia7. Una decisione, questa, «importante ed equilibrata»8, ove si è affermato che le 

autorizzazioni ad acta nella logica dell’art. 68 Cost. sono tutte di tipo preventivo e non successivo: 

le intercettazioni «indirette» in senso stretto, ossia quelle volte a captare la comunicazione del 

parlamentare tramite la sottoposizione a controllo delle utenze dei suoi interlocutori abituali, vanno 

comunque preventivamente autorizzate, mentre sarebbero escluse dall’alveo della prerogativa 

costituzionale le comunicazioni intercettate casualmente allorquando l’indagine sia rivolta verso 

terze persone poiché in quest’ipotesi sarebbero evidentemente assenti l’intento persecutorio o l’«uso 

distorto del potere giurisdizionale» proprio per via della «accidentalità» della partecipazione del 

parlamentare alla conversazione, che, anzi, impedisce in re ipsa di «munirsi preventivamente del 

placet della Camera di appartenenza». 

La Consulta, però, in quanto stretta nel vincolo della corrispondenza fra il chiesto ed il 

pronunciato, si era limitata ad annullare la parte dell’art. 6 della legge n. 140/2003 che presentava 

profili di più evidente incostituzionalità9, ossia la possibilità per chi parlamentare non è di godere 

dell’immunità per il solo fatto di aver interloquito con un deputato o un senatore10. Nondimeno, è 

indubbio che in quest’occasione sia stata preannunciata l’illegittimità dell’intera normativa sulle 

intercettazioni casuali, tanto che di quest’ultima si parlò in termini di «dead rule walking»11.  

                                                
7 Sul senso attuale del libero mandato parlamentare vedi ora A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del 

mandato parlamentare, Napoli, 2018. 
8 Così N. ZANON, Il regime delle intercettazioni “indirette” e “occasionali” fra principio di parità di trattamento 

davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare, in www.federalismi.it, n. 23/2007 (5 dicembre 2007), 1; 
nondimeno T. F. GIUPPONI, Le intercettazioni «indirette» nei confronti dei parlamentari: cronaca di un’illegittimità 
costituzionale (pre)annunciata, in Quad. Cost., 2008, n. 1, 150 rileva che «alcuni passaggi […] sembrano diretti più ad 
ampliare il significato delle intercettazioni “dirette”, che a giudicare della conformità del trattamento legislativo delle 
intercettazioni “indirette”». M. E. BUCALO, “Intercettazioni indirette”, tutela (del) parlamentare e parità di trattamento 
avanti la giurisdizione: la Corte costituzionale decide, ma parzialmente e con “l’aiuto” del giudice a quo (Nota a C. 
cost. 23 novembre 2007 n. 390), in norma.dbi.it, 19/03/2008, ancorché riscontri nella sentenza «una lettura 
ulteriormente estensiva dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003» (4), ritiene che la sua «rilevanza» derivi «anche dalla 
continua ricerca dell’equilibrio fra le parti in conflitto» (11). 

9 V. GREVI, Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di 
un membro del parlamento, in Giur. Cost., 2007, 4389: «il bisturi della Corte è penetrato a fondo nel tessuto ambiguo e 
contorto del menzionato art. 6, depurandolo degli aspetti di più manifesta incostituzionalità». 

10 F. CHIAIA, Utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni. Il riequilibrio nel sistema procedimentale penale 
operato dalla sentenza n. 390 del 2007, in www.forumcostituzionale.it: «Il principio ristabilito dalla Corte 
Costituzionale è quello della inestensibilità della immunità di cui al terzo comma dell’art. 68 Cost. a soggetti che non 
hanno la titolarità di mandati elettivi». Sul punto vedi già M. MIDIRI, Autonomia costituzionale delle Camere e potere 
giudiziario, Padova, 1999, 332-334 nonché T. FORTUNA, La decisione interlocutoria della Consulta sulle 
intercettazioni «indirette»: una questione rimasta insoluta, in «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della 
Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2006, 662. 

11 Così G. GIOSTRA, La disciplina delle intercettazioni fortuite del parlamentare è ormai una dead rule walking, in 
www.forumcostituzionale.it (2008).  
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Dopo tale intervento, però, la attesa (quasi scontata) demolizione della disciplina ancora (e 

tuttora) in vigore non è stata operata, benché sia stata più volte assoggettata al vaglio di 

costituzionalità12.  

Nemmeno in sede di conflitto di attribuzione tra poteri la Corte procede all’autorimessione della 

questione di legittimità dell’art. 6 della legge n. 140/200313 seppure, anche qui, i ricorsi promossi le 

abbiano dato modo di applicarlo e, pertanto, di procedere alla sua interpretazione14. 

Viste le chiare premesse insite nella sentenza n. 390 del 200715, non ci si può non chiedere come 

mai la Corte non abbia colto le non poche occasioni che le si sono presentate per dichiarare 

l’incostituzionalità di tale normativa.  

Al quesito si può dare risposta considerando i giudizi che si sono susseguiti nel tempo non quali 

occasioni mancate per la pronuncia della «c.d. ultima parola»16, ma quali «“occasioni” della 

mediazione»17.  

Una volta epurata la disciplina del contenuto davvero intollerabile, la Consulta pare aver scelto il 

ruolo di “arbitro” fra magistratura e potere politico, di mediatore dei conflitti che fra essi possono 

insorgere, più che di giudice in senso tecnico: la Corte avrebbe così assecondato una propria 

attitudine, un’inclinazione, si potrebbe dire, che in quanto tale pervade tutte le sue funzioni 

istituzionali. 

                                                
12 Oltre alla coeva Corte cost. ord. n. 389 del 2007 vedi: Corte cost. ord. n. 317 del 2008 (restituzione degli atti in 

ragione dell’intervenuta sent. n. 390 del 2007); Corte cost. n. 113 e n. 114 del 2010 (inammissibilità); Corte cost. ordd. 
n. 263 del 2010 e n. 171 del 2011 (manifesta inammissibilità). Ad avviso di C. CESARI, Sulle intercettazioni a carico dei 
parlamentari, si consolida una linea esegetica densa di incognite, in Giur. Cost., 2010, 3997: «l’evoluzione 
giurisprudenziale di Palazzo della Consulta si è bloccata e le decisioni sono divenute sfuggenti». 

13 Come auspicato, ad esempio, da C. GABRIELLI, Una delibera parlamentare indifendibile, una censura inevitabile, 
un’occasione di chiarezza mancata, in Giur. Cost., 2013, 1117. 

14 Vedi Corte cost. n. 188 del 2010 (su cui infra § 2) e n. 74 del 2013 (su cui vedi infra). 
15 Di «non equivoche considerazioni svolte nella sentenza» parla V. GREVI, Sui limiti di utilizzabilità delle 

intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di un membro del parlamento, in Giur. Cost., 
2007, 4398. 

16 Vedi F. MODUGNO, Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, in ID., Scritti sull’interpretazione 
costituzionale, Napoli, 2008, 273; ID., Sull’interpretazione costituzionalmente conforme, in Il diritto fra interpretazione 
e storia, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, III, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I. M. Jarvad, P. Ridola, 
D. Schefold, Roma, 2010, 355.  

17 Nel senso chiarito da M. RUOTOLO, Corte, giustizia e politica, in Corte costituzionale e processi di decisione 
politica, Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, 
R.G. Rodio, Torino, 2005, 288 e segg. Ha messo in luce il cosiddetto «potere di influenza» della Corte costituzionale (e 
del Presidente della Repubblica) A. PIROZZOLI, Il potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale, Napoli, 
2013. 
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Del resto, la giurisprudenza costituzionale in materia si è formata sia in sede di giudizio di 

legittimità costituzionale sia in sede di conflitto di attribuzione tra poteri e, anzi, le decisioni, pur 

rese in sedi diverse, reciprocamente si richiamano l’un l’altra. 

Insomma, né (solo) come giudice di legittimità né (solo) come giudice del conflitto di 

attribuzione, ma quale mediatore dei conflitti sembra che la Corte abbia voluto governare lo 

scenario apertosi a seguito della sentenza n. 390 del 2007. 

Anche l’approdo finale di tale giurisprudenza parrebbe confermare questa lettura. 

La sentenza n. 74 del 2013, infatti, alla luce dei precedenti annulla la deliberazione camerale con 

cui era stata negata l’autorizzazione ad utilizzare intercettazioni nei confronti di un deputato (in 

carica all’epoca dei fatti): viene quindi sanzionato il modo in cui in quell’occasione è stato 

esercitato il potere parlamentare, conformando così le giuste dimensioni dello spazio comunicativo 

proprio del rappresentante della Nazione.  

Nondimeno, nella motivazione si evidenzia come il canone della «necessità», che preclude alle 

Camere di decidere sulle autorizzazioni in maniera discrezionale, sia stato posto dallo stesso 

Legislatore «nei limiti di cui all’art. 68 Cost.». 

In una sentenza che definisce un conflitto tra poteri, peraltro in senso sfavorevole alla Camera 

dei deputati, si rinviene, dunque, un’apertura verso la tanto criticata disciplina di cui all’art. 6 della 

legge n. 140/2003: sembrerebbe che di essa un’interpretazione costituzionalmente orientata sia 

possibile sulla scorta, naturalmente, delle indicazioni date nel corso del tempo dalla giurisprudenza 

costituzionale, tra cui va sottolineato il significativo ruolo affidato all’autorità giudiziaria nel 

«bilanciamento degli interessi in gioco»18. 

Anziché, quindi, effettuare l’annunciata demolizione della normativa con cui il Parlamento ha 

dato attuazione alla previsione costituzionale della propria prerogativa, si è inteso piuttosto 

procedere ad un suo assestamento. 

Non sfuggono, certo, le incongruenze insite in tale «dettagliata» disciplina19, non ultima, ad 

esempio, la possibilità che la guarentigia operi anche una volta cessato il mandato, pur trattandosi di 

                                                
18 Vedi Corte cost. n. 188 del 2010, su cui infra § 2. 
19 Così la definisce T. GIUPPONI, Art. 68, in commentario breve alla Costituzione, diretto da S. Bartole e R. Bin, 

fondato da V. Crisafulli e L. Paladin, 2a edizione, Padova, 2008, 629. 
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una immunità di «valore relativo»20; né si ignorano i non pochi problemi applicativi che da essa 

discendono21.  

Anzi, per la verità, si ritiene che un intervento in qualche modo correttivo della legge 

rappresenterebbe sì un progresso, ma relativo, poiché la reale fonte di tali distorsioni va rinvenuta 

nella scelta singolare di fissare in Costituzione l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per atti di 

indagine quali sono le intercettazioni22; scelta, invero, subito criticata dalla dottrina23. 

                                                
20 Secondo la terminologia prescelta da S. M. CICCONETTI, Diritto parlamentare, cit., 100; T. F. GIUPPONI, Le 

immunità della politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Torino, 2005, 347: «Tale garanzia […] 
perdura anche successivamente all’eventuale scadenza del mandato parlamentare, circostanza che, se da un lato è 
logicamente connessa all’idea di una tutela “ora per allora” dell’esercizio delle funzioni parlamentari, contrasta 
comunque con la generale ricostruzione dei regimi autorizzatori come immunità relative e di tipo procedurale»; V. 
LIPPOLIS, Le immunità penali dei parlamentari in Italia, in Le immunità penali della politica, a cura di G. Fumu e M. 
Volpi, Bologna, 2012, 95 (e ID., Le immunità penali dei parlamentari in Italia, in Studi in onore di Franco Modugno, 
III, Napoli, 2011, 1945): «L’art. 6, comma 2, della legge 140 prevede una sorta di perpetuità di questa forma di 
inviolabilità […] È una previsione che va contro la logica complessiva dell’istituto dell’inviolabilità che è legata al 
periodo di permanenza in carica»; D. NEGRI, Procedimento a carico dei parlamentari, in Immunità politiche e giustizia 
penale, a cura di R. Orlandi e A. Pugiotto, Torino, 2005, 441: «le immunità processuali […] debbono […] rimanere 
strettamente legate all’attualità dello status, per non sconfinare nell’iniquo privilegio»; rileva questa anomalia anche A. 
GIORGIS, Le immunità parlamentari nella legge di attuazione e nelle proposte costituzionali di modifica, in Diritti e 
responsabilità dei soggetti investiti di potere, a cura di L. Carlassare, Padova, 2003, 158-160; ID., La legge di 
attuazione dell’art.68 Cost.: un'occasione perduta dal Parlamento per iniziare ad arginare un uso distorto delle 
prerogative dei propri membri?, in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 3/2003, 13-14. Che l’immunità «di tipo 
processuale» operi «solo durante il mandato» è ribadito anche da F. POLITI, Parlamento, in Il Diritto. Enciclopedia 
giuridica del Sole 24 Ore, vol. 10, Milano, 2007, 673; le immunità di cui all’art. 68, commi 2 e 3, Cost. vengono 
appunto definite «procedurali-autorizzatorie» da V. COZZOLI, Considerazioni su alcune aree sensibili del rapporto tra 
potere legislativo e potere giudiziario, in Studi pisani sul Parlamento, V, a cura di E. Rossi, Pisa, 2012, 43. A. ABUKAR 
HAYO, Immunità (Dir. proc. Pen.), in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, vol. 7, Milano, 2007, 299 
avverte: «Non sempre è agevole distinguere tra la natura sostanziale e processuale dell’immunità». 

21 In proposito vedi A. VELE, Le intercettazioni «occasionali» e «indirette» dei parlamentari: profili problematici, 
in Giur. Cost., 2011, 2239 e segg. nonché C. GABRIELLI, L'assetto normativo delle captazioni che coinvolgono 
parlamentari: rilevanti difficoltà applicative, evidenti profili di incostituzionalità, auspicabili prospettive di riforma, in 
Giur. It., 2013, 2357 e segg. (che commenta Cass. pen., Sez. II, 22 febbraio 2013, n. 8739, su cui vedi anche P. DE 
PASCALIS, Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni casuali di un componente del Parlamento, in 
www.penalecontemporaneo.it, 29 Maggio 2013). 

22 In tale scelta vede «il vero “peccato originale”» L. MANCINI, Intercettazioni indirette e dubbi di costituzionalità, 
in Rass. Parlam., 2008, n. 1, 148 (in proposito vedi anche ibidem, 113-114). Appena fatta la riforma, di «tutela […] 
inedita sotto il profilo costituzionale» parlò R. ORLANDI, Aspetti processuali dell’autorizzazione a procedere, Torino, 
1994, 226. Secondo N. PIGNATELLI, L’attuazione “deviata” della norma costituzionale: il caso delle intercettazioni 
“indirette” dei parlamentari e la legge n. 140 del 2003, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2004 (22 novembre 2004), § 3 
la legge n. 140/2003 non solo recepisce le «contraddizioni» insite nell’art. 68 Cost. «ma ne aggiunge altre». 

23 G. ZAGREBELSKY, La riforma dell’autorizzazione a procedere, in Il Corriere Giuridico, n. 3/1994, 282: «In questi 
casi, la sorpresa è conditio sine qua non di efficacia»; sul punto vedi più di recente T. F. GIUPPONI, Le immunità 
costituzionali, in Le immunità nel diritto interno e comparato, Atti del convegno di Perugia 25-27 maggio 2006, a cura 
di M. Angelini e M. Oliviero, Torino, 2014, 56 nonché M. MONTAGNA, Notizia di reato, in Il Diritto. Enciclopedia 
giuridica del Sole 24 Ore, vol. 10, Milano, 2007, 110. A. PACE, La legge n. 140 del 2003 e i principi costituzionali 
violati [2005], in ID., I limiti del potere, Napoli, 2008, 138-139, nota 34 afferma che tale disposto costituzionale «desta 
gravissime perplessità» e che «ancor più forti perplessità […] solleva l’art. 6, comma 2, l. n. 140/2003» (in proposito 
vedi anche ibidem, 143-144); A. BARBIERI, L’autorizzazione ad acta nei confronti di parlamentari, in Giust. Pen., 2000, 
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Non s’intende, quindi, approntare una difesa strenua della prerogativa in quanto tale, ma 

semplicemente affermare che appare non implausibile reputare riconducibili all’art. 68, comma 3, 

Cost. nella sua attuale formulazione non solo le intercettazioni indirette in senso stretto, ma anche 

quelle casuali o fortuite, fermo che le «ipotesi» disciplinate all’art. 6 della legge n. 140/2003 restano 

«assai dibattute»24 e disvelano, pertanto, emblematicamente la problematicità della definizione 

dello spazio della “libertà comunicativa” insita nell’esercizio del mandato parlamentare. 

 

 

2. La «necessità» dell’utilizzo dei tabulati telefonici quale canone di perimetrazione dello 

spazio comunicativo del parlamentare 

 

Problematicità che, naturalmente, emerge anche nelle decisioni che hanno affrontato il tema 

dell’utilizzo dei tabulati telefonici: le sentenze n. 188 del 2010 e n. 38 del 201925. 

Come rilevato sopra, il percorso tracciato dalla sentenza n. 390 del 2007 non è stato seguito dalla 

giurisprudenza successiva tanto che quella prima fondamentale decisione sarebbe stata addirittura 

«smentita», in particolare dalle sentenze n. 113 e n. 114 del 2010, in quanto in questi casi la Corte 

«anziché cancellare la norma, ha tracciato un perimetro molto attento dei parametri in base ai quali 

il giudice ordinario deve orientare la propria valutazione per qualificare le captazioni “dirette”»26. 

                                                
III, 473 reputa «opportuno abolire, in generale, l’autorizzazione al compimento di tutti gli atti d’indagine preliminare e 
a carattere probatorio […], in particolare, l’autorizzazione all’esecuzione degli atti investigativi e di natura probatoria a 
sorpresa». 

24 Vedi G. MARALFA, Le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei membri del Parlamento, anche 
in forma indiretta o casuale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 19/11/2007, n. 390, in www.neldiritto.it, n. 19 
– dicembre 2007. C. PANNACCIULLI, Profili costituzionali delle intercettazioni di comunicazioni tra inadeguatezza del 
legislatore e discrezionalità del giudice, in www.rivistaaic.it, n. 3/2012 (17/07/2012), 21 afferma: «Punto critico è 
costituito dall’art. 6 della l. n.140»; del resto, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge R. ORLANDI, Profili di 
diritto processuale, in Dir. Pen. e Proc., 2003, n. 10, 1216 così si esprimeva sull’art. 6: «Grava anche su questa norma 
il sospetto di forzare i confini della garanzia assicurata dall’art. 68 comma 3 Cost. e, quindi, di porsi fuori del tracciato 
costituzionale». 

25 Su cui vedi infra §§ 3 e 4. 
26 D. CARCANO, Le immunità penali della politica. Aspetti processuali, in Le immunità penali della politica, a cura 

di G. Fumu e M. Volpi, Bologna, 2012, 221- 222; sul punto vedi anche C. GABRIELLI, L’assetto normativo delle 
captazioni che coinvolgono parlamentari: rilevanti difficoltà applicative, evidenti profili di incostituzionalità, 
auspicabili prospettive di riforma, cit., 2363, nota 30, che fa riferimento anche all’ordinanza n. 263 del 2010. Le 
sentenze n. 113 e n. 114 del 2010 sarebbero «sintomo di una maggiore cautela “politica” della Corte costituzionale 
rispetto alle avvisaglie lanciate con la sent. n. 390 del 2007, in ordine alla probabile illegittimità dell’autorizzazione 
postuma», così D. NEGRI, Intonazioni lontane dalla sentenza capostipite, nella coppia di pronunce con cui la Corte 
costituzionale riprende il tema delle intercettazioni “indirette” relative a parlamentari, in Giur. Cost., 2010, 2707. 
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Queste ultime due decisioni avrebbero operato una «totale inversione di rotta», proseguita, 

questa volta in sede di conflitto fra poteri, con la sentenza n. 188 del 2010, ove, si è osservato, «è 

confermato l’ambito di operatività della legge attuativa ad ipotesi non previste dall’art. 68, comma 

3, Cost. il cui significato precettivo è solo quello della “preventiva” autorizzazione per sottoporre il 

membro del Parlamento ad intercettazione di conversazione e tale non è l’acquisizione di tabulati 

relativi al traffico telefonico»; non solo, sarebbe stato anche esteso «il requisito di “necessità”, id est 

indispensabilità, richiesto per le “intercettazioni” per un atto il cui presupposto è la pertinenza»27. 

In effetti, già il fatto che venga indicato espressamente in apice che il Giudice relatore è stato 

«sostituito per la redazione» potrebbe ben essere considerato un indice del contenuto controverso o 

controvertibile della sentenza in esame28, che, in ogni modo, resta pur sempre una decisone di 

«particolare rilievo»29.  

La sentenza, invero, decide due ricorsi promossi dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma: il primo relativo al diniego di autorizzazione 
                                                

27 Cfr. D. CARCANO, Le immunità penali della politica. Aspetti processuali, cit., 222. M. CHIAVARIO, Lessico 
essenziale delle immunità politiche, in Immunità politiche e giustizia penale, a cura di R. Orlandi e A. Pugiotto, Torino, 
2005, 8: «La legge n. 140 del 2003, contenente disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 Cost., fornisce un elenco più 
dettagliato di “acta” sottoposti ad autorizzazione quando il procedimento penale riguardi un parlamentare: […] al 
riferimento alle intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, si giustappone quello 
all’acquisizione di tabulati di comunicazioni»; a seguito di Corte cost. n. 390 del 2007 secondo M. CERASE, 
Intercettazioni parlamentari: entra la corte, in Foro It., 2008, I, 18: «anche altre parti della l. n. 140 del 2003 ormai 
sono state messe in mora: […] anche quelle che prevedono l’autorizzazione all’uso dei tabulati telefonici, che l’art. 68 
non menziona affatto». 

28 La sostituzione del giudice relatore pare «esprimere una forma di dissenting opinion» da parte dello stesso, così R. 
ROMBOLI, Nota a Corte cost. 188/2010, in Foro It., 2010, I, 2319. Per il primo caso di esplicitazione in capo alla 
sentenza della sostituzione del giudice relatore per la redazione della sentenza medesima vedi Corte cost. n. 393 del 
2006, commentata sul punto da A. RUGGERI, La Consulta e il dissent ostentato (nota minima a Corte cost. n. 393 del 
2006), in www.forumcostituzionale.it, 30 novembre 2006 [sulla decisione vedi anche I. PELLIZZONE, Il fondamento 
costituzionale del principio di retroattività delle norme penali in bonam partem: due decisioni dall’impostazione 
divergente, ivi, (s.d.); G. DI CHIARA, Nota a Corte cost. n. 393/2006, in Foro It., 2007, I, 1; M. P. LARNÈ, Verso il 
riconoscimento del diritto internazionale pattizio come parametro costituzionale?, ibidem, 1676; G. PISTORIO, Nota a 
Corte cost. n. 393/2006, in Giur. Cost., 2006, 4115; G. DODARO, Principio di retroattività favorevole e «termini più 
brevi» di prescrizione dei reati, ibidem, 4116]. L’art. 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale ora prevede che «la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per 
indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici». M. FIORILLO, Corte costituzionale 
e opinione pubblica, in Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti del seminario di Otranto – Lecce 
svoltosi il 4-5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Torino, 2005, 148 già auspicava 
«una rimeditazione […] sull’opportunità di negare ancora l’introduzione della dissenting opinion». Di recente 
sull’opinione dissenziente vedi A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio 
comparativo, Napoli, 2016; C. ASPRELLA, L’opinione dissenziente del giudice, Roma, 2012 (spec. 285 e segg.). 

29 Così V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Quinta edizione, Milano, 2013, 
142. La sentenza n. 188 del 2010, assieme alla sentenza n. 114 del 2010, ha peraltro incontrato il favore di parte della 
dottrina: L. FILIPPI, La Consulta distingue tra intercettazioni fortuite e mirate nei confronti del parlamentare e 
ammonisce contro le motivazioni «implausibili», in Giur. Cost., 2010, 1273. 
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all’utilizzo nei confronti di un senatore dei tabulati di un’utenza di altro indagato, estraneo al 

Parlamento, da cui risultavano contatti con un’utenza in uso al senatore; il secondo relativo al 

diniego di autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici di «tutte» le utenze del senatore. Il 

Senato ha negato entrambe le autorizzazioni con deliberazione del 21 dicembre 2007, circostanza 

che ha determinato appunto l’insorgere dei due conflitti definiti (congiuntamente per via «della loro 

evidente connessione») in senso favorevole al Senato della Repubblica. 

La Corte intanto evidenzia come la revisione dell’art. 68 Cost., che, come detto, ha segnato il 

passaggio dal regime dell’autorizzazione a procedere a quello dell’autorizzazione ad acta, abbia 

reso «palese» che «non più l’intero procedimento, ma solo tali atti sono considerati idonei a 

incidere sulla libertà e l’indipendenza della funzione parlamentare», sacrificabili, però, solo a 

fronte, e nei limiti, di «specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative». 

La legge attuativa, poi, sia per gli atti da autorizzare preventivamente, sia per l’utilizzazione nei 

confronti del parlamentare di atti già compiuti nei confronti di terzi, «significativamente prescrive» 

che tali atti debbano «essere assistiti da un criterio di “necessità” (in tale senso dovendosi intendere 

anche l’espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell’art. 4)». 

Spetta «indubbiamente» all’autorità giudiziaria valutare la «sussistenza, in concreto, di tale 

“necessità”»; proprio per questo essa è tenuta ad orientare la sua azione al canone del «sacrificio 

minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare», con 

conseguente onere di «determinare in modo specifico i connotati del provvedimento» e di «dare 

adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile», nella richiesta di 

autorizzazione: solo in questo modo la Camera competente sarà «in condizione di apprezzarne 

compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». 

Il caso di specie concerne l’utilizzazione (e l’acquisizione) di tabulati telefonici ossia una 

«attività investigativa la cui notevole capacità intrusiva è ormai generalmente riconosciuta»30.  

L’art. 5 e l’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 individuano la «delimitazione dei poteri» 

dell’autorità giudiziaria, laddove prescrivono «il dovere […] di indicare nella richiesta gli 

“elementi” su cui essa si fonda», ossia le «specifiche emergenze probatorie» nonché «la loro 

attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di autorizzare».  

                                                
30 V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, cit., 141. 
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La Camera, d’altro canto, «deve poter rilevare» sia l’assenza di ogni intento persecutorio 

(requisito «“negativo”») sia, come detto, la sussistenza della «“necessità” dell’atto, motivata in 

termini di non implausibilità» (requisito «“positivo”»). 

In buona sostanza, i due ricorsi vengono respinti per il mancato soddisfacimento dell’onere 

motivazionale delle richieste di autorizzazione così come delineato dalla Corte: nella richiesta del 

GIP, infatti, è stata affermata la sola «pertinenza» al procedimento dell’utilizzazione dei tabulati 

anche nei confronti del senatore e non la «necessità» di operare in tal senso, mentre nella richiesta 

della Procura, pur riconoscendosi addirittura la «necessità assoluta» di acquisire i tabulati delle 

utenze del senatore, è proprio la sussistenza del requisito «“positivo”» (la necessità dell’atto 

appunto) a non venir adeguatamente motivata31. 

Tuttavia resta fermo che: 

a) «certamente impropria sarebbe una pretesa di limitare l’autorizzazione solo alle prove cui 

sia attribuibile il carattere della “decisività”, al cui concetto non può essere ridotto e circoscritto 

quello di “necessità”»;  

b) «il bilanciamento degli interessi in gioco» spetta all’autorità giudiziaria, «tenuta a darne 

conto nella motivazione» della richiesta, e non alla Camera, cui semmai compete «valutare 

l’avvenuto contemperamento». 

 

 

3. I tabulati ricadono nell’alveo dell’art. 68, comma 3, Cost. in quanto rivelatori di «fatti 

comunicativi» 

 

La sentenza n. 188 del 2010, invero, è stata criticata anche per essere incorsa «in una chiara 

Inversionsmethode: interpreta la Costituzione alla luce della legge e non viceversa»32; lo stesso 

rilievo che, poi, nella sentenza n. 38 del 2019 viene mosso al giudice a quo dalla Corte 

costituzionale e che unitamente ad altre argomentazioni ha condotto a dichiarare non fondata la 

questione sollevata. 
                                                

31 Ad avviso di D. PICCIONE, Utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti dei componenti delle Camere e potere 
di giudicare la «decisività» del mezzo di ricerca della prova per lo svolgimento delle indagini, in Giur. Cost., 2010, 
2238-2239 l’onere motivazionale imposto alla magistratura rischia di assumere i contorni di una «vera e propria 
probatio diabolica». 

32 Vedi M. CERASE, Anatomia critica delle immunità parlamentari italiane, Soveria Mannelli, 2011, 174. 
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In quest’ultima decisione, il thema decidendum non investe il problema del «carattere» 

dell’autorizzazione (inevitabilmente successiva) della Camera di appartenenza all’utilizzo di 

tabulati già acquisiti, da cui risultino contatti fra terzi indagati ed il parlamentare, bensì la (sola) 

compatibilità testuale fra l’art. 6, comma 2, legge n. 140/2003 e quanto prescritto dall’art. 68, 

comma 3, Cost., che i tabulati telefonici non menziona espressamente. 

La Corte costituzionale ribadisce come le prerogative dirette a salvaguardare la funzione 

parlamentare, poiché «comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla 

giurisdizione», debbano «essere interpretate evitando improprie letture estensive». In questa 

direzione, anzi, sarebbe orientata la stessa revisione del 1993, che, appunto, ha delineato l’attuale 

assetto costituzionale delle immunità, ove «non più il procedimento penale in sé, ma solo alcuni 

specifici atti di questo sono considerati idonei a incidere negativamente sulla libertà e 

sull’indipendenza della funzione parlamentare». 

Al legislatore ordinario, pertanto, è «preclusa ogni integrazione o estensione della fonte 

costituzionale, restandogli consentito provvedere alla sua attuazione nella sola misura in cui sia 

finalizzata a rendere la prerogativa immediatamente e direttamente operativa sul piano 

processuale».  

La Corte, inoltre, a fronte dell’argomentazione del giudice a quo, per cui sussisterebbe una 

differenza «ontologica» fra le intercettazioni telefoniche ed i dati esterni delle medesime, ricorda 

che se la giurisprudenza costituzionale, in effetti, non ha censurato il fatto che il codice di procedura 

penale preveda un diverso regime per le intercettazioni (autorizzazione del GIP ex art. 266 c.p.p. e 

segg.) e per i tabulati telefonici (richiesta del pubblico ministero con decreto ex art. 256 c.p.p.) ha 

però precisato che comunque anche i «dati “esterni” di una conversazione conoscibili attraverso 

l’acquisizione dei tabulati telefonici – i soggetti fra i quali la comunicazione intercorre, la data e 

l’ora in cui essa avviene, la sua durata – devono beneficiare della garanzia che alla libertà e alla 

segretezza di ogni forma di comunicazione è assicurata dall’art. 15 Cost.». 

Soprattutto, dalla disciplina codicistica, che nel tempo peraltro potrebbe anche cambiare33, non si 

possono trarre spunti interpretativi utili all’esegesi dell’art. 68 Cost., poiché «sono le norme 

                                                
33 Per un «breve excursus sulla disciplina dei tabulati telefonici» vedi M. VIOLANTE, Tabulati telefonici relativi a 

parlamentari tra autorizzazione e dubbi di legittimità costituzionale, in Processo penale e giustizia, n. 5/2019, 1104 e 
segg., il quale, peraltro, nell’affermazione della Corte costituzionale coglie «una indiretta sollecitazione ad intervenire 
rivolta al legislatore» (1110). 
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legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest’ultima alla stregua 

di ciò che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale)».  

Resta allora da verificare se alle espressioni «conversazioni» e «comunicazioni», di cui all’art. 

68, comma 3, Cost. siano riconducibili anche i tabulati telefonici, che, in effetti, si presentano di 

«indubbio significato comunicativo», in quanto rivelatori dei cosiddetti dati «esterni» della 

comunicazione, quali data, ora, durata, utenze interessate, nonché, eventualmente, della 

localizzazione stessa del titolare di un apparato mobile. 

L’assunto del giudice a quo, per cui la «“naturale” diversità» fra il contenuto della 

comunicazione o conversazione ed il documento da cui si traggono i dati esterni renderebbe 

illegittima la disposizione censurata, in quanto contempla in entrambi i casi l’autorizzazione della 

Camera di appartenenza, viene giudicato «non corretto». 

I dati esteriori delle «conversazioni o comunicazioni» sono reputati «fatti comunicativi» e quindi 

«accostabili» al contenuto delle medesime34: il termine «comunicazioni», anzi, esprime il 

significato di «contatto», «rapporto», «collegamento», ossia fa riferimento proprio a quelle 

informazioni ricavabili dai tabulati. È quindi «sul piano testuale» che non può esser condivisa la 

linea ermeneutica seguita dal giudice rimettente. Del resto, anche la Corte di cassazione35 ha 

ritenuto l’acquisizione di tabulati «attività diretta ad accedere nella sfera delle comunicazioni del 

parlamentare». 

La previsione della necessaria autorizzazione all’utilizzo, allora, costituisce «attuazione del 

pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale», volta a «proteggere la libertà della 

funzione», così come esige la «natura stessa delle immunità parlamentari», acclarata ormai da 

tempo dalla giurisprudenza costituzionale36, che, anzi, di recente non ha mancato di sottolineare «la 

notevole capacità intrusiva» dell’atto di indagine in parola37, tanto che il suo utilizzo nei confronti 

di tutti i cittadini «deve necessariamente essere soggetto alle garanzie previste dall’art. 15 Cost.». 

                                                
34 Ad avviso di R. ORLANDI, Tabulati telefonici e immunità parlamentare, in Giur. Cost., 2019, 683 la «nuova 

categoria concettuale del “fatto comunicativo” […] si risolve in una estensione della garanzia immunitaria oltre il limite 
consentito dall’art. 68, comma 3, Cost.». Nello stesso senso F NICOLICCHIA, La Consulta conferma la legittimità 
dell’autorizzazione per acquisire i tabulati delle comunicazioni relative a parlamentari. Luci ed ombre della sentenza 
n. 38 del 2019, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 2/2019, 1015: «È però il dato testuale dell’art. 68 
comma 3 Cost. a contrastare in maniera più evidente con l’esegesi estensiva fatta propria dai giudici». 

35 Vedi Cass. pen., Sez. VI, (ud. 22 settembre 2016) 22 novembre 2016, n. 49538, in Banca Dati Wolters Kluwer. 
36 Vedi Corte cost. n. 9 del 1970. 
37 Vedi Corte cost. n. 188 del 2010, su cui supra § 2. 
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L’eventuale impiego in giudizio dei tabulati telefonici incide senz’altro sulla «libertà di 

comunicazione del parlamentare», per questo il loro utilizzo va ricompreso nell’alveo applicativo 

dell’art. 68, comma 3, Cost.: la riservatezza del parlamentare non ha un «maggior valore» di quella 

dei comuni cittadini, il bene tutelato dalla immunità, infatti, non è questo, bensì «il libero esercizio 

della funzione»38, che va appunto salvaguardato da qualsivoglia «fonte di condizionamenti».  

La Corte rimarca come un tabulato possa «aprire squarci di conoscenza» circa i rapporti, anche 

istituzionali, intrattenuti dal membro del Parlamento, che coinvolgono, come già rilevato dalla 

stessa giurisprudenza costituzionale, uno spettro ben più ampio di quello utile ad una specifica 

indagine e che, anzi, potrebbe interessare anche altri parlamentari, i quali parimenti debbono veder 

tutelata l’indipendenza e la libertà della funzione39.  

Molto netta (forse anche troppo esplicita) è la conclusione della Consulta, che apertis verbis 

afferma: «Non è pertanto in contrasto con l’art. 68, terzo comma, Cost. una legge ordinaria che 

subordini all’autorizzazione della Camera d’appartenenza, equiparandone il trattamento alla 

registrazione o al verbale di un’intercettazione, l’utilizzo in giudizio di un tabulato telefonico, 

contenente dati “esterni” relativi alle comunicazioni di un membro del Parlamento». 

 

 

4. Il “salvataggio” dell’art. 6 della legge n. 140/2003, il realismo del giurista e le ragioni 

della rappresentanza 

 

La sentenza n. 38 del 2019 rappresenta l’ultimo coerente tassello della giurisprudenza 

costituzionale successiva alla sentenza n. 390 del 2007, costantemente richiamata, ma mai per dare 

ad essa il seguito che pareva scontato subito dopo il suo deposito. 

La Corte si è impegnata in una non facile opera di “salvataggio” dell’art. 6 della legge 140/2003, 

andata, come s’è visto, non certo esente da critiche, ma sempre coltivata in vista della preservazione 

dell’equilibrio fra i poteri. Sembra che la Corte costituzionale, ritagliandosi quel ruolo arbitrale, di 

cui s’è detto, abbia inteso scongiurare l’inasprimento delle tensioni fra politica e magistratura, che, 

                                                
38 Come già precisato da Corte cost. n. 390 del 2007, su cui supra § 1. 
39 Vedi ancora Corte cost. n. 188 del 2010. 
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forse, lo stesso tenore testuale della disciplina d’attuazione dell’art. 68 Cost. di per sé non ha da 

subito concorso ad attenuare. 

La sentenza n. 38 del 2019 consolida questo orientamento: richiama anche le decisioni rese in 

sede di conflitto di attribuzioni; rigetta la questione di costituzionalità; soprattutto si spinge un po’ 

oltre la stretta logica del giudizio di legittimità delle leggi con la più che esplicita affermazione di 

conformità a Costituzione della normativa censurata fatta in chiusura della motivazione40, ancora 

più assertiva di quella contenuta nella sentenza n. 74 del 2013, che ha definito un conflitto fra 

poteri41. 

È noto, infatti, che alle sentenze di rigetto, ove la Corte «si limita a dichiarare priva di 

fondamento la specifica questione sottopostale», non possa venir ricondotta «alcuna certificazione 

dello status di conformità della legge alla Costituzione»42, in quanto di norma in esse «della legge 

ut sic est nulla si dice»43. 

Tale presa di posizione, seppur non proprio ortodossa, si situa al culmine di una linea ormai ben 

definita, certo non scevra di qualche forzatura, da cui però ormai è assai difficile prescindere in 

vista della ricostruzione e comprensione del quadro normativo, su cui fondare la tutela dello spazio 

comunicativo dei membri del Parlamento. Il giurista, in fondo, non può non prendere atto degli 

orientamenti consolidati della giurisprudenza costituzionale, anche se reputati non del tutto 

convincenti44, in quanto proprio la giurisprudenza costituzionale «– piaccia o non piaccia – 

rappresenta quello che è il diritto costituzionale vigente ed effettivo»45. 

Non poco, invero, nel caso specifico pare aver inciso la «notevole capacità intrusiva» 

riconosciuta all’utilizzo dei tabulati telefonici. Impellente è emersa allora l’esigenza costituzionale 

di tutelare l’esplicazione della rappresentanza politica, che vive anche di relazione, comunicazione, 

scambio di contatti con altri parlamentari e non solo, in quanto il membro del Parlamento non è, né 

può essere, una monade, proprio perché chiamato a rappresentare la Nazione.  

                                                
40 Vedi supra § 3. 
41 Vedi supra § 1. 
42 Vedi G. ZAGREBLESKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Seconda 

edizione, 2018, 179-180. 
43 Vedi A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Quinta edizione interamente rivista e 

aggiornata, Torino, 2014, 152. 
44 Sul punto vedi S. M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Quarta edizione aggiornata alla riforma del 

Regolamento del Senato, Torino, 2019, 116. 
45 Vedi F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, 21; ID., Interpretazione 

per valori e interpretazione costituzionale [2005], in ID., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008, 38. 
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Della conformazione in concreto dello spazio comunicativo di deputati o senatori s’è fatta carico 

la Corte costituzionale, la quale con l’opera di perimetrazione dello spazio della rappresentanza 

fissa anche il limite del raggio applicativo dell’immunità. 
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ABSTRACT: This paper focuses on a recent judgment (no. 722/2019) of the regional 

administrative court of Liguria (Tribunale amministrativo regionale – TAR Liguria) which deals 

with the acknowledgment of parents’ right to provide their children with a homemade lunch to eat 

at school. The TAR Liguria has not enforced such a right; rather, it has found legitimate a 

headmaster’s decision which denied the plaintiffs’ children the right to eat their homemade lunch in 

the school’s cafeteria, based on public health grounds. The paper aims to critically analyse the legal 

reasoning on which the judgment no. 722/2019 of the TAR Liguria is based, particularly from the 

perspective of the proportionality principle. As both administrative courts case law and legal 

doctrine demonstrate, the TAR Liguria has wrongly applied the principle of proportionality to the 

headmaster’s decision in this judgment. Furthermore, the paper underlines the fact that judgments 

such as the one discussed in this paper are possible because of the ambiguity of the case law of civil 

courts on this subject. 

 

SOMMARIO: 1. La questione dell’autorefezione scolastica. – 2. L’evoluzione del quadro 

giurisprudenziale nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato e delle sezioni unite della 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Cassazione – 3. Una domanda rimasta insoluta: il pasto domestico è compatibile con le finalità 

educative del tempo mensa? – 4. Una riflessione conclusiva. 

 

 

1. La questione dell’autorefezione scolastica 

 

La recente sentenza del TAR Liguria, sez. I, 19 settembre 2019, n. 722, aggiunge un nuovo 

capitolo alla vicenda della c.d. autorefezione scolastica. Negli ultimi anni le famiglie e gli istituiti 

scolastici si sono contrapposti riguardo all’ammissibilità, per gli alunni delle scuole materne ed 

elementari, di partecipare alla pausa pranzo scolastica senza al contempo avvalersi del servizio di 

ristorazione. Infatti, incentivato dall’incremento dei costi a fronte di un’asserita scarsa qualità del 

servizio, un rilevante numero di genitori richiede abitualmente alle scuole che sia garantita la 

possibilità di non aderire al servizio di ristorazione esterno senza che tale scelta impedisca ai propri 

figli di partecipare, muniti di cibo portato da casa, alla pausa pranzo assieme ai propri compagni di 

classe. Richieste di questo tipo hanno incontrato delle aperture soltanto parziali da parte delle 

scuole: a ipotesi in cui queste sono state accettate, si affiancano numerosi casi in cui si è arrivati a 

una contrapposizione tra l’amministrazione scolastica e i genitori. Talvolta, i dirigenti scolastici 

hanno permesso agli alunni di mangiare il pasto domestico a scuola, ma impedendo che ciò potesse 

avvenire nel refettorio assieme ai propri compagni; in altre ipotesi ancora, invece, gli istituti hanno 

introdotto un divieto generalizzato all’autorefezione. Le condizioni e i divieti posti alle richieste dei 

genitori trovano una giustificazione, secondo l’amministrazione scolastica, nella necessità di 

tutelare la salute dei bambini affetti da gravi allergie alimentari. L’introduzione nel refettorio di 

cibo portato dall’esterno rappresenterebbe di per sé un rischio sanitario, in quanto tale cibo non 

rispetterebbe i medesimi standard di sicurezza, con riguardo all’assenza di allergeni, dei pasti 

somministrati dalle imprese titolari del servizio di ristorazione. Di opinione opposta sono i genitori, 

i quali affermano che sia compito del personale scolastico sorvegliare affinché il cibo portato da 

casa non finisca inavvertitamente nel piatto degli alunni affetti da allergie, considerando i divieti 

una lesione del diritto dei propri figli a partecipare a un importante momento di socializzazione, 

qual è la mensa scolastica. 

Questa contrapposizione non ha tardato a dar vita a un contenzioso giudiziario: la questione della 

consumazione del cibo domestico a scuola ha interessato, e continua ancora oggi a interessare, tanto 
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la giurisprudenza amministrativa quanto il giudice ordinario, fino ad arrivare recentemente 

all’attenzione delle sezioni unite della Corte di Cassazione.  

La vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 2014, quando alcune famiglie piemontesi si sono 

rivolte al giudice amministrativo. Investito della questione di accertare «“il diritto di scelta” 

spettante a ciascun genitore tra l’iscrizione alla mensa scolastica e il consumo, a scuola, durante 

l’orario deputato alla mensa, del pasto preparato a casa», il TAR Piemonte, sez. I, con la sentenza 

del 31 luglio 2014, n. 1365, ha dichiarato inammissibili le richieste dei genitori1. In dettaglio, il 

Tribunale ha affermato, da un lato, che l’accertamento di un diritto soggettivo alla scelta alimentare 

non fosse ricompreso all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mentre, 

dall’altro lato, ha sottolineato come non fosse possibile riconoscere a tale pretesa la forma di 

interesse legittimo. Infatti, in assenza di un provvedimento di diniego all’autorefezione adottato 

dall’amministrazione scolastica, il riconoscimento della sussistenza di un interesse legittimo 

avrebbe costituito una violazione dell’art. 34, co. 2, del codice del processo amministrativo, che 

vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora 

esercitati. 

Dopo l’iniziale insuccesso, i genitori si rivolgono alla giurisdizione ordinaria. Ed è proprio 

davanti alla prima sezione civile della Corte d’appello di Torino che questo filone giurisprudenziale 

ha visto il suo avvio. Con quella che è stata definita una «sentenza pilota»2, sent. 21 giugno 2016, n. 

1049, i giudici torinesi hanno riconosciuto il diritto dei genitori «di scegliere per i propri figli tra la 

refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell’ambito delle singole scuole e 

nell’orario destinato alla refezione». La sentenza non si spinge a definire le modalità di esercizio di 

tale diritto, il cui accertamento avrebbe infatti ecceduto l’ambito della giurisdizione ordinaria, 

producendo un’indebita compressione della discrezionalità amministrativa. L’assunto alla base 

dell’argomentazione della Corte d’appello è che il “tempo mensa” sia di per sé una delle 

componenti del servizio di istruzione, al pari delle lezioni frontali o di altre attività didattiche. Porre 

i genitori di fronte alla scelta binaria tra l’adesione al servizio di ristorazione o la rinuncia alla 

                                                
1 Per un commento di tale pronuncia si veda: M. BOTTIGLIERI, Il Comune può escludere un diritto alla scelta tra 

mensa e panino. Nota alla sentenza del TAR Piemonte del 31.07.2014, n. 1365, in Polis Working Papers – Osservatorio 
OPAL, 6, 2015, pp. 12-19. 

2 Secondo la lettura di G. BOGGERO, «There is no such thing as a free lunch». Il pasto domestico a scuola come 
diritto costituzionalmente garantito?, in Osservatorio costituzionale, 3, 2017, pp. 7–23, al quale si rinvia per 
un’accurata analisi della genesi e dei primi sviluppi della questione dell’autorefezione scolastica.  
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partecipazione al tempo mensa, consisterebbe secondo la Corte in una lesione del diritto 

all’istruzione riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione. Deve essere quindi riconosciuta agli 

alunni la possibilità di partecipare al tempo mensa, a prescindere dalla loro adesione al servizio di 

ristorazione. 

La sentenza del TAR Liguria, sez. I, 19 settembre 2019, n. 722 si inserisce proprio in tale 

contesto che, a partire dalla sentenza della Corte d’appello di Torino, si è rapidamente evoluto. Le 

richieste di accertamento del diritto soggettivo a partecipare alla mensa scolastica muniti di cibo 

casalingo, presentate dai genitori degli alunni ai giudici ordinari, sono state affiancate dai ricorsi, 

questa volta depositati davanti ai TAR, avverso i provvedimenti di diniego delle richieste dei 

genitori all’autorefezione, adottati di norma dai dirigenti scolastici. Proprio a questa seconda 

categoria di controversia appartiene la sentenza del tribunale amministrativo della Liguria. Nel caso 

di specie, la richiesta dei genitori di alcune alunne di una scuola primaria ligure era stata accolta 

dall’amministrazione scolastica soltanto in maniera parziale: se la dirigente scolastica aveva 

consentito la consumazione del pasto domestico nei locali della scuola, allo stesso tempo negava 

che ciò potesse avvenire nel refettorio, in compagnia degli alunni utenti del servizio di ristorazione 

esterno. Anche in questo caso, le ragioni del diniego erano legate alla tutela della salute: secondo la 

dirigente sarebbe stato necessario tutelare alcuni alunni, affetti da gravi allergie, nel caso si fosse 

verificato uno scambio o una contaminazione tra il pasto preparato a casa e quello somministrato 

dal prestatore del servizio di ristorazione. 

L’atto della dirigente scolastica viene impugnato dai genitori davanti al TAR Liguria, al quale 

viene chiesto sia di annullare l’atto in quanto viziato da eccesso di potere, sia di accertare il “diritto 

soggettivo perfetto” delle alunne di consumare il cibo portato da casa assieme ai propri compagni. 

All’esito del giudizio, il TAR dichiara il ricorso infondato con riguardo a entrambe le richieste. Il 

giudice amministrativo, infatti, non accoglie le argomentazioni delle parti ricorrenti che vedevano 

nel divieto espresso dalla dirigente scolastica una violazione del principio di autodeterminazione 

alimentare. Inoltre non riscontra nel provvedimento di diniego alcun vizio di eccesso di potere né 

per disparità di trattamento né per violazione del principio di proporzionalità, come prospettato 

invece dagli avvocati dei genitori. 

La sentenza del TAR Liguria è strettamente legata all’evoluzione della cornice giurisprudenziale 

all’interno della quale si colloca. La questione della generale ammissibilità e delle concrete 

modalità di esercizio del diritto all’autorefezione scolastica è stata affrontata in numerose sedi 
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giurisdizionali, tanto ordinarie quanto amministrative, che pur da punti di osservazione diversi 

hanno offerto numerosi e, talvolta, non concordi contributi alla definizione della questione. In 

particolare nel corso dell’ultimo anno, due sentenze – una del Consiglio di Stato, l’altra delle 

sezioni unite della Cassazione – sembrano aver messo alcuni punti fermi alla questione. 

Tuttavia, come si esporrà in seguito, la diatriba sull’autorefezione scolastica è lontana da una 

conclusione. A tal proposito, la vicenda processuale legata alla sentenza del TAR Liguria del 19 

settembre 2019, n. 722 rappresenta un utile banco di prova per testare se il mutato quadro 

giurisprudenziale permetta di risolvere in maniera lineare la controversia sul pasto domestico a 

scuola. 

 

 

2. L’evoluzione del quadro giurisprudenziale nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato e 

delle sezioni unite della Cassazione 

 

Come si è già accennato, nel corso degli ultimi mesi due sentenze hanno contribuito 

all’evoluzione della cornice giurisprudenziale all’interno della quale si colloca la sentenza del TAR 

Liguria.  

La prima risale al settembre 2018, quando la sezione V del Consiglio di Stato3 ha confermato 

una sentenza del TAR Campania4 che aveva a sua volta annullato una delibera del Comune di 

Benevento, con la quale era stato introdotto un divieto generalizzato di autorefezione scolastica. Più 

precisamente, la delibera comunale aveva vietato agli alunni delle scuole materne ed elementari 

presenti sul territorio comunale di usufruire del refettorio per consumare, durante la pausa pranzo, 

del cibo diverso da quello fornito dal servizio esterno di ristorazione. In maniera simile ad altri casi, 

tale divieto trovava la sua ragion d’essere nella necessità di prevenire «una possibile fonte di rischio 

igienico-sanitario» nonché di disincentivare un possibile comportamento «non corretto dal punto di 

vista nutrizionale»5. Nel confermare l’annullamento della delibera comunale, ritenuta viziata da 

eccesso di potere, il Consiglio di Stato ricostruisce la richiesta dei genitori secondo il paradigma 

delle libertà negative: poiché le scelte inerenti all’alimentazione sono di per sé libere, tanto nel 
                                                

3 CDS, sez. V, sent. 3 settembre 2018, n. 5156. 
4 TAR Campania, sez. VI, sent. 13 marzo 2018, n. 1566. 
5 Ibidem, § 6. 
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domicilio privato quanto negli spazi pubblici o in quelli aperti al pubblico, tale libertà può essere 

ristretta dal potere pubblico esclusivamente per tutelare, in maniera proporzionata, degli interessi 

contrapposti. Nel caso di specie, i giudici non riscontrano il rispetto del canone di proporzionalità: 

un divieto generalizzato introdotto da un atto generale qual è una delibera comunale, infatti, è 

incompatibile con la necessità di valutare in concreto eventuali limiti alla consumazione del pasto 

domestico, essendo ciò possibile soltanto a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi da 

svolgersi caso per caso. 

La sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato viene seguita, nove mesi più tardi, 

dall’intervento della Cassazione che, a sezioni unite, si è pronunciata in merito alla sussistenza di un 

“diritto soggettivo perfetto all’autorefezione scolastica”. La vicenda processuale ha visto la 

Cassazione decidere sulla base dei ricorsi presentati dal Comune di Torino e dal MIUR avverso la 

già citata sentenza della Corte di appello di Torino del 21 giugno 2016 n. 1049 che aveva 

riconosciuto «il diritto degli appellanti di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica ed il 

pasto domestico da consumarsi nell’ambito delle singole scuole e nell’orario destinato alla 

refezione». Data la rilevanza giuridica della questione, l’ordinanza della I sez. civile dell’11 marzo 

2019 ha investito le sezioni unite del compito di accertare la configurabilità di «un diritto soggettivo 

perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente quale espressione 

di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere 

per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente 

e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica». 

Alle sezioni unite viene richiesto, inoltre, di stabilire «se possa essere interpretata in senso 

ricognitivo di un simile diritto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5156 del 2018, confermativa di 

sentenza che ha annullato per eccesso di potere una delibera di un Comune che vietava, nei locali in 

cui si svolge il servizio di refezione scolastica, il consumo, da parte degli alunni, di cibi diversi da 

quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio». 

In accoglimento dei ricorsi delle amministrazioni appellanti, le sezioni unite hanno riformato la 

pronuncia della Corte di appello di Torino, dichiarando l’insussistenza di un diritto soggettivo 

perfetto all’autorefezione scolastica6. Discostandosi dalla giurisprudenza precedente, la sentenza del 

                                                
6 La sentenza è stata commentata da C. PONCIBÒ, Il panino della diseguaglianza. Nota alla sentenza della Corte di 

Cassazione, Sez. Un. Civili, 30 Luglio 2019, n. 20504, in Il Piemonte delle autonomie, 3, 2019. 
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30 luglio 2019, n. 20504 interpreta la dialettica tra i genitori e le amministrazioni scolastiche non 

tanto «in termini di diritto di libertà, quasi ad evocare la nozione ottocentesca di libertà negativa 

(“libertà da”)» quanto piuttosto riconduce tali pretese allo schema del «diritto sociale 

(all’istruzione), evidentemente condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alle 

singole istituzioni scolastiche». Di conseguenza, le sezioni unite enunciano il principio di diritto 

«secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, 

nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire 

oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado». La Cassazione chiude, nettamente, il percorso aperto dalla sentenza 

pilota della Corte di appello di Torino del giugno 2016. 

Tuttavia, seppur non assumano la veste di diritto soggettivo, le richieste dei genitori trovano un 

riconoscimento da parte della Cassazione, la quale precisa che questi «possono esercitare diritti 

procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, 

rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon 

andamento dell’amministrazione pubblica». 

Alla ricerca di un compromesso tra le posizioni delle diverse parti in gioco, le sezioni unite 

designano il procedimento amministrativo come «la sede nella quale effettuare le opportune 

valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi 

individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici 

potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell’amministrazione»7 e 

affidano al giudice amministrativo il compito di sorvegliare sulla effettiva legittimità di divieti o 

condizioni eventualmente opposti ai genitori da parte delle scuole8. 

Nonostante le divergenze tra le sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione siano evidenti, 

soprattutto con riguardo alla qualificazione giuridica della pretesa dei genitori, ciò non produce un 

conflitto interpretativo insolubile. Infatti, sebbene la Cassazione non legga nella richiesta di 

autorefezione scolastica l’esercizio di un diritto di libertà – disconoscendo quindi il presupposto alla 

base della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato – la pronuncia delle sezioni unite 

                                                
7 CASS. CIV., ss.uu., sent. 30 luglio 2019, n. 20504, § 12. 
8 Rimarca, infatti, la Cassazione che «i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell’ambito del 

procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui 
all’art. 97 Cost., e con i consueti strumenti a tutela della legittimità dell’azione amministrativa», ibidem. 
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garantisce in ogni caso una forma di tutela alle pretese delle famiglie: l’autorefezione scolastica può 

essere ammessa a esito di un confronto procedimentale tra i genitori e l’amministrazione. In questo 

modo viene recuperato uno spazio per il giudice amministrativo che, similmente a quanto fatto dal 

Consiglio di Stato nella sentenza n. 5156 del 2018, conserva il compito di tutelare, in sede di 

giurisdizione amministrativa di legittimità, l’interesse legittimo dei genitori a che i propri figli 

possano partecipare al tempo mensa secondo modalità differenti rispetto a quelle tradizionali. 

 

 

3. Una domanda rimasta insoluta: il pasto domestico è compatibile con le finalità educative 

del tempo mensa? 

 

La questione dell’ammissibilità dell’autorefezione scolastica può dirsi, da un punto di vista 

giuridico, tutt’altro che chiusa, come dimostra la sentenza del TAR Liguria del 19 settembre 2019, n. 

722. Nonostante l’intervento nomofilattico della Cassazione, il sindacato di legittimità sul diniego 

alle richieste di partecipazione autonoma alla mensa scolastica produce risultati disomogenei, pur a 

fronte di fattispecie concrete tendenzialmente omogenee. Come si è visto, al sindacato stretto sulla 

legittimità del diniego effettuato dalla quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5156 

del settembre 2018, con conseguente annullamento dell’atto per eccesso di potere, si contrappone lo 

scrutinio del TAR Liguria, che con la sentenza n. 722 del settembre 2019 si è dimostrato 

maggiormente deferente verso le ragioni dell’amministrazione scolastica. 

L’intervento nomofilattico della Cassazione non pare aver sortito alcun effetto risolutore: 

successivamente alla pubblicazione nel luglio 2019 della sentenza delle sezioni unite, si assiste alla 

formazione di divergenti linee interpretative interne alla giurisprudenza amministrativa, chiamata a 

pronunciarsi su ricorsi analoghi a quello deciso dalla sentenza del TAR Liguria del 19 settembre 

2019, n. 722. Seppur ancora allo stato embrionale, essendo rimasta quasi del tutto confinata alla 

fase cautelare, si va consolidando un’interpretazione fondata sull’applicazione rigorosa del canone 

di proporzionalità dell’azione amministrativa ai provvedimenti di diniego delle richieste di 
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autorefezione scolastica, in particolare grazie alle pronunce della sezione VI del Consiglio di Stato9. 

La sezione ha sposato una linea piuttosto netta, riconducendo l’autorefezione alla «esplicazione del 

diritto costituzionale alla scelta alimentare tutelato dagli articoli 2 e 32 Cost.»10, con la conseguenza 

che nelle more del giudizio debba essere garantita «la consumazione dei pasti degli studenti in un 

tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione»11.  

La linea della sezione VI del Consiglio di Stato comincia a radicarsi nella giurisprudenza di 

primo grado, come dimostra la sentenza del TAR Lazio, sez. III-bis, 13 dicembre 2019, n. 14368. In 

tale occasione i giudici amministrativi hanno annullato una delibera di un consiglio di istituto, con 

la quale era stato introdotto l’obbligo, per gli alunni iscritti alle attività scolastiche pomeridiane, di 

usufruire del servizio di ristorazione, poiché «la restrizione praticata con gli impugnati 

provvedimenti non corrisponde ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà 

rispetto all’obiettivo – dichiaratamente perseguito – di prevenire il rischio igienico-sanitario»12. 

Di tutt’altro avviso sono altri tribunali amministrativi regionali, in particolare in Lombardia e 

Liguria13, che si sono pronunciati su vicende del tutto analoghe a quella al centro della sentenza del 

Tar Liguria del 19 settembre 2019 n. 722. Seppur a livello cautelare, i giudici tendono a non 

riconoscere la sussistenza di un pregiudizio tale da motivare la sospensione dei provvedimenti di 

diniego all’autorefezione scolastica. Secondo la ricostruzione del TAR Liguria (ordinanza 23 

novembre 2019, n. 272), dato che l’autorefezione individuale, come stabilito dalle sezioni unite, 

non costituisce di per sé un diritto incondizionato, se come nel caso di specie sono disponibili una 

pluralità di menù differenti messi a disposizione dal fornitore del servizio di ristorazione, «non è 

dato comprendere, a fronte di tale ampia possibilità di scelta, come la partecipazione alla mensa in 

condizioni di sostanziale uguaglianza con gli altri alunni possa tradursi a discapito della libertà 

personale della minore o delle prerogative educative dei suoi genitori». 

Dall’analisi delle misure cautelari adottate dai giudici amministrativi successivamente alla 

sentenza delle sezioni unite del luglio 2019 emerge un dato rilevante: piuttosto che limitarsi a un 

                                                
9 Cfr. CDS, sez. VI, decr. 26 novembre 2019, n. 5895; CDS, sez. VI, decr. 23 novembre 2019, n. 5857; CDS, sez. VI, 

decr. 11 novembre 2019, n. 5612; TAR Lazio, sez. III-bis, ord. 25 ottobre 2019, n. 6918; TAR Lazio, sez. III-bis, ord. 13 
settembre 2019, n. 6011; TAR Lazio, sez. III-bis, ord. 6 marzo 2019, n. 1524. 

10 CDS, sez. VI, decr. 26 novembre 2019, n. 5895. 
11 Ibidem. 
12 TAR Lazio, sez. III-bis, sent. 13 dicembre 2019, n. 14368. 
13 Cfr. TAR Liguria, sez. I, ord. 23 novembre 2019, n. 272; TAR Liguria, sez. I, ord. 23 novembre 2019, n. 273; TAR 

Lombardia, sez. III, ord. 7 novembre 2019, n. 1480; TAR Lombardia (Brescia), sez. II, ord. 10 settembre 2019, n. 310. 
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sindacato sull’azione amministrativa, in particolare quando l’interesse all’autorefezione scolastica 

viene sacrificato a tutela di opposti interessi come quello alla salute, seguendo quindi l’indicazione 

della Cassazione, i giudici amministrativi tendono a tornare sulla questione della meritevolezza 

intrinseca delle richieste dei genitori. In altri termini, nelle decisioni dei giudici amministrativi la 

questione più rilevante rimane quella centrata sulla qualificazione della autorefezione come 

interesse giuridicamente protetto: in caso di risposta positiva il giudice tende a sottoporre a un 

sindacato stretto gli atti dell’amministrazione scolastica, soprattutto sotto il profilo del canone di 

proporzionalità, mentre questo non si verifica nel caso opposto. 

Ed è proprio l’analisi della pronuncia del TAR Liguria del 19 settembre n. 722 e delle ordinanze 

cautelari adottate dalla sesta sezione del Consiglio di Stato nella medesima vicenda processuale a 

permettere di saggiare la differenza di approccio che si riscontra, allo stato attuale, tra i giudici 

amministrativi. I giudici liguri, infatti, assumono una posizione molto netta: se il tempo dedicato 

all’alimentazione a scuola è parte del tempo educativo, allora i genitori sono chiamati a 

condividerne le finalità, educative e di socializzazione. Con la conseguenza, dice il TAR, che gli 

alunni devono condividere il cibo «in una situazione di sostanziale eguaglianza», che si traduce 

nella consumazione del medesimo cibo, quello fornito dal servizio di ristorazione, mentre le uniche 

possibili eccezioni devono essere motivate da esigenze sanitarie o religiose. In altri termini, nessuno 

spazio è riservato alla consumazione del pasto domestico a scuola durante il tempo mensa. Anzi, 

prosegue il giudice amministrativo, l’introduzione del cibo domestico all’interno degli spazi e dei 

tempi riservati alla fruizione del servizio di ristorazione rappresenta, di per sé, un problema di 

carattere sanitario. Non essendo sottoposto ai medesimi controlli del servizio di ristorazione, il cibo 

preparato in casa è una irragionevole fonte di rischio per gli alunni con problemi di salute tanto che, 

conclude enfaticamente il Tribunale, la consumazione del cibo casalingo nel refettorio scolastico 

«sostanzi[a] un comportamento non conforme ai doveri di solidarietà sociale sanciti dall’art. 2 

Cost.»14. 

L’interpretazione del TAR ligure è stata respinta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, 

chiamata per due volte a pronunciarsi in sede cautelare sulla stessa controversia. Con una prima 

                                                
14 TAR Liguria, sez. I, sent. 19 settembre 2019, n. 722, § 3. 
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ordinanza15, il Consiglio di Stato accoglie l’appello avverso l’ordinanza del TAR Liguria che aveva 

inizialmente rigettato la domanda cautelare presentata dai genitori, sospendendo quindi il divieto di 

autorefezione. In tale occasione, il Consiglio di Stato lascia trasparire una lettura alternativa alle 

motivazioni dei giudici di primo grado. Afferma la sesta sezione che «avendo riguardo alla 

specificità del caso concreto, deve essere consentito che la consumazione del pasto da parte degli 

alunni appellanti avvenga insieme agli altri alunni al fine di assicurare la necessaria integrazione in 

un momento di particolare rilevanza per lo stesso sviluppo educativo»16. Il Consiglio di Stato, 

quindi, diversamente dai giudici liguri riconosce alla condivisione del cibo, anche se non si tratta 

del medesimo cibo, un valore in sé, tutelato dall’ordinamento. Più recentemente, la sesta sezione si 

è pronunciata un’altra volta sulla questione quando, a seguito dell’impugnazione della pronuncia di 

primo grado, ha ordinato la sospensione della sentenza del TAR Liguria del 19 settembre 2019 n. 

72217. Anche in questa occasione, dall’argomentazione dei giudici della sesta sezione si può 

scorgere in controluce una sensibilità diversa nei confronti della consumazione del cibo domestico a 

scuola. Infatti, le esigenze sanitarie, che possono astrattamente imporre un limite all’introduzione di 

cibo diverso da quello somministrato dal servizio di ristorazione esterno, devono confrontarsi con la 

«naturale facoltà dei minori ricorrenti (rispettivamente delle relative famiglie) alla scelta alimentare 

e del relativo esercizio nel consueto contesto socio-educativo» in quanto l’amministrazione 

scolastica non può ignorare il compito di «assicurare la necessaria integrazione dei due alunni 

consumatori di pasti “domestici”, in un momento di particolare rilevanza socio-pedagogica»18. 

L’analisi comparativa della sentenza del TAR Liguria e delle ordinanze del Consiglio di Stato 

permette di apprezzare la distanza intercorrente tra le due interpretazioni. Trova conferma la tesi 

iniziale che vede nella meritevolezza della pretesa dei genitori il punto dirimente della questione. Su 

questo aspetto le opinioni divergono in maniera evidente: se il TAR Liguria considera necessaria la 

condivisione del medesimo cibo per poter adempiere alla funzione educativa e di socializzazione 

del tempo mensa, il Consiglio di Stato riconosce uno spazio per la scelta alimentare delle famiglie, 

il cui esercizio può portare alla consumazione di cibo diverso da quello fornito dalla scuola senza 

che la finalità educativa della mensa scolastica venga vanificata. Questa divergenza si riflette sulla 
                                                

15 CDS, sez. VI, ord. 27 marzo 2019, n. 1623. Tale ordinanza è stata adottata a esito dell’appello proposto dai 
ricorrenti avverso il rigetto, in primo grado, di un’analoga richiesta cautelare presentata al TAR Liguria. 

16 CDS, sez. VI, ord. 27 marzo 2019, n. 1623. 
17 Cfr. CDS, sez. VI, ord. 21 ottobre 2019, n. 5305. 
18 Ibidem. 
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tutela in caso di divieto opposto dall’amministrazione: ritenendo l’interesse meritevole di tutela, il 

Consiglio di Stato esercita un controllo stringente sulle motivazioni, di ordine sanitario, poste alla 

base del divieto mentre il TAR Liguria, al contrario, si dimostra più deferente rispetto alle 

motivazioni addotte dall’amministrazione. 

A questo punto, per ricercare una soluzione alla contrapposizione interna alla giustizia 

amministrativa è utile ritornare sulla sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 30 luglio 

2019, n. 20504 che, su tale questione, si era pronunciata. A uno sguardo superficiale, la Cassazione 

pare aver riconosciuto l’esistenza di un interesse legittimo all’autorefezione scolastica, con la 

conseguenza che la consumazione del pranzo portato da casa durante il tempo mensa dovrebbe 

essere, in linea di principio, legittima e meritevole di tutela. Tuttavia, in alcuni passaggi la Corte 

sembra dar adito alla tesi secondo cui è soltanto la condivisione del medesimo cibo a contribuire 

alle finalità del tempo mensa, tesi sposata dal TAR Liguria nella sentenza più volte citata. 

Da una lettura più attenta emerge come la Cassazione non si spinge mai a sciogliere tale nodo 

interpretativo, finendo per fornire supporto a entrambe le tesi. Da un lato, la Corte accoglie le 

premesse della ricostruzione delle parti private: il tempo dedicato all’alimentazione costituisce, 

anch’esso, parte del processo educativo degli alunni, contrariamente a quanto affermato dalle 

amministrazioni. In altri termini, per le sezioni unite «il “tempo mensa” è compreso nel “tempo 

scuola”, come risulta da diversi indici normativi [...] perché esso condivide le finalità educative 

proprie del progetto formativo scolastico di cui esso è parte»19. Tuttavia, nota la Cassazione che la 

finalità «di socializzazione che è tipica della consumazione del pasto “insieme”, cioè in comunità» 

si realizza «condividendo i cibi forniti dalla scuola, pur nel rispetto (garantito dal servizio pubblico) 

delle esigenze individuali determinate da ragioni di salute o di religione»20. Inoltre, la Corte 

sottolinea che «il pasto non è un momento di incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di 

socializzazione e condivisione (anche del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell’ambito di un 

progetto formativo comune. È questa la ragione per la quale il tempo della mensa fa parte del 

“tempo scuola”»21. Ne consegue che il pasto portato da casa, ma consumato in locali e/o tempi 

diversi da quelli riservati alla consumazione del servizio di ristorazione, difficilmente «possa 

                                                
19 CASS. CIV., ss.uu., sent. 30 luglio 2019, n. 20504, § 9. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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realizzare gli obiettivi di socializzazione e condivisione che ineriscono all’invocato diritto di 

usufruire del cosiddetto “tempo scuola”»22. 

Quello che la Corte non chiarisce, quantomeno in maniera esplicita, è se la consumazione del 

cibo portato da casa, ma in compagnia di chi usufruisce del servizio di ristorazione esterno, sia 

compatibile con le finalità educative e di socializzazione che, come è stato accertato, sono proprie 

del tempo mensa. Se i passi sopracitati indicano una risposta negativa, seppur espressa in maniera 

allusiva, in quanto tendono a far coincidere il tempo mensa con la fruizione del servizio di 

ristorazione, allo stesso tempo la parte finale del ragionamento non appare compatibile con tale 

assunto. Infatti, la Cassazione riconosce ai genitori una voce circa le scelte organizzative del 

servizio scolastico, voce che, non avendo una preminenza assoluta, ossia non configurandosi come 

diritto soggettivo, deve confrontarsi con i confliggenti interessi pubblici e privati, in un dialogo che 

si struttura secondo lo schema del procedimento amministrativo. 

Rimane, quindi, un’ambiguità di fondo: se, come sembra suggerire la Corte, l’autorefezione 

scolastica non è strumentale alla realizzazione dei fini di educazione e di socializzazione, non si 

comprende per quale ragione venga comunque riconosciuta la possibilità per i genitori di ottenere 

tale risultato, seppur a valle di un dialogo procedimentale con l’amministrazione scolastica. Se le 

finalità educative dell’alimentazione in comunità presuppongono che si consumi il medesimo cibo, 

quello fornito dall’impresa alla quale viene appaltato il servizio di ristorazione, allora non dovrebbe 

essere riservato alcuno spazio per l’autorefezione scolastica, né configurata quale diritto soggettivo 

né tantomeno quale interesse legittimo. Se l’autorefezione scolastica, in qualsiasi forma si presenti, 

solitaria o comunitaria, non può integrarsi nel progetto educativo, i genitori non avrebbero di fronte 

che una scelta binaria: aderire al servizio di ristorazione e, assieme a questo, al tempo mensa, 

oppure non avvalersi del servizio, optando per un orario scolastico ridotto o facendosi carico 

dell’alimentazione dei propri figli all’esterno della scuola. 

In assenza di una indicazione univoca, in caso di diniego della richiesta di autorefezione i 

genitori hanno ricevuto livelli di tutela tra loro disomogenei: a fronte di situazioni analoghe, il 

sindacato di legittimità dei TAR ha condotto a esiti opposti. Un diverso convincimento sulla 

meritevolezza intrinseca dell’interesse alla partecipazione alla mensa scolastica porta i giudici 

amministrativi a sindacare più o meno da vicino la legittimità della motivazione alla base dei 

                                                
22 Ibidem. 
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provvedimenti di diniego. In particolare, è lo scrutinio del provvedimento attraverso il prisma del 

principio di proporzionalità a permettere di misurare con precisione la distanza tra i due filoni 

giurisprudenziali. Emerge, in questa ipotesi, una differenza metodologica nell’approccio al 

sindacato di proporzionalità23: mentre il TAR Liguria si limita a un sindacato blando sulla 

proporzionalità del divieto, il Consiglio di Stato si dimostra più rigoroso. Fondandosi sulla 

relazione della dirigente scolastica, i giudici di primo grado non riscontrano nell’atto impugnato 

alcun vizio riconducibile a una violazione del principio di proporzionalità dell’azione 

amministrativa «in quanto, a fronte di rischi potenzialmente letali per la salute dei minori affidati 

all’Amministrazione scolastica, il principio di precauzione che presidia un ambito così delicato 

impone l’applicazione di tutti gli accorgimenti atti alla massima riduzione delle fonti di pericolo, 

anche a discapito della possibilità di consumare liberamente pasti portati da casa ovvero della 

partecipazione collettiva al “tempo mensa”»24. 

Di tutt’altro avviso è la sesta sezione del Consiglio di Stato che applica al medesimo 

provvedimento di diniego il ben più rigoroso test di proporzionalità. Se con riguardo al primo 

stadio, inteso a verificare l’idoneità della misura a raggiungere lo scopo prefissato, non si rinviene 

alcun vizio, il passaggio alla seconda fase del test di proporzionalità porta all’individuazione di un 

vizio di legittimità e, quindi, alla sospensione in via cautelare dell’atto. Infatti, con riguardo alla 

necessarietà della misura adottata rispetto all’obiettivo perseguito, che nel caso di specie è dato 

dalla tutela della salute degli alunni affetti da allergie gravi, il Consiglio di Stato stabilisce che 

«l’amministrazione non ha dimostrato che tale obiettivo non fosse conseguibile attraverso un mezzo 

non limitativo della naturale facoltà dei minori ricorrenti (rispettivamente delle relative famiglie) 

alla scelta alimentare e del relativo esercizio nel consueto contesto socio-educativo, in particolare 

attraverso l’attività di vigilanza da svolgere dall’istituzione scolastica»25. Pertanto, il provvedimento 

viene sospeso in quanto «non può che ritenersi inficiato dalla dedotta violazione del principio di 

                                                
23 La dottrina ha messo in luce l’esistenza di una differenza metodologica, all’interno della giurisprudenza 

amministrativa italiana, che vede contrapporsi un’applicazione generica del principio di proporzionalità nel sindacato di 
legittimità sull’azione amministrativa a un più rigoroso ricorso al test di proporzionalità consolidatosi nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Su tale questione si rinvia ai recenti lavori di F. TRIMARCHI 
BANFI, Canone di proporzione e «test» di proporzionalità nel diritto amministrativo, in Diritto processuale 
amministrativo, 2, 2016, pp. 361-400; e di A. ALBANESE, Il ruolo del principio di proporzionalità nel rapporto fra 
amministrazione e amministrati, in Istituzioni del federalismo, 3, 2016, pp. 697-723. 

24 TAR Liguria, sez. I, sent. 19 settembre 2019, n. 722, § 5. 
25 CDS, sez. VI, ord. 21 ottobre 2019, n. 5305. 
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proporzionalità, attesa la palese eccedenza del mezzo adottato (divieto assoluto di consumare il 

pasto domestico assieme ai compagni di scuola, i quali abbiano optato per il servizio mensa, nei 

locali a ciò destinati) rispetto all’obiettivo perseguito (tutela dell’incolumità fisica degli alunni in 

“codice rosso”»26. 

 

 

4. Una riflessione conclusiva 

 

La scelta alimentare all’interno delle scuole è al centro di un dibattito che, ancora oggi, non può 

dirsi sopito. Questa affermazione si riferisce tanto al dibattito pubblico, come dimostra il continuo 

interesse della stampa27 e delle associazioni dei genitori28 alla questione del “panino da casa”, 

quanto al confronto giurisprudenziale. Come si è cercato di illustrare, la sentenza delle sezioni unite 

della Cassazione del 30 luglio 2019, n. 20504 non ha sciolto tutte le questioni giuridiche presenti 

sul tavolo, soprattutto con riferimento alla qualificazione giuridica da attribuire alle richieste di 

autorefezione scolastica. La persistenza di elementi di incertezza si trasmette alla giurisprudenza 

amministrativa, all’interno della quale si iniziano a scorgere differenti orientamenti interpretativi, 

che producono una non auspicabile disomogeneità di tutela qualora le richieste delle famiglie non 

vengano immediatamente accolte delle amministrazioni scolastiche. 

È scontato sottolineare che, su questo aspetto, occorra fissare un punto fermo. Un intervento 

normativo da parte del legislatore potrebbe rappresentare lo strumento per chiarire, in maniera 

definitiva, se la partecipazione degli alunni al pasto collettivo muniti di cibo portato 

autonomamente dall’esterno sia compatibile con le finalità educative che, come riconosciuto dalla 

Cassazione, ispirano il tempo mensa. È infatti sulla risposta a tale questione che gli orientamenti dei 

giudici amministrativi divergono, piuttosto che su una differente interpretazione del principio di 

proporzionalità dell’azione amministrativa. 

                                                
26 Ibidem. 
27 La stampa ha concesso ampio spazio al tema, come dimostrano i numerosi articoli apparsi recentemente su alcuni 

quotidiani, a titolo di esempio si veda: Torino, la Tommaseo vieta il panino a scuola. I genitori fanno ricorso, in 
Corriere della sera - edizione Torino, 12 ottobre 2019; Santa Rita e Mirafiori Nord quartieri “depaninizzati”. Solo 
mense fresche nelle scuole, in La Repubblica - edizione Torino, 3 novembre 2019; Panino vietato nelle scuole, i giudici 
riaprono le mense, in Il secolo XIX, 28 novembre 2019. 

28 Particolarmente attenta al tema del pasto domestico è la Rete commissioni mensa nazionale che riunisce numerose 
organizzazioni locali composte da genitori degli alunni che usufruiscono delle mense scolastiche. 
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Nell’ipotesi in cui l’autorefezione scolastica trovasse un definitivo riconoscimento, per via 

legislativa o giurisprudenziale, difficilmente vi è sarebbe spazio per un orientamento interpretativo, 

come quello del TAR Liguria, abbastanza generoso nei confronti delle ragioni dell’amministrazione 

scolastica. Una volta appurata la fondatezza della pretesa delle famiglie, pare difficile che eventuali 

divieti generalizzati opposti dai dirigenti scolastici possano sopravvivere a un rigoroso scrutinio di 

proporzionalità effettuato dal giudice amministrativo. L’esistenza di generici ed ipotetici rischi per 

la salute di un numero limitato di alunni difficilmente può giustificare l’imposizione di misure 

afflittive come un divieto generalizzato alla partecipazione al pranzo collettivo. L’inconsistenza di 

motivazioni di questo tipo viene messa in luce del fatto che, come opportunamente sottolineato 

dalla quinta sezione del Consiglio di Stato nella già citata sentenza sul caso del Comune di 

Benevento, «L’inidoneità e l’incoerenza [del divieto all’autorefezione scolastica] emerge in 

particolare dalla considerazione che non risulta, ad esempio, inibito agli alunni il consumo di 

merende portate da casa, durante l’orario scolastico: per analogia, si potrebbe addurre infatti anche 

per queste la sollevata problematica del rischio igienico-sanitario»29. Come affermato, questa volta 

dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, attraverso accorgimenti di carattere organizzativo è 

possibile pervenire a un più equilibrato bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. 

Un definitivo riconoscimento delle pretese delle famiglie all’autorefezione porterebbe con sé 

delle criticità organizzative che, comprensibilmente, le amministrazioni scolastiche sono restie ad 

affrontare. Inoltre, come opportunamente rimarcato dal TAR Liguria30, l’introduzione di cibo non 

sottoposto ai medesimi controlli dei pasti forniti dal servizio di ristorazione rappresenta 

indubbiamente fonte di possibili responsabilità per il personale scolastico chiamato a vigilare sugli 

alunni durante il tempo mensa. Ciononostante, il giudice amministrativo dovrebbe favorire il 

dialogo procedimentale tra le famiglie e le scuole, non prestandosi ad assecondare delle condotte 

che presentano i sintomi della patologia dell’amministrazione difensiva31. 

                                                
29 CDS, sez. V, sent. 3 settembre 2018, n. 5156, § 8.2. 
30 TAR Liguria, sez. I, sent. 19 settembre 2019, n. 722, § 5. 
31 Mutuata dal concetto di medicina difensiva, all’espressione amministrazione difensiva sarebbero riconducibili le 

ipotesi in cui un «funzionario amministrativo non assuma decisioni o condotte utili alla realizzazione dell’interesse 
pubblico, e ne assuma invece altre, o resti inerte, per timore che da quelle scelte possano derivare disutilità individuali 
e, in particolare, perdite a proprio carico, connesse proprio a quel collaudato sistema di controlli e sanzioni» posto a 
presidio della legalità dell’azione amministrativa. Per un approfondimento su tale concetto, con particolare riferimento 
al settore dei contratti pubblici, si rinvia al saggio di S. BATTINI, F. DECAROLIS, L’amministrazione si difende, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 1, 2019, pp. 293–319. 
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Da una prospettiva più generale, infine, si ritiene che vicende come quella al centro della 

controversia decisa dal TAR Liguria dovrebbero essere l’occasione per un ben più ampio dibattito 

sullo stato di salute della scuola italiana. Nonostante la partecipazione degli utenti trovi nelle 

istituzioni scolastiche uno dei suoi modelli maggiormente evoluti, un elemento che rende la scuola 

una delle amministrazioni pubbliche dai tratti più peculiari all’interno dell’ordinamento italiano32, 

lo stato di salute della democrazia scolastica33 appare alla prova dei fatti piuttosto debole. In 

presenza di problemi di carattere generale, come quelli attinenti alla qualità e al costo delle mense 

scolastiche, gli strumenti di partecipazione si dimostrano del tutto insufficienti a incanalare le 

sollecitazioni degli utenti, i quali hanno ritenuto più utile rivolgersi alla giurisdizione per 

l’accertamento di una pretesa individuale. Così, piuttosto che mirare a un miglioramento del 

servizio a favore della totalità degli alunni, le associazioni dei genitori si sono impegnate nella 

costruzione all’interno dei refettori di vere e proprie gated communities34, fondate sulla comune 

sfiducia nella qualità del servizio pubblico di ristorazione. Un risultato che appare difficilmente 

compatibile con l’afflato partecipativo che ispira l’ordinamento scolastico italiano. 

                                                
32 A tal proposito, si veda l’analisi di A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, il Mulino, Bologna, 2003, in 

part. pp. 246-259. 
33 Su tale concetto si rinvia alle riflessioni di G. ZAGREBELSKY, Pubblicità e segretezza delle sedute dei consigli 

scolastici di circolo e di istituto: due modi alternativi di concepire la natura e la funzione dei nuovi organi scolastici 
collegiali, in Il foro italiano, 10, 1975, pp. 228–236. 

34 Ossia una «Comunità residenziale chiusa rispetto all’esterno [...], che si configura spazialmente come enclave, 
area avente caratteristiche peculiari e differenti rispetto a quanto la circonda», e la cui finalità prevalente è data dalla 
«ricerca di protezione attraverso la separazione dal resto del tessuto urbano, che evidenzia una sfiducia verso il livello 
di sicurezza garantito dal sistema pubblico». Cfr. Gated community, in Lessico del XXI secolo, Enciclopedia Treccani, 
Roma, 2012, ad vocem. 
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1. – La sentenza 214/2019 come prosecuzione della decisione 2/2018, superando i difetti 

interpretativi che avevano provocato l’inammissibilità della questione  

 

Con la sentenza n. 214 del 2019 la Corte costituzionale torna sulla vicenda del distacco della 

frazione di Marotta dal Comune di Fano (e sua incorporazione nel Comune di Mondolfo), 

risolvendo una nuova questione di costituzionalità – rimasta sullo sfondo nella precedente sentenza 

n. 2 del 2018 – sempre sollevata dal Consiglio di Stato rispetto alla legge della Regione Marche n. 

15 del 2014. Questione che attiene alla portata del concetto di “popolazioni interessate” di cui 

all’art. 133, co. 2, Cost.1. 

Nella precedente sentenza n. 2 del 2018 la Corte aveva conosciuto del fatto valutando in 

particolare la sindacabilità da parte del giudice amministrativo degli atti di indizione del referendum 

consultivo necessario per disporre, mediante legge così rinforzata, variazioni alle circoscrizioni 

comunali. In quel precedente, infatti, la questione di legittimità sollevata rispetto alla citata legge 

regionale era stata risolta congiuntamente ad un conflitto di attribuzioni relativo alla delimitazione 

degli ambiti di sindacato spettanti, rispettivamente, al giudice amministrativo e alla Corte 

costituzionale, in riferimento agli atti del complessivo procedimento che conduce all’approvazione 

di quella legge regionale di variazione circoscrizionale2.  

La pronuncia del 2018 appariva di particolare rilevanza per le sue ricadute sullo status generale 

                                                
1 Sul tema in generale cfr. G. ARCONZO, Il rapporto tra legge generale e legge provvedimento alla luce della 

giurisprudenza della Corte costituzionale sull'istituzione di nuovi comuni, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, fasc. 
2, pp. 1419 ss.; A. BARBERA, Istituzione di nuovi Comuni, variazioni di circoscrizioni e principio democratico, in Il 
foro amministrativo, 1969, fasc. 2, pp. 217 ss.; P. BARRERA, Il referendum negli ordinamenti regionali e locali, Napoli, 
1992; F. BENVENUTI, Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni nella attuale 
situazione costituzionale, in Giurisprudenza italiana, 1955, fasc. 3, pp. 5 ss.; G. DE MURO, Popolazioni e variazioni 
territoriali: dalla giurisprudenza costituzionale in tema di enti locali al problema del territorio regionale, in R. BIN, C. 
PINELLI (cur.), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1996, pp. 135 ss.; P. GIOCOLI 
NACCI, Enti territoriali e mutamenti dei territori, Bari, 2005; M. LUCIANI, I referendum regionali (a proposito della 
giurisprudenza costituzionale dell'ultimo lustro), in Le Regioni, 2002, fasc. 6, pp. 1381 ss.; R. NANIA, Istituzioni di 
nuovi comuni e omessa disciplina del referendum consultivo, in Giurisprudenza costituzionale, 1975, pp. 3073 ss.; U. 
POTOTSCHNIG, Regole procedurali discendenti dalla Costituzione per l'istituzione di Comuni, in Le Regioni, 1982, pp. 
220 ss. 

2 A commento della sentenza n. 2 del 2018 cfr. D. NOCILLA, Il Consiglio di Stato sbaglia strada e la Corte 
costituzionale puntualizza, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, fasc. 1, pp. 26 ss. e sia consentito rinviare anche a F. 
GUELLA, Le leggi-provvedimento come atti di non mera approvazione: dall'ipotizzata consequenzialità al referendum 
della legge di variazione delle circoscrizioni comunali alla riserva del sindacato alla giurisdizione di costituzionalità, 
in Osservatorio costituzionale, 2018, fasc. 1. 
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della legge-provvedimento3, in particolare per le precisazioni in materia di rimedi e visto il 

ridimensionamento dei precedenti in cui la Corte aveva ammesso – anche nella fase successiva 

all’adozione della legge – il perdurare della cognizione del giudice amministrativo sugli atti 

presupposti; la legge regionale, rispetto alla quale già all’epoca si ponevano dubbi di legittimità 

(circa il rapporto intercorrente tra la stessa ed il referendum consultivo), veniva però solo 

incidentalmente analizzata, decidendosi per l’inammissibilità in quanto le questioni avanzate 

risultavano – in esito alla decisione del contestuale conflitto di attribuzioni – fondate su premesse 

interpretative errate4. 

L’esame dei vizi di legittimità su cui la Corte ha giudicato con la sentenza annotata si pone 

quindi in continuazione con l’impianto della sentenza n. 2 del 2018, il giudice a quo ripresentando 

correttamente i dubbi già emersi circa la portata dell’espressione “popolazioni interessate” di cui 

all’art. 133, co. 2, Cost. Posto che la Regione può con legge istituire nel proprio territorio nuovi 

Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni solamente previo referendum 

consultivo, il Consiglio di Stato contesta che – nel caso di specie – tale consultazione popolare fosse 

stata operata coinvolgendo i soli residenti nella frazione oggetto della proposta di distacco e nelle 

aree alla stessa contigue, senza quindi indire un referendum di portata generale che permettesse a 

tutti i residenti dei due Comuni coinvolti di esprimere la propria preferenza. 

Il giudice amministrativo fonda quindi la rilevanza della censura di costituzionalità proprio sulla 

ricostruzione che la Corte costituzionale aveva seguito nella sentenza n. 2 del 2018, la quale 

ometteva di pronunciare sulla questione sostanziale solo in quanto il giudice amministrativo 

                                                
3 Tra la letteratura in argomento si rinvia a S. SPUNTARELLI, L'amministrazione per legge, Giuffrè, 2007 e G. 

ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Giuffrè, 2013. 
4 Cfr. il punto 8 del considerato in diritto della sentenza n. 2 del 2018: “In primo luogo, […] il rimettente, 

lamentando la mancata menzione del procedimento referendario nella legge di variazione circoscrizionale, ha 
erroneamente ricostruito qualificazione e funzione del referendum consultivo nell’ambito del procedimento delineato 
dall’art. 133, secondo comma, Cost. (punto 6). Tale referendum non costituisce oggetto e contenuto della legge di 
variazione circoscrizionale, ma suo presupposto procedimentale. In secondo luogo, è erronea, come si è dimostrato, la 
ricostruzione del complessivo quadro costituzionale e legislativo dei rapporti tra sindacato del giudice amministrativo 
sulla delibera di indizione del referendum consultivo e controllo di legittimità costituzionale spettante a questa Corte, 
sempre in relazione alla procedura di variazione delle circoscrizioni comunali delineata dall’art. 133, secondo comma, 
Cost. Infine, non ci si può esimere dal rilevare che, proprio in ordine al rapporto tra sindacato del giudice 
amministrativo e controllo di legittimità costituzionale, accogliere la prospettiva del rimettente comporterebbe che 
questa Corte sarebbe chiamata a prendere atto della valutazione operata nel processo amministrativo, solo dovendo, in 
ossequio a tale valutazione, esercitare la propria competenza ad “accertare” l’illegittimità costituzionale di una fonte 
primaria, la cui dichiarazione sfuggirebbe al giudice amministrativo solo in virtù del regime giuridico (la forza e il 
valore di legge) tipico dell’atto in questione”. 
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erroneamente ipotizzava – all’epoca – un sindacato di legittimità sugli atti relativi al referendum 

consultivo ricadente nella sua propria giurisdizione. Dalla motivazione della sentenza del 2018 

emerge invece che tale cognizione – ove sia già stata approvata la legge di variazione 

circoscrizionale – va trasferita al giudice costituzionale; e ciò in quanto il vizio del passaggio 

referendario – ex post – si trasformerebbe in un vizio del procedimento legislativo, inserendosi 

quale aggravio per la fonte legale prevista dall’art. 133.  

La decisione della Corte costituzionale distingueva quindi il caso della legge provvedimento ex 

art. 133 Cost. da altre ipotesi di legge meramente formale, sulle quali la Corte si era pronunciata in 

particolare nei suoi precedenti in materia di piani territoriali degli enti parco5; si rigettava così 

l’interpretazione del Consiglio di Stato che qualificava come autosufficiente la giurisdizione del 

giudice amministrativo, relegando la legge-provvedimento ad atto meramente consequenziale6. 

D’altro lato, la medesima decisione temperava anche l’impostazione suggerita invece dalla 

Regione, sottoponendo la competenza regionale ad una piena giurisdizione costituzionale anche 

sulla fase referendaria, presupposta alla fonte rinforzata7.  

La Corte costituzionale nega quindi la persistenza della giurisdizione amministrativa, e ciò per il 

fatto che la legge di variazione circoscrizionale ex art. 133, co. 2, Cost. non appare in alcun modo 

paragonabile ad una legge di mera approvazione. Non si è, infatti, in presenza di una legge-

provvedimento di ratifica dell’esito del referendum, ma invece – come si evince dalla natura 

consultiva del referendum medesimo8 – la scelta politica del Consiglio regionale rimane centrale ed 

aperta anche a seguito di un voto popolare positivo (dovendosi tener conto della sola capacità 

preclusiva dell’eventuale volontà negativa espressa dalle popolazioni interessate). In caso di esito 

favorevole alla variazione circoscrizionale, infatti, è comunque il legislatore a fissare l’assetto 

territoriale finale, “componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi, 

sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione”9.  

L’esito della consultazione referendaria non determina pertanto il contenuto della legge di 

                                                
5 Cfr. Corte cost. n. 225 e 226 del 1999. 
6 Cfr. i punti da 6 a 8 del considerato in diritto di Corte cost. n. 2 del 2018. 
7 Cfr. i punti 9 e 9.1. (ma anche 7) del considerato in diritto di Corte cost. n. 2 del 2018. 
8 Cfr. Corte cost. n. 171 del 2014, n. 214 del 2010 e, più risalente, n. 204 del 1981. 
9 Cfr. il punto 5 del considerato in diritto di Corte cost. n. 94 del 2000. Cfr. anche I. CIOLLI, Le variazioni delle 

circoscrizioni territoriali e la consultazione delle popolazioni interessate nella nuova interpretazione della Corte, in 
Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6, 2000, pp. 4371 ss. e F. ZANCHIN, Considerazioni in tema di partecipazione 
popolare al procedimento di variazione territoriale dei Comuni, in Il Diritto della Regione, fasc. 6, 1999, pp. 955 ss. 
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modifica dei confini comunali, diversamente dall’ipotesi di mera approvazione del previo atto 

amministrativo di pianificazione territoriale del parco. Nel caso annotato lo svolgimento del 

referendum si presenta, pertanto, come un aggravamento del procedimento di formazione della 

legge di variazione; aggravamento che né predetermina la scelta legislativa, né rimane irrilevante, in 

quanto i vizi relativi alle modalità di svolgimento del referendum (non più conoscibile dal giudice 

amministrativo) si traducono in autonomi vizi di incostituzionalità (pienamente conoscibili dalla 

Corte costituzionale). 

 

 

2. – L’iter del distacco della frazione di Marotta e i diversi referendum consultivi svolti o 

ipotizzati in assenza di norme generali attuative dell’art. 133 Cost.  

 

La modalità con cui il referendum consultivo è stato inserito nel procedimento che ha portato – 

con la legge della Regione Marche n. 15 del 2014 – al distacco della frazione di Marotta dal 

Comune di Fano, e alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, risulta peraltro fortemente 

condizionata proprio dalle condizioni materiali delle municipalità coinvolte. I due Comuni di Fano 

e Mondolfo sono infatti diversi per ampiezza territoriale e numero di residenti10, e l’obiettiva 

situazione orografica pregressa al 2014 vedeva la maggior parte del territorio dell’abitato di Marotta 

appartenere al Comune di Mondolfo, con soltanto una parte minoritaria della stessa frazione 

assegnata invece al Comune di Fano11. 

Pregressi tentativi di incorporare l’intero abitato di Marotta nel Comune di Mondolfo non erano 

andati a buon fine proprio per la resistenza del più esteso (territorialmente e demograficamente) 

Comune di Fano: un referendum consultivo nel 1981 aveva coinvolto la totalità delle popolazioni di 

entrambi i Comuni, secondo l’interpretazione più ampia del termine «popolazioni interessate» di cui 

all’art. 133, co. 2, Cost., ed aveva prodotto una netta affermazione dei no. 

Proprio per stemperare la disparità numerica delle due municipalità coinvolte, nel 2013 il 

referendum che ha poi portato alla legge regionale contestata12 chiamava al voto i soli residenti 

della frazione di Marotta di Fano, secondo un’interpretazione invece molto più riduttiva della 
                                                

10 Residenti ammontanti a 63.000 circa a Fano, 12.000 circa a Mondolfo. 
11 Circa 2.700 persone, collocate su un territorio di circa 1,5 chilometri quadrati. 
12 Indetto con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Marche 15 gennaio 2013, n. 61. 
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clausola costituzionale citata. Questa impostazione veniva tuttavia poi abbandonata prima 

dell’espletamento delle operazioni referendarie (sospese dal giudice amministrativo su ricorso del 

Comune di Fano), e il Consiglio regionale13 provvedeva quindi a rinnovare l’indizione del 

referendum estendendone la platea alle popolazioni residenti anche nelle zone immediatamente 

contigue al territorio di Marotta.  

Il referendum veniva quindi svolto seguendo questa interpretazione intermedia del disposto 

costituzionale relativo alle “popolazioni interessate”, ritenuta non irragionevole dal giudice 

amministrativo in sede cautelare14. Così ridisegnato, il referendum si svolgeva il 9 marzo 2014 e 

portava ad un esito favorevole al distacco15, sulla cui base veniva approvata la legge regionale 

Marche n. 15 del 2014, di incorporazione della frazione di Marotta nel Comune di Mondolfo. 

L’individuazione della platea delle operazioni referendarie si è quindi andata definendo in esito a 

diversi tentativi di distacco, nell’assenza di una disciplina (regionale) attuativa dell’art. 133 per le 

municipalità marchigiane. La legge della Regione Marche n. 18 del 1980 (Norme sui referendum 

previsti dallo Statuto) si limitava infatti a disporre che fosse la deliberazione del Consiglio regionale 

ad “indicare il quesito e gli elettori interessati”16; la definizione di quali siano gli elettori interessati 

non è quindi fissata previamente ed in astratto mediante criteri generali, essendo invece rimessa – 

con ponderazione del caso concreto – alla valutazione del Consiglio regionale.  

In tale vuoto normativo (voluto o meno che fosse), neppure la giurisprudenza costituzionale 

pregressa si presentava come chiaramente risolutiva della questione ermeneutica17, essendo 

tradizionalmente accettato che – nel “polimorfismo” del concetto di “popolazioni interessate” – 

fossero ammissibili attuazioni regionali diverse (ad esempio a seconda del procedimento di 

variazione territoriale che viene concretamente in considerazione, distinguendo peraltro anche tra 

                                                
13 Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Marche del 22 ottobre 2013, n. 87. 
14 In quella seconda occasione l’istanza cautelare presentata dal Comune di Fano veniva respinta dal giudice 

amministrativo. 
15 Con il 67,3 per cento dei votanti. 
16 Cfr. l’art. 20, co. 2. 
17 Cfr. Corte cost. n. 94 del 2000 sulla quale, oltre a quanto già citato, cfr. P. NICOSIA, La Corte dice (ma non 

spiega) quali sono le popolazioni "interessate" alla modifica delle circoscrizioni comunali, in Giurisprudenza italiana, 
2001, fasc. 2, pp. 209 ss.; R. AGNOLETTO, Le popolazioni interessate nei procedimenti di variazione dei territori 
comunali: nuovi elementi per la loro individuazione e confronto tra normative regionali, in Il Diritto della Regione, 
2000, fasc. 1, pp. 69 ss.; A. CALEGARI, Vecchie certezze e nuove incertezze in ordine alle popolazioni interessate nella 
variazione delle circoscrizioni comunali, in Le Regioni, 2000, fasc. 3-4, pp. 750 ss. 
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art. 132 e art. 133 Cost.18). 

D’altra parte, sul piano obiettivo risultano effettivamente diverse le forme in cui si manifesta 

quell’interesse della popolazione ad essere consultata circa le variazioni territoriali. Modificare 

alcune circoscrizioni comunali coinvolge interessi di estensione ed intensità diversa rispetto 

all’istituire un nuovo Comune, e gli interessi cui fa riferimento la Costituzione neppure sono 

estranei alle diversità di dimensioni reciproche dei territori coinvolti, all’estensione demografica 

delle municipalità toccate e al fatto che la modifica incida su una parte più o meno consistente 

dell’area comunale complessiva.  

 

 

3. – Le incertezze della giurisprudenza in materia di referendum consultivo circa le 

variazioni territoriali, verso una decisione tecnico/politica caso per caso 

 

Vista l’assenza di disposizioni attuative del referendum consultivo di variazione territoriale, e 

data la pluralità di possibili situazioni fattuali alla base della richiesta di variazione, a guidare la 

decisione del Consiglio regionale marchigiano dovevano essere individuati criteri obiettivi coerenti 

con il parametro costituzionale, per definire cosa si intenda per popolazioni interessate.  

Ricomprendere necessariamente tutti i residenti nei Comuni coinvolti dalla specifica variazione 

circoscrizionale tra le “popolazioni interessate” ex art. 133, co. 2, Cost. (salva una previsione 

normativa di specifiche ed eccezionali deroghe, che nel caso marchigiano non era appunto 

intervenuta), si presentava peraltro come interpretazione che la Corte costituzionale in passato 

aveva sostenuto, con riferimento all’istituzione di nuovi Comuni19. L’idea di un generale principio 

di massima consultazione, salva deroga, non si è però in realtà mai consolidata come una soluzione 

adeguata – per analogia – anche nelle situazioni di proposta di modifica alle circoscrizioni, ed è 

stata anzi ridimensionata in generale per tutto il sistema degli artt. 132 e 133. 

La giurisprudenza costituzionale più recente20 evidenzia infatti come l’art. 133, co. 2, Cost. 

riferisca l’interesse – cui è connesso l’obbligo di consultazione – direttamente alle popolazioni, 
                                                

18 Cfr. Corte cost. n. 278 del 2011 e T.F. GIUPPONI, "Non c'è due senza tre". Ancora sul concetto di "popolazioni 
interessate" nell'ambito dei procedimenti di variazione territoriale, in Le Regioni, 2012, fasc. 1-2, pp. 348 ss. 

19 Cfr. Corte cost. n. 433 del 1995: «popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita a un nuovo 
Comune, così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, “residua” del Comune di origine». 

20 A partire dalla citata sentenza n. 94 del 2000. 
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anziché agli enti territoriali21; per la Corte ciò porterebbe ad escludere che l’ambito della 

consultazione sia necessariamente coincidente con la totalità della popolazione dei Comuni 

coinvolti dalle modifiche (i quali non sono al centro dell’analisi degli interessi che la Costituzione 

impone di effettuare, portatore dell’interesse essendo la popolazione coinvolta anziché l’ente). 

Mancherebbe quindi un vincolo costituzionale assoluto a riconoscere l’estensione della 

consultazione all’intero corpo elettorale delle municipalità coinvolte, tale (possibile) eventualità 

dovendo invece riconnettersi ad un effettivo ed oggettivo interesse proprio della totalità della 

popolazione. 

La giurisprudenza della Corte costituzionale si era quindi già orientata nel senso di una 

valutazione caso per caso dell’estensione degli interessi, la platea dei legittimati al voto venendo 

definita non dalla formale residenza nel Comune bensì dal radicamento di quella popolazione nelle 

zone interessate – in senso effettivo – dalla modifica. Nel riferirsi alle “popolazioni interessate”, 

anziché ai Comuni come enti esponenziali o alla totalità dei residenti, l’art. 133, co. 2, Cost. delega 

al legislatore regionale il compito di verificare l’estensione obiettiva degli interessi; verifica che il 

Consiglio regionale può operare o attraverso la previa fissazione di criteri legali generali idonei a 

ponderare la consistenza degli interessi, oppure anche attraverso la definizione caso per caso in sede 

di decisione sul singolo procedimento di variazione (fissando il perimetro delle popolazioni da 

consultare con provvedimento politico che ponderi la consistenza degli interessi). 

Ciò peraltro non è incoerente con i generali principi democratici, e l’opzione della Corte per una 

valutazione caso per caso non snatura il massimo coinvolgimento possibile delle popolazioni22 

quale obiettivo coerente con i valori costituzionali. Ciò però non si traduce in un principio di 

necessaria consultazione totalitaria, la scelta politica non sostanziandosi tanto in un’opzione per più 

o meno democrazia (nell’escludere cittadini dal voto referendario), ma in una scelta tecnica sulla 

valutazione della sufficiente intensità degli interessi della popolazione (solo un’adeguata 

connessione tra interesse del votante e decisione esprimendo un effettivo valore democratico). 

Incoerente con i valori costituzionali sarebbe allora, paradossalmente, proprio una rigida pre-

definizione della nozione di popolazioni interessate, coincidente con la totalità dei residenti nei 

Comuni toccati dalla variazione. Ne risulta peraltro una scelta del Consiglio comunale 

                                                
21 Ciò in modo analogo a quanto avviene nell’art. 132, co. 1, a proposito della fusione o creazione di Regioni. 
22 Cfr. da ultimo Corte cost. n. 123 del 2019. 
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particolarmente interessante nella sua natura, per il coniugare un’indubbia consistenza politica con 

parametri tecnici idonei a guidare la “perimetrazione” del bacino elettorale, in modo che la stessa 

scelta politica sia coerente con elementi obiettivi predefiniti23. Che la delimitazione dell’ambito 

dell’elettorato da consultare sia orientata o meno da criteri legali predefiniti, infatti, non muta il 

carattere di accertamento di interessi preesistenti che la scelta del bacino elettorale sottende: la 

scelta politica su quali popolazioni sentire è da operare sulla base di una valutazione di natura 

tecnica, controllabile nel suo esito nel momento in cui il parametro è rinvenuto nell’obiettiva 

consistenza degli interessi nel caso concreto. In connessione a ciò, infatti, la Corte sollecita – in 

un’ottica di vera e propria istruttoria – a prestare “particolare attenzione agli elementi idonei a 

fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a 

essere consultati sulla variazione territoriale”24, riportando la scelta politica al parametro della 

ragionevolezza. 

Peraltro, la presenza di criteri legali muta la portata del sindacato che il giudice può svolgere su 

tale portata tecnica della scelta politica. Ove una legge regionale generale abbia fissato i criteri per 

l’accertamento dell’estensione dell’interesse delle popolazioni residenti, la valutazione del 

Consiglio regionale risulta delimitata ex ante secondo criteri di contenimento della discrezionalità 

che permettono al giudice amministrativo di conoscere della ragionevolezza dell’esclusione di parte 

della popolazione senza la necessaria intermediazione della Corte costituzionale (la quale opererà 

semmai proprio sui criteri generali fissati per legge, verificandone la legittimità costituzionale e la 

ragionevolezza25, senza estendersi invece alla valutazione del caso concreto).  

Ove manchino criteri generali di carattere legale, al contrario, emerge una maggiore difficoltà 

per il giudice amministrativo nel ripercorrere ab externo una scelta discrezionale ad alta intensità 

politica, per quanto legata all’obiettiva realtà territoriale. Qualitativamente la situazione non muta 

sia che l’ordinamento regionale precostituisca in legge i criteri per l’identificazione delle 

                                                
23 Anche per evitare fenomeni di ritaglio artificioso dei bacini elettorali, c.d. gerrymandering cui la sentenza fa 

esplicito riferimento (cfr. il punto 5.1 del considerato in diritto). 
24 Cfr. Corte cost. n. 47 del 2003, nonché C.E. GALLO, Legge e provvedimento nella variazione delle circoscrizioni 

comunali, in Il Foro Amministrativo C.d.S., 2003, fasc. 3, pp. 858 ss.; R. RUSSO, Alcune considerazioni in tema di 
garanzie giurisdizionali e sindacato di costituzionalità su "leggi concrete", in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 
fasc. 1, pp. 331 ss.; P.P. SABATELLI, Istituzione di nuovi comuni: la legge provvedimento non è più sindacabile dalla 
Corte costituzionale, in Il Foro italiano, 2003, fasc. 6, pt. 1, pp. 1644 ss. 

25 Proprio in quanto rigidamente prefissati a priori, e non adatti alle circostanze del caso di specie, criteri del genere 
sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi; cfr. ancora la sentenza n. 94 del 2000. 
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popolazioni interessate, sia che affidi tale identificazione a decisioni politico/amministrative 

autonome, ma la medesima valutazione discrezionale dell’organo regionale competente sarà molto 

più ampia nel secondo caso, e riservata alla verifica della Corte costituzionale se dovesse assumere 

la veste formale di legge provvedimento26. 

 

 

4. – I criteri indicati della Corte costituzionale agli organi regionali per l’apprezzamento 

degli interessi, tra sindacato sulla legge provvedimento e sua (parziale) motivazione  

 

In sostanza, la nozione di “popolazioni interessate” è variabile. Da un lato cittadini formalmente 

residenti nella municipalità toccata dalla modificazione dei confini possono non essere coinvolti da 

obiettive conseguenze pratiche, incidenti in modo qualificato nella propria sfera di interessi, mentre 

al contrario – anche a prescindere dal diretto coinvolgimento nella modifica territoriale – taluni 

gruppi di cittadini possono essere interessati anche in via mediata e indiretta27. Il tutto in 

dipendenza della consistenza demografica dei Comuni, dell’estensione e delle caratteristiche 

orografiche dei territori coinvolti, nonché dalla storia e dall’assetto economico e sociale delle aree. 

Né si può affermare che un interesse indiretto o mediato sia sempre presente per tutti i residenti, 

in quanto il riassetto territoriale si ripercuoterebbe in ogni caso in alterazioni dell’impianto 

finanziario. È obiettivamente vero che tutti i residenti delle municipalità coinvolte soffrono di 

conseguenze in termini di rideterminazione contabile; conseguenze quindi derivanti dalla variazione 

di gettito comunale (in calo per il Comune spogliato di parte del suo territorio) e dalla nuova 

struttura della spesa (in crescita per il Comune cui il territorio conteso va ad aggregarsi). Ma ciò 

appunto opera in un sistema in equilibrio, in cui l’eventuale presenza – in esito al distacco – di 

economie o diseconomie di scala per una delle due municipalità non può assumere un peso 

                                                
26 Sia consentito rinviare ancora alla precedente nota a Corte cost. 2 del 2018, F. GUELLA, Le leggi-provvedimento 

come atti di non mera approvazione: dall'ipotizzata consequenzialità al referendum della legge di variazione delle 
circoscrizioni comunali alla riserva del sindacato alla giurisdizione di costituzionalità, in Osservatorio costituzionale, 
2018, fasc. 1. 

27 Cfr. ancora Corte cost. n. 278 del 2011, ma anche Corte cost. n. 334 del 2004, su cui T.F. GIUPPONI, Le 
"popolazioni interessate" e i referendum per le variazioni territoriali, ex art. 132 e 133 Cost.: territorio che vai, 
interesse che trovi, in Le Regioni, 2005, fasc. 3, pp. 417 ss.; S. DE NARDI, La Consulta tutela "il diritto 
all'autodeterminazione dell'autonomia locale": ma ancora non basta, in Il Diritto della Regione, 2004, fasc. 5-6, pp. 
859 ss.; R. PINARDI, L'iniziativa per referendum per distacco-aggregazione dopo la riforma del Titolo V, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2004, fasc. 6, pp. 3782 ss. 
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prioritario sulle valutazioni sostanziali (sulle quali sole va parametrato l’interesse ad essere 

consultati). 

Il carattere non specifico degli interessi finanziari globalmente considerati fa sostenere alla Corte 

costituzionale che, posto che ogni variazione territoriale produce un numero indeterminato di 

conseguenze, gli effetti del riassetto territoriale non possono non estendersi anche al bilancio 

pubblico; bilancio il quale semplicemente rispecchia conseguenze della variazione territoriale che, 

da un punto di vista finanziario, non sono mai univoche. Le modifiche ai confini territoriali possono 

infatti produrre sia aggravi che risparmi di spesa, e ciò in connessione con la diminuzione dei 

residenti o dei servizi da erogare, ma ciò solo come effetto di scelte operate su interessi sostanziali 

(i quali rimangono il diretto e solo riferimento del quesito referendario)28.  

L’interesse finanziario tende quindi ad assumere significati ambivalenti e, pertanto, a 

neutralizzare – se assunto isolatamente, e visto il suo carattere aspecifico – la rilevanza di analisi di 

interessi fondate unicamente sull’esito contabile (che non può quindi essere usato per fissare i 

confini della consultazione referendaria). La Corte, decidendo per l’infondatezza della questione nel 

caso di specie, fonda invece la sentenza annotata sull’individuazione dei soli interessi sostanziali 

concreti, ai quali è parametrato l’ambito delle popolazioni consultate.  

La Corte costituzionale opta quindi per considerare ragionevole la delimitazione della platea dei 

soggetti da consultare ai soli residenti nelle aree immediatamente contigue alla frazione da 

scorporare, e ciò per il concorrere di una serie di argomenti sostanziali ed obiettivamente 

riscontrabili: la diseguale ampiezza dei due Comuni, sia demografica che territoriale, a cui si 

aggiunge la limitata estensione29 – anche in termini assoluti, e non solo relativi – dell’area da 

riallocare; la conformazione della frazione, costiera e più distante dal centro del Comune 

distaccante piuttosto che da quello del Comune di assegnazione; il dato dell’identità 

storico/culturale della “comunità” interessata, che nella ponderazione che la Corte fa delle 

risultanze portate dalla difesa sarebbe tale da qualificare quella comunità quale un “fatto 

sociologicamente distinto”30. 

La Corte nella sentenza annotata riconosce peraltro le incertezze della giurisprudenza passata, 

                                                
28 Cfr. il punto 6.1 del considerato in diritto della sentenza n. 214 del 2019. 
29 Cfr. ancora Corte cost. n. 433 del 1995. 
30 Cfr. il punto 4 del considerato in diritto della sentenza n. 433 del 1995. 
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che aveva talvolta ammesso consultazioni limitate ai soli residenti della frazione da trasferire31, o 

aveva lasciato confondere il principio di massima partecipazione democratica con una (in realtà non 

necessaria) estensione della partecipazione a tutti i residenti di tutte le municipalità coinvolte. Per 

risolvere i conseguenti dubbi interpretativi la Corte costituzionale non fornisce però un’opzione per 

l’una o l’altra soluzione estrema, ma riconosce la discrezionalità politica degli organi regionali nella 

definizione degli interessi; discrezionalità che – sottratta al giudice amministrativo, la cui 

cognizione sulla legge provvedimento era stata negata nel 2018 – risulta pienamente sindacabile dal 

giudice delle leggi, nella sua ragionevolezza. 

Quella sull’individuazione degli interessi della popolazione da consultare non sembra poter 

essere così ricostruita come una questione propriamente politica, quanto piuttosto come una 

decisione tecnica; decisione che è infatti derivata non da bilanciamenti di interessi, ma da un 

accertamento degli interessi obiettivi fondato su argomenti che (pur in assenza di motivazione della 

legge) la Corte costituzionale può desumere dall’iter legislativo rinforzato ex art. 133 Cost.. A 

fronte di ciò, proprio i criteri utilizzati per ponderare l’intensità dell’interesse delle diverse frazioni 

di popolazione (e puntualmente segnalati nella decisione del 2019) diventano rilevanti, e non solo 

per dare significato al concetto di “popolazioni interessate” ma anche per completare il sistema dei 

rimedi connessi alla legge provvedimento di variazione territoriale. Escluso il sindacato del giudice 

amministrativo, cioè, il giudice delle leggi non lascia vuoti di tutela, ed anzi estende la propria 

cognizione adeguando l’intensità del sindacato alla dimensione provvedimentale della legge 

regionale aggravata dal referendum. 

In esito a tale peculiare sindacato di costituzionalità, peraltro, nella sentenza n. 214 del 2019 la 

Corte riscontra che l’interpretazione seguita dall’ultima decisione del Consiglio regionale – 

ammettendo al voto solo le parti delle popolazioni residenti nei due Comuni coinvolti più 

direttamente interessate (ove tale interesse risulta accertato sulla base di una valutazione non 

esclusivamente politica, ma riferita alla obiettiva presenza di connessioni morfologiche e 

infrastrutturali tra le aree coinvolte) – risulta costituzionalmente coerente con il riferimento agli 

                                                
31 Cfr. Corte cost. n. 453 del 1989, che in un caso di modifica circoscrizionale aveva riferito il concetto di 

popolazione interessata «agli elettori […] residenti nei territori da trasferire e non già […] all’intera popolazione 
residente nei due Comuni, cui non può riconoscersi un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di 
variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento». Cfr. M. 
PEDRAZZA GORLERO, Il principio costituzionale della partecipazione popolare al procedimento di variazione 
territoriale dei Comuni, in Le regioni, 1990, fasc. 6, pp. 1780 ss. 
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interessi (tecnicamente intesi) operato dall’art. 133, co. 2. La Corte a riguardo sembra individuare 

una motivazione per relationem nella legge regionale di variazione territoriale, posto che per 

salvarne la costituzionalità ritiene essenziale che – nell’iter legislativo aggravato, che ha portato alla 

legge della cui costituzionalità si dubita – si inserisca una deliberazione referendaria del Consiglio 

regionale della Regione Marche32 la quale “illustra con sufficiente analiticità i criteri che hanno 

condotto a questa individuazione delle «popolazioni interessate»33”.  

Con le sentenze n. 2 del 2018 e n. 214 del 2019 il giudice delle leggi ha così sì sottratto un’ampia 

fetta di sindacato sulla legge provvedimento alla cognizione del giudice amministrativo, ma – nel 

fare ciò – non solo non ha lasciato un vuoto di tutela nell’ordinamento, ma ha semmai reso più 

effettiva la tutela che (normalmente) veniva menomata dalla veste formalmente legale dell’atto 

conclusivo del procedimento ex art. 133. La Corte costituzionale infatti ha da un lato riassunto nella 

propria giurisdizione la piena cognizione delle scelte tecnico/politiche relative all’individuazione 

obiettiva degli interessi, riconoscendone il carattere non libero ma orientato da criteri oggettivi 

puntualmente definiti, e – d’altro lato – ha anche reso effettiva tale tutela pretendendo che la legge 

provvedimento (aggravata nel suo iter) risulti motivata per relationem34, dovendo emergere in 

modo esplicito dagli atti – perché la Corte costituzionale possa svolgere quel ruolo di sindacato in 

vece del giudice amministrativo – tutte le ragioni che hanno condotto a quella concreta 

ponderazione degli interessi.  

 

 

 

 

 
 
                                                

32 Cfr. ancora Deliberazione 22 ottobre 2013, n. 87. 
33 Cfr. il punto 6.1 della sentenza 214 del 2019: “I residenti in queste zone, si afferma, a differenza di tutti gli altri 

residenti nei Comuni di Fano e Mondolfo, sono quelli più facilmente orientati a utilizzare alcune infrastrutture situate 
nell’abitato oggetto di variazione territoriale (una farmacia e un istituto scolastico); condividono con gli abitanti di 
Mondolfo, in considerazione della prossimità territoriale, servizi già esistenti sul territorio; hanno un diretto interesse a 
una amministrazione omogenea della zona costiera, in vista di una uniforme gestione dei servizi di accoglienza, balneari 
e turistici, necessari allo sviluppo dell’area in cui risiedono”. 

34 Cfr. per un quadro generale S. BOCCALATTE, La motivazione della legge: profili teorici e riflessioni sulla sua 
(in)opportunità e sulla sua (in)utilità, in Quaderni regionali, 2009, fasc. 2, pp. 681 ss. 
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∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 in merito al cosiddetto “caso Cappato”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

287 

1. Una decisione “storica” per il controverso cammino dei diritti fondamentali in Italia 

 

Una decisione “storica” si sente ripetere in tanti commenti e note alla pronuncia con la quale la 

Corte costituzionale ha definito il c.d. “caso Cappato”, dichiarando l’incostituzionalità parziale 

dell’art. 580 c.p. con un complesso dispositivo che analizzeremo a breve. 

Sono numerosi i profili che spingono a sottolineare l’importanza di questa sentenza e 

coinvolgono aspetti diversi: non solo e non tanto l’accoglimento della questione in sé, ma il 

procedimento con cui la Corte vi giunge, le sue ricadute sul principio di legalità penale e, 

soprattutto, le sue incertezze rispetto alla definizione della sfera di autonomia nella scelta finale del 

malato. 

Cercherò di analizzarli tutti, partendo però da una considerazione più generale. 

Il “Caso Cappato” è l’ultima tappa di una trama complessa, che caratterizza la situazione 

italiana, dove da tanti anni la politica e, in particolare, le istituzioni rappresentative sono indietro, 

facendo emergere, sulla spinta dei bisogni delle persone, un protagonismo dei giudici, comuni e 

costituzionali. Tutti aspetti naturali a uno Stato costituzionale, ma entro certi limiti. In Italia, spesso, 

si assiste non a un coordinamento fra i diversi poteri, ma a un latente conflitto, una insanabile 

distanza. 

La possibilità che i diritti dei cittadini siano garantiti alla luce della Costituzione non solo dal 

Legislatore e quindi dalle scelte politiche, ma anche dai giudici, è sicuramente una conquista dello 

Stato costituzionale, ma l’assenza della politica o la sua distanza rispetto alle esigenze dei cittadini e 

delle persone, alla lunga, crea una situazione pericolosa per lo stesso Stato costituzionale, come 

abbiamo in altre sedi rilevato1. 

Occorre anche sottolineare che la storia dei diritti fondamentali in Italia si affolla di casi concreti 

e di persone fisiche: Mina e Piergiorgio Welby, Eluana e Beppino Englaro, Marco Cappato e DJ 

Fabo: persone, casi, che sfidano la politica. E questo è sicuramente una caratteristica che riguarda 

oggi qualsiasi analisi che possiamo fare sui diritti fondamentali: la necessità che ci siano persone 

coraggiose che si mettano in primo piano, che attivino i meccanismi di tutela dei diritti 

fondamentali predisposti dal nostro ordinamento nelle aule di giustizia fino ad arrivare al Giudice 

                                                
1 Si vedano le più ampie riflessioni svolte in M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del 

costituzionalismo, FrancoAngeli, Milano, 2016. 
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costituzionale: pensiamo anche alla lunga vicenda giudiziaria della legge 40 del 2004, in materia di 

fecondazione assistita, dove le iniziative delle coppie infertili hanno consentito un cambiamento 

radicale di una legge così distante dai cittadini e dal progresso scientifico2. Sotto questo profilo, la 

situazione è molto diversa da quella che ha condotto alle conquiste dei diritti civili avvenuta negli 

anni settanta e ottanta, dove certo erano state le persone e i cambiamenti sociali a premere e ad 

evidenziare i bisogni reali (pensiamo alla legge sul divorzio o a quella sull’aborto, oppure anche 

allo statuto dei lavoratori), ma si trattava di gruppi di cittadini, di movimenti popolari, più che di 

battaglie giudiziarie isolate, che hanno trovato un diretto (e forse anche più corretto) destinatario nel 

Parlamento. 

Anche questo caso rientra in una di quelle “azioni strategiche” utilizzate sempre più spesso di 

fronte al silenzio e alla perdurante inerzia del Legislatore, e tale origine spiega alcune particolarità 

processuali. L’esito finale, non scontato, dal momento che la Corte costituzionale ha interrogato 

prima di tutto il Legislatore, costituisce un’ulteriore conferma, se mai ve ne fosse stato ancora 

bisogno, della necessità di strategie giudiziarie che accompagnino o sostituiscano battaglie politiche 

vere e proprie. Con tutti i rischi per l’equilibrio fra i poteri e per la possibile strumentalizzazione del 

“ricorso al giudice” che queste azioni portano inevitabilmente con sé3. 

 

 

2. Una questione e un thema decidendum riscritti dalla Corte costituzionale 

 

Il primo profilo che occorre sottolineare, nella complessa vicenda, è quello processuale, che 

tocca, innanzitutto, l’oggetto del giudizio, come impostato nell’ordinanza di rimessione, e i 

parametri invocati dal giudice a quo. 

                                                
2 In argomento, si veda B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla 

fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Giuffrè, Milano, 2017. 
3 Sulle azioni strategiche, cfr.: M. CAIELLI, Il public interest law movement italiano: avvocati e giudici contro le 

discriminazioni a danno degli stranieri, in (a cura di A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana), Diritti uguali per tutti? Gli 
stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, FrancoAngeli, Milano, 2017, 108-117, la quale tratta dell’attività 
lobbistica dinanzi alle corti e dell’attivismo forense cui deve essere imputata la responsabilità dello squilibrio nel 
rapporto tra politica e giurisdizione; nella letteratura internazionale, particolarmente interessante è il saggio di S. B. 
GOLDBERG, Multidimensional Advocacy as Applied: Marriage Equality and Reproductive Rights, 29 Colum. J. Gender 
& L. 1 (2015). 
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Nell’ordinanza n. 207, il Giudice costituzionale riscrive completamente l’ordinanza di 

rimessione, modifica in modo radicale la richiesta del giudice a quo e la sua valutazione dei principi 

costituzionali coinvolti4. 

La richiesta della Corte di Assise di Milano era quella di dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 

580 c.p. nella parte che riguardava l’aiuto al suicidio, in tutti quei casi, come quello oggetto del 

giudizio a quo, nei quali la persona stesse esercitando il proprio diritto costituzionale di 

autodeterminazione, tutelato dall’art. 2 Cost. e, al tempo stesso, di valutare la sproporzione della 

pena rispetto alla fattispecie dell’aiuto al suicidio. Nell’ord. n. 207 del 2018, la Corte reimposta 

completamente la questione, rivitalizza l’art. 580 c.p. ritenendo che sia in ogni caso necessaria una 

tutela penale a garanzia delle persone fragili, depresse, anziane, anche malate, e invece costruisce 

l’incostituzionalità come una esimente della norma penale in limitatissimi casi, nei quali si 

accertino le quattro condizioni presenti nel caso concreto. In particolare, occorre che la persona che 

chiede l’aiuto al suicidio sia “a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche 

o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di 

trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. 

Al tempo stesso la Corte introduce il parametro che più di tutti si adatta ai profili di 

incostituzionalità rilevati, e cioè l’art. 32 Cost., che il giudice a quo aveva omesso di indicare nel 

dispositivo dell’ordinanza di rimessione e che era rinvenibile da un’interpretazione complessiva 

della stessa. Beninteso, la Corte ha fatto anche in altre occasioni operazioni di questo tipo, 

risistemando il senso della richiesta e della valutazione oggetto del proprio giudizio, soprattutto 

quando si tratta di decisioni su temi importanti per la vita dei cittadini. Tuttavia in casi simili, è 

stato sottolineato il grado di libertà che il Giudice costituzionale assume rispetto al proprio processo 

e in generale al sistema incidentale5. 

                                                
4 Cfr. M. D’AMICO, Il “Caso Cappato” e le logiche del processo costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 

2019, 2-4. 
5 Cfr. E. CATELANI, L’ordinanza di rimessione del giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale in via 

incidentale, in Foro it., 1997, 202 ss. e ID, Il ruolo del giudice a quo e dell’ordinanza di rimessione nella 
determinazione del contradditorio nel giudizio incidentale, in V. ANGIOLINI (a cura di) Il contraddittorio nel giudizio 
sulle leggi, Giappichelli, Torino, 1998, 115 ss. Sul problema collegato anche all’utilizzazione degli atti contenuti nel 
fascicolo del giudizio a quo da parte della Corte costituzionale si veda B. LIBERALI, “Lettura non consentita” o “mera 
conferma”: quale ruolo per il fascicolo del giudizio a quo davanti alla Corte costituzionale? in www.gruppodipisa.it, 
2018, I. 
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La nuova prospettazione della questione viene ad essere confermata in modo lampante nella sent. 

n. 242 del 2019, dove la Corte costituzionale dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 580 c.p. 

per violazione degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., ritenendo assorbito il profilo di cui all’art. 117, 

comma 1, Cost. 

Da aggiungere poi che la motivazione della pronuncia è basata soprattutto sul diritto 

costituzionale alla salute e sulla libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, sancita dalla 

Costituzione circa la possibilità di rifiutare o meno le cure. 

 

 

3. Tecnica dell’accertamento dell’incostituzionalità con rinvio: analisi 

 

La vera novità processuale, sottolineata dalla dottrina, è però costituita dalla scelta del Giudice 

costituzionale di non dichiarare immediatamente, con una pronuncia manipolativa, 

l’incostituzionalità parziale dell’art. 580 c.p., bensì di rinviare, con ordinanza, utilizzando i poteri 

interni al processo, la dichiarazione dell’incostituzionalità in ogni caso accertata, chiedendo al 

Legislatore, in prima battuta, di intervenire nella complessa materia, largamente discrezionale. Tale 

tecnica, che la Corte sperimenta nell’ord. n. 207 del 2018 e porta a completamento con la pronuncia 

n. 242 del 2019, risulta non solo “nuova”6, ma particolarmente importante per un Giudice 

costituzionale come il nostro, che spesso ha dovuto rinunciare a decidere, a causa della 

discrezionalità legislativa, ma i cui moniti al Legislatore sono stati quasi sempre disattesi, tanto che 

spesso la Corte è tornata una seconda volta sulla stessa questione, dichiarando infine 

l’incostituzionalità. 

In molti casi, infatti, il Giudice costituzionale, di fronte all’inerzia legislativa, e nonostante i suoi 

numerosi appelli, è stato costretto a dichiarare l’illegittimità costituzionale. Si tratta però di vicende 

                                                
6 Cfr. N. FIANO, L’ordinanza n. 207 del 2018: un nuovo modello decisionale all’orizzonte? in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 2019, I, 577 ss. La tecnica decisionale rappresentata dall’ord. n. 207 del 2018 è stata oggetto 
di riflessioni in occasione del Seminario di Quaderni costituzionali 2019: si veda, tra gli altri, C. MASCIOTTA, 
Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it, 2019; ancora, si veda P. CARNEVALE, Sull’esito del rinvio al legislatore e sui suoi possibili riflessi 
sulla ripresa della trattazione del caso Cappato. Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato 
dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2019. Sul tema si rinvia anche 
alle relazioni di P. CARNEVALE, F. BIONDI, M. CECCHETTI, B. PEZZINI e O. CHESSA, svolte in occasione del Convegno 
organizzato dall’Associazione Luca Coscioni “Libertà fondamentali alla fine della vita” tenutosi il 17 luglio 2019 
presso la Camera dei Deputati. 
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che durano anni perché, come è noto, a causa delle strettoie del giudizio costituzionale incidentale, 

le questioni necessitano di tempi lunghi e di nuovi giudizi dove vengano sollevate7. 

In casi analoghi, dagli anni cinquanta, il Tribunale costituzionale tedesco adotta le 

Unvereinbarkeitserklärungen, che presentano molte varianti, come ho altrove analizzato8. Si tratta 

di decisioni in cui il BVerfG accerta l’incostituzionalità, ma non la dichiara, oppure la dichiara ma 

ne sospende gli effetti, dando un termine al Legislatore, con indicazioni sul modo in cui intervenire. 

Questa tecnica ha creato un collegamento virtuoso fra Legislatore e Giudice costituzionale, in uno 

Stato costituzionale dove quel che preme è che i diritti costituzionali siano garantiti al massimo e 

che le situazioni di incostituzionalità vengano rilevate e ad esse si ponga rimedio al più presto9. 

Così la Corte costituzionale decide con l’ord. n. 207 del 2018 di accertare l’incostituzionalità 

dell’art. 580 c.p., rinviando l’udienza di quasi un anno e nel frattempo chiedendo al Legislatore di 

intervenire, riconoscendo la discrezionalità insita nella complessa materia portata alla sua 

attenzione e dando precise indicazioni di principio e di metodo. 

All’indomani della prima decisione, in dottrina, tuttavia, non tutti erano convinti che la tecnica 

fosse davvero nuova e che, nel caso di mancato intervento del Legislatore, la Corte fosse tenuta a 

dichiarare l’incostituzionalità nei termini già accertati, ma non definitivamente dichiarati nella 

prima pronuncia. Si ipotizzavano infatti le soluzioni più disparate sulla conclusione del caso, 

soluzioni che affollavano convegni e riflessioni scritte man mano che si avvicinava l’udienza del 24 

settembre 2019 nel silenzio assordante del Parlamento10. 

                                                
7 Si prenda, ad esempio, la lunga vicenda del cognome materno, ove la sent. n. 286 del 2016 è intervenuta a seguito 

dell’adozione da parte della Corte costituzionale di una primissima pronuncia in tema di automatica attribuzione del 
cognome paterno, ossia l’ord. n. 176 del 1988, seguita dall’ord. n. 586 del 1988 e dalla sent. n. 61 del 2006. Con la sent. 
n. 286 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che non consentivano ai coniugi di comune 
accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. 

8 Cfr. M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in M. D’AMICO - F. BIONDI 
(a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 39 
e ss. 

9 Sulla ratio della tipologia decisionale in questione si veda K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das 
Bundesverfassungsgericht, C.H. Beck, München, 2018, 320-322; cfr. anche S. KREUTZBERGER, Die gesetzlich nicht 
geregelten Entscheidungsvarianten des Bundesverfassungsgerichts, Peter Lang, 2007; H. BETHGE, 
Entscheidungswirkungen und Konsequenzen des Sportwetten-Urteils des Bundesverfassungsgerichts, in DVBl, 2007, 
917-925; ancora, sulla finalità dell’invenzione delle Unvereinbarkeitserklärungen si veda H. HEUßNER, Folgen der 
Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes ohne Nichtigkeitserklärung, NJW, 1982, 258, e, amplius, M. KLEUKER, 
Gesetzgebungsaufträge des Bundesverfassungsgerichts, Duncker & Humblot, Berlin, 1993, 30-31. 

10 Hanno indagato le problematicità dell’ordinanza in questione, fra gli altri, A. RUGGERI, Due questioni e molti 
interrogativi dopo l’ord. 207 del 2018 su Cappato, in www.forumcostituzionale.it, 2019; R. ROMBOLI, Caso Cappato: la 
pronuncia che verrà, in www.forumcostituzionale.it, 2019; G. BRUNELLI, Imparare dal passato: l’ord. n. 207/2018 (nel 
caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto, in www.forumcostituzionale.it, 2019; F. DAL 
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La decisione n. 242, quindi, ha finalmente sciolto i dubbi, dal momento che la Corte accoglie la 

questione e l’accoglie in base al perimetro già tracciato nell’ord. n. 207 alla quale si richiama 

puntigliosamente. Tuttavia, in Germania, la tecnica si fonda sulla certezza di una risposta del 

Legislatore, che c’è sempre stata e nei tempi previsti, tranne rarissimi casi, giustamente 

stigmatizzati dalla dottrina; nel nostro giudizio costituzionale, invece, l’accertamento della prima 

pronuncia “interlocutoria”, la successiva mancata reazione del Legislatore e la dovuta e definitiva 

dichiarazione di incostituzionalità sollevano vari interrogativi. 

In particolare, ci si chiede che relazione ci sia fra la prima e la seconda pronuncia: esse non 

sembrano infatti del tutto sovrapponibili. Al contrario, vi sono numerose distinzioni fra le due 

soluzioni, sia nel dispositivo che nella motivazione. 

Rimane identica la struttura di tutte le condizioni accertate ed evidenziate nell’ord. n. 207, che 

ritroviamo sia nella motivazione che nel dispositivo, ma la Corte è costretta a fare direttamente ciò 

che aveva chiesto al Legislatore, introducendo vari elementi procedurali, che se da un lato 

completano, dall’altro complicano il quadro accertato: ci si riferisce in particolare al richiamo alla 

procedura di cui alla legge. n. 219 del 2017, a quella di cui alla legge n. 38 del 2010, alla necessità 

dell’accertamento delle condizioni del paziente da parte di una struttura del servizio pubblico 

nazionale, e, soprattutto, alla necessità che intervengano preventivamente i comitati etici territoriali.  

Nella seconda decisione scompare il riferimento alla dignità del malato, laddove nella prima si 

trattava di un elemento importante e ripetuto per costruire il perimetro della libertà di scelta del 

malato che versasse nelle condizioni di DJ Fabo.  

Nella seconda decisione, inoltre, viene introdotto anche un riferimento alla libertà di coscienza 

del medico, che potrebbe rifiutarsi, quando vuole, di eseguire la volontà del malato, riconoscimento, 

questo, che si comprende soltanto in un’ottica parzialmente diversa da quella riconosciuta nell’ord. 

n. 207.  

Alcuni allora ipotizzano che la seconda decisione debba comunque fare corpo con la prima e che 

ciò che non è più contenuto nella seconda dovrebbe ricavarsi in via interpretativa11.  

                                                
CANTO, Il “caso Cappato” e l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in 
www.forumcostituzionale.it, 2019; J. Luther, Corte “incappata”? in www.forumcostituzionale.it, 2019 e E. GROSSO, Il 
rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa 
tecnica di giudizio?, in Quaderni costituzionali, 2019, III, 531 ss. 

11 Così I. PELLIZZONE, Relazione tenuta al Seminario permanente di Diritto costituzionale e Filosofia del Diritto, Il 
fine vita, Università degli Studi di Milano, 4 dicembre 2019, in corso di pubblicazione. Contra, ma in senso aderente 
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Nonostante l’apprezzabile tentativo di leggere in modo più aderente alla richiesta iniziale del 

giudice a quo in ordine al principio costituzionale di autodeterminazione, io non credo che sia 

ipotizzabile questa linea interpretativa per la semplice ragione che la decisione finale, dove 

dispositivo e motivazione fanno corpo è la seconda e solo nella seconda la Corte si rivolge a tutto 

l’ordinamento con una pronuncia ad efficacia generale, mentre nella prima la motivazione era 

rivolta unicamente al Legislatore.  

Introdurre l’idea che la prima e la seconda pronuncia siano un tutt’uno servirebbe sicuramente ad 

ammorbidire le scelte della seconda, ma, a mio parere, potrebbe costituire un ulteriore elemento di 

confusione rispetto a una decisione che, manipolando un precetto penale, appare già altamente 

problematica nel rispetto del principio di determinatezza o di precisione, come vedremo ora.  

 

 

4. Dispositivo complesso e problematiche sul principio di legalità 

 

La pronuncia della Corte si presenta molto complessa, sia nel dispositivo, sia nella parte 

motivazionale, e questa caratteristica deve farci riflettere per il suo impatto, sul principio di legalità 

in materia penale, in particolare per ciò che attiene al principio di determinatezza o, come alcuni 

autori preferiscono, di precisione del precetto penale.  

È noto come la Corte costituzionale sia sempre stata restia a emanare decisioni manipolative in 

materia penale, alla luce del principio di cui all’art. 25, comma 2, Cost., che sottintende la 

convinzione che non esistano, in linea di principio “obblighi costituzionali di tutela penale”12 e che 

le scelte di penalizzazione debbano essere sempre rimesse alla sfera discrezionale del Legislatore, 

quale potere rappresentativo, il solo in grado di essere legittimato a incidere sulla sfera più profonda 

dei diritti della persona13. 

                                                
alla tesi sostenuta oltre nel testo, pare porsi C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al 
suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata, in Corti supreme e salute, 2019, II, 7 ss. 

12 Sul punto cfr. D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale? in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 1983, II, 484 ss.; sul problema, si veda la completa analisi contenuta in V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge 
penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Giappichelli, Torino, 
2019.  

13 Cfr. I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive, Milano, 
FrancoAngeli, Milano, 2015, 47 ss., e, volendo, M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in 
materia penale, in Rivista AIC, 2016, IV. Nota come la specialità del sindacato di costituzionalità in materia penale 
abbia ceduto ancora il passo dinanzi al principio di effettività della tutela costituzionale in modo progressivo, sino al 
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È noto anche che le decisioni manipolative ammesse dalla Corte, molto rare all’inizio della sua 

giurisprudenza, anche alla luce delle reazioni dei giudici a quibus, e successivamente più numerose, 

siano sempre e comunque in “bonam partem” ed è anche noto che in dottrina numerosi sono stati gli 

interventi critici rispetto a decisioni dove il Giudice costituzionale interviene su fattispecie penali, 

anche in relazione alla determinazione della pena14. Tuttavia, la mancata riforma del codice Rocco, 

che costringe il nostro ordinamento ad adattare norme di un codice nato nel 1930 e fondato su valori 

opposti a quelli della nostra Costituzione e la conseguente schizofrenia dell’ordinamento penale 

complessivamente inteso, fatto di leggi che stanno fuori dal codice, di norme penali sparse anche in 

altri settori dell’ordinamento senza alcuna organicità, ha condotto sempre più spesso il Giudice 

costituzionale a occuparsi di necessità di norme penali, dovendo, all’occorrenza manipolarle. 

Avendo rinunciato il Legislatore a una riforma organica dell’ordinamento penale, è chiaro che le 

scelte di penalizzazione sempre di più ricadono anche sul Giudice costituzionale, sollecitato, come 

nel caso che ci occupa, da esigenze concrete dell’ordinamento, esigenze nelle quali lo spazio penale 

non può rimanere vuoto dinanzi a valori fondamentali.  

È quello che è successo in questo giudizio, nel quale, a partire dall’ord. n. 207 del 2018, la Corte 

si trova a fare i conti con una richiesta del giudice a quo di totale depenalizzazione riguardo al 

contesto in cui si effettuano le scelte delle persone sul c.d. “fine vita”: rispetto a tale impostazione la 

Corte riafferma invece la centralità del presidio penale, rivitalizzando l’art. 580, comma 2, c.p. a 

tutela delle situazioni di fragilità. Riconosce infatti il Giudice costituzionale, riportando nella sent. 

n. 242 del 2019 gli aspetti significativi dell’ord. n. 207 del 2018, di avere in quest’ultima “escluso 

che – contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal rimettente – l’incriminazione 

dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima sia, di per sé, 

incompatibile con la Costituzione: essa si giustifica, infatti, in un’ottica di tutela del diritto alla vita, 

                                                
dirompente caso Cappato, M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza a incostituzionalità 
differita, in F. S. Marini - C. Cupelli (a cura di), Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018, 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2019, 20. 

14 Sul punto si consideri il caso emblematico della sent. n. 236 del 2016, in occasione della quale il giudice 
costituzionale ha modificato la cornice edittale in tema di delitto di alterazione di stato del neonato. Per un commento 
alla sentenza si rinvia, fra gli altri, a F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della 
pena, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, e S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella 
giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, 2017, 23-32, oltre che a B. LIBERALI, Le nuove dimensioni del volto 
costituzionale del sistema penale (sentenza n. 236 del 2016), in Quaderni costituzionali, 2017, II, 381 ss. 
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specie delle «persone più deboli e vulnerabili»” (così testualmente nel Ritenuto in fatto, par. 5, lett 

c). 

Da tale scelta di principio, discrezionale, che di fatto impatta con il principio di legalità penale 

che vorrebbe che le scelte di penalizzazione fossero rimesse soltanto al Legislatore, discende anche 

la tecnica utilizzata dalla Corte che è quella di riconoscere il diritto reclamato nel caso in questione 

soltanto come un ritaglio dell’area di punibilità dell’art. 580 c.p., ossia come una “esimente” nei 

casi in cui ricorrano le quattro condizioni poco sopra già illustrate.  

Chi scrive ha teorizzato da tempo che il Giudice costituzionale, a partire dalle prime pronunce 

interpretative sul codice Rocco, di fatto abbia violato il principio di legalità penale, rigorosamente 

inteso, che affida al Legislatore, innanzitutto, la scelta sull’an della punibilità15.  

Il vero problema, però, delle pronunce manipolative in materia penale, che tocca in particolare 

una pronuncia così complessa come quella che stiamo esaminando, riguarda l’altro risvolto del 

principio, quello che attiene al principio di determinatezza e precisione16. La norma penale deve 

essere chiara e precisa, in modo da limitare al massimo la sfera di discrezionalità del giudice, che 

non deve mai diventare l’arbitro fra ciò che è lecito e ciò che è illecito. Come diceva Cesare 

Beccaria, le leggi non devono essere “oscure”, perché “quanto maggiore sarà il numero di quelli che 

intenderanno e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto meno frequenti saranno i delitti, 

perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza delle 

passioni”17. 

Nel nostro caso il dispositivo si presenta particolarmente complesso. Innanzitutto esso è diviso in 

due parti. Una prima parte attinente ai fatti successivi alla pronuncia, per i quali si rinvia a tre 

elementi che obbligheranno il giudice, caso per caso, a determinare l’area dei fatti penalmente 

punibili: l’aver rispettato le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 219 del 2017 (che attengono 

al consenso informato, alla prospettazione delle cure palliative e alla verifica delle possibilità del 

malato di prendere scelte autonome), la verifica da parte di una struttura pubblica del servizio 

sanitario nazionale e il parere preventivo dei comitati etici territoriali. Non vi è chi non veda come 

soprattutto quest’ultimo requisito, che impone di condizionare il perimetro della norma penale al 
                                                

15 In generale, si veda la rigorosa posizione di G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, I, Giuffré, 
Milano, 2001, 163 e ss. 

16 Sia consentito il rinvio alle più distese considerazioni svolte in M. D’AMICO, Il principio di determinatezza in 
materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1998, I, 315 ss. 

17 Così C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, nella recente edizione pubblicata da Einaudi, Torino, 2018, 18.  
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parere di soggetti estranei, e peraltro di incerta esistenza18, pare vanificare completamente quelle 

esigenze di determinatezza e di precisione della fattispecie penale che l’art. 25 comma 2 Cost. 

esprime.  

Ancora più incerta è la seconda parte del dispositivo, quella che riguarda i fatti anteriori alla 

pronuncia, dove la Corte abdica totalmente alla ratio del principio di determinatezza o di 

precisione, demandando al giudice a quo di ritrovare “modalità equivalenti” nella fattispecie e 

rinviando in ogni caso, per rendere la fattispecie ancora più complicata, alla propria motivazione. 

Questo dispositivo richiama quello della famosa decisione n. 27 del 1975 in tema di aborto di donna 

consenziente, dove la Corte costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 546 c.p. 

“nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore 

gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in 

motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”, che viene in effetti ricordata nella 

motivazione della decisione in commento. Occorre ricordare però che proprio quella decisione 

manipolativa aveva provocato una ribellione dei giudici penali che, in ossequio al principio di 

legalità penale, avevano ritenuto nei casi pendenti che la decisione fosse di incostituzionalità totale, 

non essendo consentito al Giudice costituzionale di integrare fattispecie penali, peraltro rendendole 

di incerta applicazione19. 

Per concludere sul punto: io credo che la mancata riforma del codice Rocco, la schizofrenia del 

nostro ordinamento penale e al tempo stesso le esigenze di tutelare valori che cambiano anche con 

norme penali costringeranno sempre di più il Giudice costituzionale a fare i conti con decisioni di 

questo tipo. Proprio per questo, trovo particolarmente adatta nella materia penale una pronuncia di 

                                                
18 Rilevano a questo proposito il Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998 relativo alle Linee guida di riferimento per 

l’istituzione e il funzionamento dei Comitati etici (pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998); la legge delega n. 
3 del 2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino 
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), con la quale si intende fornire il 
necessario coordinamento con il regolamento dell’Unione Europea n. 536 del 2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano; la legge n. 189 del 2012 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), in cui si stabilisce che la competenza di ciascun 
comitato possa riguardare oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali anche ogni altra questione sull’uso dei 
medicinali e dei dispositivi medici; nonché il decreto del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2013 (Criteri per la 
composizione e il funzionamento dei comitati etici). 

19 Si permetta ancora di rinviare a M. D’AMICO, Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e 
giurisprudenza costituzionale, cit., ove si richiama, sul punto F. C. PALAZZO, Orientamenti dottrinali ed effettività 
giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 1991, II, 327 ss. 
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accertamento dell’incostituzionalità con rinvio al Legislatore. Non è un caso che proprio in 

Germania il meccanismo dell’accertamento dell’incostituzionalità con rinvio al Legislatore venga 

utilizzato spesso nella materia penale20. 

Tuttavia, nell’ordinamento tedesco il Legislatore segue le indicazioni del 

Bundesverfassungsgericht e quindi si riappropria del suo spazio di discrezionalità ritagliando 

fattispecie che sono anche precise: nel caso in commento, invece, essendo stata la Corte costretta a 

tornare sui suoi passi e a decidere da sola, inevitabilmente ha dovuto fare da Legislatore, con tutti i 

limiti di pronunce siffatte che sono stati già evidenziati. 

Volendo insistere su questo punto potremmo però chiederci come mai il Giudice costituzionale 

abbia deciso di introdurre nel dispositivo un riferimento anche al passato, quando è noto che spetta 

ai giudici comuni interpretare le decisioni costituzionali in relazione ai propri giudizi. Così facendo, 

la pronuncia rischia di entrare in contraddizione con il principio della riserva di giurisdizione, 

principio che lo stesso Giudice costituzionale applica con rigore nei confronti del Legislatore tutte 

le volte che, con leggi provvedimento o retroattive, intenda incidere, o di fatto incida, su giudizi 

pendenti21.  

 

 

5. Lo spazio concreto all’autodeterminazione del malato, alla luce dei “paletti” introdotti 

dalla Corte 

 

Come si è osservato, la pronuncia in commento subordina la liceità della condotta dell’aiuto al 

suicidio del malato irreversibile che si trovi nelle condizioni ipotizzate dalla Corte alla circostanza 

che le “condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del 

servizio sanitario nazionale”. Nella motivazione la Corte chiarisce tale procedura, affermando che, 

per quanto attiene alle modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei 

quali una persona possa richiedere l’aiuto al suicidio, aspetto su cui l’ord. n. 207 del 2018 aveva 

chiesto in modo esplicito l’intervento del legislatore, già la legge n. 219 del 2017 consente di 
                                                

20 Cfr. sul punto la sentenza del 25 febbraio 1975 e quella del 28 maggio 1993, le quali rilevano rispetto al rapporto 
di collaborazione tra Legislatore e BVerfG. Per un’indagine intorno alla sentenza del 28 maggio 1993 si permetta di 
rinviare a M. D’AMICO, Donna e aborto nella Germania riunificata, Giuffré, Milano, 1994.  

21 Sul punto si veda G. ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Giuffré, 
Milano, 232-247. 
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“accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della 

scelta”, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 5, ricordando anche che tale accertamento debba 

avvenire “nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato” (nei modi più 

consoni al paziente e alle sue condizioni e con la possibilità anche di cambiare opinione). 

Continua la Corte precisando che “lo stesso art. 1, comma 5, prevede che il medico debba 

prospettare al paziente «le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative»” (specificando 

che in questo ambito si potrà tenere conto del carattere irreversibile della patologia). 

La Corte aggiunge anche che l’art. 2 della legge n. 219 prevede che all’interessato sia sempre 

garantita un’adeguata terapia del dolore. 

In questo ambito, nel quale il Giudice costituzionale deve ricavare dall’ordinamento una 

procedura adattabile al caso concreto, non sembra senza significato che venga anche sottolineato 

che “Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia considerata 

alla relazione tra medico e paziente”. 

Rispetto a tale prospettazione, il Giudice costituzionale ricava dall’ordinamento norme di 

riferimento che esistono già e che aveva anche indicato nella precedente ordinanza come linea di 

intervento al Legislatore. Come abbiamo appena evidenziato, la problematica attiene semmai alla 

circostanza che tale meccanismo procedurale determina l’area di punibilità di una norma penale: in 

generale, però, appare molto opportuno il tentativo della Corte di non fare tutto da sola, ma di 

agganciarsi, come ha fatto anche in altri casi, a norme esistenti22.  

Vi è però un ulteriore paletto, contenuto sia nel dispositivo che nella motivazione, e cioè il 

necessario “previo parere del comitato etico territorialmente competente”.  

Nella motivazione la Corte spiega che ciò è dovuto alla complessità dei valori in gioco e illustra 

quelli che, a suo parere, sarebbero gli “esistenti” comitati etici, “organismi di consultazione e di 

riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria”, costituiti 

ai sensi del d.l. n. 158 del 2012 (art. 12, comma 10, lett. c) e dell’art. 1 del decreto del Ministro 

della salute dell’8 febbraio 2013 (“Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati 

                                                
22 Si pensi in particolare alla sent. n. 162 del 2014 dove il Giudice costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità 

del divieto assoluto di fecondazione eterologa si preoccupa di rintracciare nell’ordinamento tutte le norme già esistenti e 
applicabili per rendere la decisione immediatamente applicativa. Ciò non ha impedito, comunque, una lunga e difficile 
concretizzazione del diritto, come bene evidenzia B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, 
cit., 114 ss., rispetto al problematico seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 
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etici”), e che si estendono anche all’uso compassionevole di medicinali sottoposti a sperimentazione 

clinica (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017)23.  

Rispetto a tale secondo requisito, occorre capire se effettivamente esistano, con riferimento a 

tutto il territorio italiano, comitati etici territoriali e, soprattutto, da chi sono composti: si tratta 

sempre di medici? Oppure, a seconda anche degli indirizzi politici delle singole regioni, troviamo 

comitati etici orientati, con professionisti non medici, che dunque potrebbero negare o avallare in 

linea di principio qualsiasi richiesta?  

Ho l’impressione che questo secondo requisito possa trasformarsi in una pietra tombale per il 

riconoscimento del diritto al “suicidio” nelle condizioni riconosciute dalla Corte (o meglio per 

l’effettiva possibilità che le condotte che danno seguito alle volontà del paziente vengano realmente 

poste in essere e, di conseguenza, considerate non punibili) e che, soprattutto, trasformi la 

procedura in qualcosa di troppo lungo e complesso per malati che stanno soffrendo e che si trovano 

in condizioni irreversibili24. È noto anche che in altri casi i requisiti posti dal Giudice costituzionale, 

pur giusti in linea di principio, hanno per anni impedito l’esercizio di diritti costituzionali appena 

garantiti: pensiamo alla lunga storia della fecondazione eterologa o del diritto alla diagnosi 

preimpianto affermato nella sent. n. 96 del 2015, dove si rinviava a strutture pubbliche che ancora 

non la prevedevano e si richiedeva la predisposizione di un elenco di malattie geneticamente 

trasmissibili25. Ma pensiamo anche ad altri casi nei quali, volutamente, si inserivano aggravi 

procedurali proprio allo scopo di impedire di fatto l’esercizio del diritto costituzionale: rimane 

famoso il provvedimento della Regione Lombardia che in via regolamentare inseriva meccanismi 

procedurali nella disciplina di cui alla legge n. 194 del 1978, in materia di interruzione volontaria di 

gravidanza, tali da renderla quasi inapplicabile. Fortunatamente il giudice amministrativo dichiarò 

                                                
23 Si vedano anche gli ulteriori riferimenti normativi cui si è già fatto cenno.  
24 Ritiene che non si possa parlare del riconoscimento di un vero e proprio diritto al suicidio B. LIBERALI, L’aiuto al 

suicidio “a una svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?, in 
Diritti comparati, 9 dicembre 2019. 

25 A commento della sent. n. 96 del 2015 si rinvia alle considerazioni di F. VIGANÒ, La sentenza della Consulta sul 
divieto di accesso alla fecondazione assistita per coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili (e una 
chiosa finale sulla questione della diretta applicazione della CEDU, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, I. 
PELLIZZONE, L’accesso delle coppie fertili alla diagnosi genetica preimpianto dopo la sentenza 96 del 2015: le 
condizioni poste dalla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2015, e G. REPETTO, La linea più breve tra 
due punti. La diagnosi preimpianto per le coppie fertili tra divieti irragionevoli e diritto alla salute, in 
www.diritticomparati.it, 2015, oltre che ancora a B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, 
cit., 169 ss., rispetto alla generale possibilità di conoscere lo stato di salute degli embrioni. 
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illegittime quelle norme, non avendo la regione competenza su materie che toccassero i diritti 

fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett m), Cost.26. 

 

 

6. Un diritto subordinato alle “coscienze”? 

 

Le considerazioni appena svolte si collegano strettamente a un ulteriore aspetto introdotto nella 

pronuncia, forse a seguito degli interventi pubblici dell’Ordine dei medici rispetto a un possibile 

intervento in materia, sia del Legislatore che della Corte27. 

Afferma infatti la Corte che: “Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale 

sanitario, vale osservare che la presenta declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a 

escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di 

procedere a tale aiuto in capo ai medici”, specificando che “Resta affidato, pertanto, alla coscienza 

del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. 

Dal tenore letterale della pronuncia, che ovviamente crea un vincolo per il giudice penale, dal 

momento che subordina l’area di punibilità dei fatti di aiuto al suicidio a meccanismi dove la 

“coscienza” del medico prevale in assoluto sulla volontà del paziente, possiamo chiederci allora che 

tipo di bilanciamento abbia fatto la Corte e che cosa possa di conseguenza fare l’interprete. 

In questa parte della decisione emerge infatti, a prenderla alla lettera, un’affermazione molto 

netta: la “coscienza” del medico è più forte della libertà di autodeterminazione e della richiesta di 

aiuto al suicidio collegata alla “dignità” del malato. Non a caso, il termine “dignità”, inteso anche in 

senso soggettivo, come diceva l’ord. n. 207 del 2018, non compare più. E se anche queste 

affermazioni potevano creare incertezze e dubbi, non vi è chi non veda come la pronuncia n. 242 

del 2019, intesa in senso serio, ci rimanda a uno scenario molto diverso, uno scenario dove quelle 

condizioni estreme, descritte con precisione dal Giudice costituzionale e riportate nella stessa sent. 

n. 242, non garantiscono di per sé la possibilità che al malato sia assicurata la scelta di “aiuto”. 

                                                
26 Sulle problematiche sottese alla vicenda si vedano le riflessioni di F. BIONDI, La sentenza del TAR per la 

Lombardia che ha annullato le linee guida regionali in tema di interruzione volontaria di gravidanza, in 
www.forumcostituzionale, 4 febbraio 2011, oltre che di B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte 
procreative, cit., 687 ss. 

27 Sul punto si vedano i comunicati stampa pubblicati (uno del 23/11/2019 e l’altro del 25/11/2019) sul sito ufficiale 
della Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e degli Odontoiatri: https://portale.fnomceo.it. 
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Affermare che non vi sia “alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” e che, pertanto, 

resta “affidato […] alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la 

richiesta del malato” trasforma, infatti, profondamente il diritto accertato (o più precisamente 

compromette profondamente la stessa possibilità che al proposito di suicidio del paziente in 

determinate condizioni possa essere dato seguito con condotte di ausilio). 

Si tratta, quindi, di riflesso di un diritto fondamentale subordinato alla “coscienza” del medico: 

ed è quindi una coscienza che avrà potere sul diritto di una persona, che, oltretutto, si trova in una 

condizione di estrema fragilità. Vi è di certo sproporzione fra chi è malato irreversibile e chiede 

aiuto, da un lato, e una procedura che fino a un certo punto, nell’ambito della relazione medico – 

paziente cerca di mantenere un equilibrio, ma infine rimane ancorata alla decisione di “comitati 

etici” e alle “coscienze” dei medici28. 

Non vi è chi non veda come queste poche righe rischino di gettare all’aria il paradigma oggi 

indiscusso nell’ambito sanitario della “relazione di cura” medico - paziente, su cui si fonda anche la 

legge n. 219 del 2017 e che viene richiamata nella stessa pronuncia in commento. 

 

 

7. Il “posto” della scienza nel processo costituzionale 

 

Una decisione così complessa, dove la Corte è stata costretta ad assumersi un ruolo di supplenza 

non voluta, alla luce del silenzio del Legislatore, mostra in modo ancora più evidente un problema 

del processo costituzionale che è chiaro da anni, almeno a parte della dottrina29.  

Sarebbe molto utile e contribuirebbe a chiarire meglio decisioni e relative motivazioni rispetto a 

temi etici, che toccano la vita delle persone e dove lo sviluppo scientifico ha enfatizzato dilemmi e 

contraddizioni, attivare istruttorie formali e coinvolgere direttamente gli scienziati nel processo. Se 

si fosse fatto in questo caso avremmo avuto la possibilità di farci chiarire quali sono le modalità con 

cui organizzare eventualmente l’aiuto al suicidio, quali sarebbero i farmaci utilizzabili, quali le 

                                                
28 In tema cfr. P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto, Cortina, Milano, 2018.  
29 Cfr. da ultimo M. D’AMICO, Le incertezze dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, presentazione degli atti del 

convegno svoltosi a Modanella nei giorni 24 e 25 maggio 2019, in corso di pubblicazione in Diritto e Società, oltre che 
T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Giuffré, Milano, 1997. Si veda inoltre 
V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quaderni costituzionali, 2019, 
II, 393 ss. 
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conseguenze, quali gli effetti di alternative cure palliative, in casi di estrema sofferenza, quali sono i 

comitati etici territoriali e la loro effettiva idoneità a dare un parere, quale infine l’idoneità di un 

“diritto” subordinato alle coscienze in ambiti così difficili da disciplinare.  

Tutti interrogativi che rimangono aperti e che, inevitabilmente, ingenereranno confusione e 

conflitti, lasciando in sospeso una risposta chiara di fronte alle tante domande di persone che 

chiedono, come ha chiesto DJ Fabo un “aiuto” per l’affermazione estrema della propria idea di vita, 

e quindi anche di come morire. 
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Il diritto all’assistenza medica a morire e la relativa procedura. – 4. Osservazioni conclusive. 

 

 

1. Il dictum della Corte costituzionale. 

 

Con la sentenza n. 242 del 22 novembre 20191 la Corte costituzionale completa il percorso 

argomentativo intrapreso con l’ordinanza interlocutoria n.207 del 16 novembre 20182 e, preso atto 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 in merito al cosiddetto “caso Cappato”. 
1 Corte cost., sent. 22 novembre 2019, n.242, Pres. Lattanzi, Red. Modugno, in Consulta online, resa nel giudizio di 

legittimità costituzionale dell’art.580 del codice penale, promosso dalla Corte di Assise di Milano con ordinanza del 14 
febbraio 2018, iscritta al n.43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11, 
prima serie speciale, dell’anno 2018. 

2 Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n.207, in Giur. cost., 2018, 2445 ss., con note di A. ANZON DEMMIG, Un 
nuovo tipo di decisione di “ incostituzionalità accertata ma non dichiarata” (2459); R PINARDI, Il caso Cappato e la 
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dell’inerzia del legislatore, « chiude » la nota vicenda di Fabiano Antoniani (in arte, dj Fabo) e di 

Marco Cappato3 con la prospettata dichiarazione di incostituzionalità4 in parte qua della norma 

scrutinata.  

Nello specifico, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.580 del codice penale, 

nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della 

legge 22 dicembre 2017, n.2195, -- ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della 

sentenza, con modalità equivalenti --, agevola l’esecuzione del proposito suicida, autonomamente e 

                                                
scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria), (2465); C. TRIPODINA, Sostiene la 
Corte che morire all’istante con l’aiuto d’altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull’ord. 
207/2018, (2476); G. REPETTO, Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza delle scelte legislative in 
un’ordinanza anticipatrice di incostituzionalità, (2487). Cfr., ex multis, senza alcuna pretesa di esaustività, U. ADAMO, 
La Corte è “attendista”…« facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale».Nota a Corte cost., 
ord. n.207 del 2018, in Forum quad. cost., 23 novembre 2018, 10; M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia 
di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, ivi, 1 dicembre 2018; R. BARTOLI, L’ordinanza della 
Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019; A. NATALINI, Ordinanza monito 
con rinvio a data fissa, un caso da manuale, in Guida al dir., n.49-50/2018, 25 ss.; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla 
Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in Quest. giust., 19 novembre 2018; E. GROSSO, Il 
rinvio a data fissa nell’ordinanza n.207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa 
tecnica di giudizio?, in Quad. cost.,n.3/2019, 531 ss.; P. CARNEVALE, Incappare in … Cappato. Considerazioni di 
tecnica decisoria sull’ordinanza n.207 del 2018 della Corte costituzionale, in Consulta online, 30 luglio 2019, e, 
occorrendo, E. FURNO, Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n.207/2018 della Corte 
costituzionale, in Rivistaaic, n.2/2019, 13 maggio 2019. Per brevità sia altresì consentito rinviare al Forum 
sull’ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n.207/2018). In attesa della pronuncia che verrà, nella Rivista del 
Gruppo di Pisa, 7 maggio 2019, ed a AA.VV., Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di M. 
RONCO, Torino, Giappichelli, 2019.  

3 La vicenda processuale si è poi definitivamente conclusa con la sentenza del 23 dicembre 2019 della Corte di 
Assise di Milano, che ha assolto Marco Cappato dai reati ascrittigli « per non aver commesso il fatto ». 

4 Parla di « incostituzionalità prospettata » il Presidente della Corte Giorgio Lattanzi nella sua Relazione sulla 
giurisprudenza costituzionale del 2018 (21 marzo 2019), reperibile in Consulta online, 12.  

5 La legge 22 dicembre 2017, n.219, recante « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 
di trattamento», positivizza, sulla base del principio del consenso informato, il diritto del paziente di rifiutare le cure 
sino al punto di “lasciarsi morire”.Tra i commenti P. ZATTI, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, in 
Riv. crit. dir. priv., 1/2017, 3; C. TRIPODINA, Tentammo un giorno di trovare un modus moriendi che non fosse il 
suicidio né la sopravvivenza. Note a margine della legge italiana sul fine vita (l. n.219/2017), in Forum quad. cost., 
3/2017; B. DE FILIPPIS, Biotestamento e fine vita. Nuove regole nel rapporto medico paziente: informazioni, diritti, 
autodeterminazione, Padova, Cedam, 2018; G. FERRANDO, Rapporto di cura e disposizioni anticipate nella recente 
legge, in Riv. crit. dir. priv., 1/2018, 47; C. CASONATO, Introduzione: la legge 219 fra conferme e novità, in Biolaw 
Journal, 2/2018; M. PICCINNI, Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo « critico» sulla l. n.219/2017 in dialogo 
con Stefano Rodotà, in Biolaw Journal, 1/2018, 121; S. STEFANELLI, Status del paziente e disciplina del fine vita, in 
Diritto e processo, 2017, 113; M. FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino, 
Giappichelli, 2018; M. BIANCA, La legge 22 dicembre 2017, n.219. Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento. Prime note di commento, in Familia, 1/2018; F. GIARDINA, Qualche riflessione 
sul consenso al trattamento medico ( con particolare riguardo alla legge 219/2017), in Riv. it. cure pall., 2/2018; P. 
BORSELLINO, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni di anticipato trattamento”. Una conquista per 
i pazienti e per gli operatori sanitari, in Riv. it. cure pall., 1/2018; R.G. CONTI, Scelte di vita o di morte. Un giudice è 
garante della dignità umana?, Roma, Aracne, 2019; G. RAZZANO, La legge n.219/2017 su consenso informato e DAT 
fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, Torino, Giappichelli, 2019. 
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liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una 

patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputi intollerabili, ma 

pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le 

modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario 

nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. 

I giudici costituzionali, ponendosi nel solco dei confini già tracciati dall’ordinanza n.207 del 

2018, di cui peraltro riportano interi passi, confermano la perdurante attualità delle previsioni di cui 

all’art.580 del codice penale, la cui ratio, « a prescindere dalle concezioni di cui era portatore il 

legislatore del 1930 », può essere tuttora rinvenuta, alla luce del mutato quadro costituzionale, nella 

« tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento 

penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio »6, per 

«scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del 

suicidio subiscano interferenze »7 di terzi in loro danno. 

Per la tutela del diritto alla vita riconosciuto implicitamente dall’art.2 Cost. ed esplicitamente 

dall’art.2 della CEDU come primo dei diritti inviolabili, la Corte delle leggi individua « una 

circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa »8 e sposta il 

baricentro della decisione dal terreno tradizionale dell’incriminazione penale a quello delle cause di 

giustificazione, prevedendo quattro condizioni lato sensu scriminanti. 

 Non a caso, la Corte accompagna e giustifica la declaratoria di illegittimità parziale della norma 

scrutinata, in dichiarata continuità con la sua precedente ordinanza9, con una serie di regole 

puntuali, stringenti e dettagliate10: la persona che chiede assistenza nel porre termine alla propria 

                                                
6 Punto 2.2 Cons. dir., che riporta testualmente l’analogo punto 6 dell’ordinanza n.207/2018. 
7 Ibidem.  
8 Punto 2.3 Cons. dir. 
9 Per il denso apparato di regole, vincoli e direttive considerata un’ordinanza-delega con onere di assolvimento in 

tempi strettissimi da parte del Parlamento da C. TRIPODINA, Sostiene la Corte, cit., 2486, o una pronunzia-delega da P. 
CARNEVALE, L’ordinanza n.207 del 2018 della Corte costituzionale fra asserite violazioni delle regole processuali, 
duplice rinvio ( a sé e al legislatore) e attesa di scenari futuri, in AA.VV., Libertà fondamentali alla fine della vita. 
Riflessioni a margine dell’ordinanza n.207 del 2018 della Corte costituzionale, Firenze, goWare, 2019, 35 ss., specie 
39. Al riguardo L. EUSEBI, Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n.207/2018 della Corte 
costituzionale, in AA.VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n.207 del 
2018, a cura di F.S. MARINI e C. CUPELLI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 131-132, solleva dubbi di 
compatibilità dell’ordinanza n.207 con l’art.67 della Costituzione. 

10 M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria, cit., 4, osserva come le condizioni dettate dai giudici costituzionali 
siano calibrate su quelle ritenute dal Comitato nazionale per la bioetica (CNB) « eticamente indispensabili » per 
l’attuazione della « sedazione palliativa profonda e continua ». Nel parere della CNB del 18 luglio 2019, Riflessioni 
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vita deve essere « a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e 

psicologiche, che trova assolutamente intollerabili c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di 

sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»11. 

In tali casi, a detta della Corte, « l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi 

al malato come l’unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un 

mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art.32, 

secondo comma, Cost.»12. 

Per la Consulta, però, la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio 

devono essere verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del 

comitato etico territorialmente competente, quale organo collegiale terzo chiamato ad intervenire in 

situazioni di particolare vulnerabilità, per evitare il pericolo di inquietanti forme speculative di 

slippery slope, cioè di pendio scivoloso verso interventi eutanasici13.  

Secondo i giudici costituzionali, la legge n.219/2017, che è richiamata quale parametro, non è 

idonea, in assenza delle modifiche richieste al Parlamento, a legittimare il suicidio medicalmente 

assistito14, cosa ben diversa dalla sedazione palliativa profonda e continua consentita dalla legge n. 

38 del 201015, che « ha come effetto l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della 

volontà del soggetto sino al momento del decesso … (per cui potrebbe) essere vissuta da taluni 

come una soluzione non accettabile»16. Tal’è, per l’appunto, il caso oggetto del giudizio a quo, in 

cui « l’interessato richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dei trattamenti di 

                                                
bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, in bioetica.governo.it, 13, peraltro richiamato in sentenza ( punto 2.4 del 
Cons. dir.), si differenzia la sedazione palliativa profonda dall’eutanasia, « perché l’una è un atto volto ad alleviare le 
sofferenze, l’altra un atto finalizzato alla morte ». 

11 Punto 2.3 Cons. dir. 
12 Ibidem, riprendendo il punto 8 in diritto dell’ordinanza n.207/2018.  
13 Per la riduzione del fenomeno di slippery slope verso scelte etiche non commendevoli e sul rapporto tra “etica dei 

diritti” e “solidarismo del prendersi cura” S. PRISCO, Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito 
pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in Biolaw Journal, n.3/2018, e F.P. CASAVOLA, Bioetica. 
Una rivoluzione postmoderna, Roma, Salerno Editrice, 2013, passim. 

14 Punto 2.3 del Cons. dir.:« La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico di mettere a disposizione 
del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sofferenze, ma a 
determinarne la morte ».  

15 Legge 15 marzo 2010, n.38, concernente « Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore », pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, che tutela il diritto del cittadino di accedere 
alle cure palliative sino alla sedazione medicalmente indotta, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. 

16 Punto 2.3 del Cons. dir. 
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sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (…) proprio perché 

quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida»17.  

Quindi, la Corte trae le sue conclusioni sulla scorta di un giudizio di ragionevolezza tra la legge 

n.219/2017, assunta quale tertium comparationis18, ed il reato di aiuto al suicidio punito dall’art.580 

del codice penale, ritenuto illegittimo in parte qua, per violazione degli artt.2, 13 e 32, comma 2, 

della Costituzione, peraltro senza alcun riferimento all’art.3 della Costituzione, vero e proprio 

“convitato di pietra” della decisione insieme alla dignità soggettiva nel morire19, che sparisce del 

tutto nel passaggio dall’ordinanza n.207/2018 alla sentenza n.242/201920. 

Da ciò deriva che, « entro lo specifico ambito considerato»21, il divieto assoluto di aiuto al 

suicidio risulta essere incostituzionale in quanto « finisce per limitare ingiustificatamente nonché 

irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese 

quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt.2, 13 e 32, secondo comma, 

Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita»22. 

Se la soluzione adottata risulta essere giustificata quale conseguenza delle scelte limitate e 

parziali compiute dal legislatore con la legge n.219 del 201723, tant’ è vero che la stessa Corte 

                                                
17 Ibidem. 
18 Sulla legge n.219/2017 assunta quale tertium comparationis, in particolare, F. LAZZERI, La Corte costituzionale 

traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio “medicalizzato”. La tutela del malato irreversibile e 
sofferente nell’ord. 207/2018 e le ragioni per un’ulteriore apertura (ad opera del legislatore?), in Il caso Cappato, cit., 
181 ss., specie 191 ss. 

19 Così C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, a morire rapidamente e con 
dignità con una tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, in Consulta online, n.1/2020, 13 gennaio 2020. 
Nell’ordinanza n.207/2018 i giudici costituzionali davano atto che il parametro dell’art.3 Cost. non era stato « evocato 
dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia (era) rilevante quale fondamento della tutela 
della dignità umana » (punto 9 del Cons. dir.). 

20 Per evitare contraddizioni rispetto alla nozione oggettiva di dignità propugnata da Corte cost., 7 giugno 2019, 
n.141, in tema di favoreggiamento della prostituzione. Sugli usi incerti ed oscillanti del concetto di dignità nella 
giurisprudenza costituzionale, R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019), in Forum 
quad. cost., 26 novembre 2019. 

21 Punto 2.3 del diritto. 
22 Ibidem. 
23 Punto 2.3, in diritto:« Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la 

decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari (…) non vi è 
ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, 
all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente 
all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale». E subito dopo:« se chi è mantenuto in vita da un trattamento 
di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre 
termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa 
persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di 
altri». In altri termini, la legge n.219 del 2017 riconosce sì il diritto del malato a lasciarsi morire per rifiuto e/o 
abbandono delle cure, ma non quello di ottenere una morte “rapida” tramite la somministrazione di farmaci letali da 
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suggerisce di innestare l’eventuale opzione suicidaria, con “i paletti” da essa imposti, « nel quadro 

della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art.1 

della legge medesima»24, le modalità operative e la regolamentazione di tale opzione avrebbero 

dovuto essere riservate, com’era negli auspici dei giudici costituzionali, all’apprezzamento 

discrezionale, per non dire politico, del legislatore e non imposte dalla Corte, com’è poi in concreto 

avvenuto. 

Ciò deriva dall’inedita tecnica decisoria a due fasi, forgiata dai giudici costituzionali con 

l’ordinanza n.207/2018 sulla scia delle analoghe decisioni di incompatibilità (Unvereinbarkeit) del 

Tribunale federale tedesco25, che si sostanziano nella dissociazione tra l’accertamento 

dell’incompatibilità, con monito al legislatore a migliorare la disposizione mediante adattamenti 

prefigurati in modo tanto più stringente dal giudice, quanto più la correzione è “a rime obbligate” 

rispetto alla Costituzione26, e la successiva produzione degli effetti dell’incostituzionalità 

nell’ipotesi, peraltro rara in quell’ordinamento, di inadempimento del legislatore. 

Nella specie, la Corte, avendo invano sospeso il proprio giudizio in attesa di un intervento 

legislativo, nel rispetto del principio della divisione dei poteri e della leale e dialettica 

                                                
parte di terzi. Critico al riguardo A. D’ALOIA, In attesa della legge (o del nuovo intervento della Corte costituzionale 
sul suicidio medicalmente assistito), in Forum quad. cost., 30 giugno 2019, nonché Id., Eutanasia (dir. cost.), in Dig. 
disc. pubbl., Torino, Utet, 2012, 300, che ritiene necessario distinguere tra il letting die ed il killing, tra l’eutanasia 
passiva e quella attiva. 

24 Punto 2.4 del Cons. dir. 
25 D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all’ordinanza 

n.207/2018 della Corte costituzionale, in Corti supreme e salute, n.3/2018, 489 ss., parla della ordinanza n.207/2018 
come di una sorta di pronuncia di unvereinbarkeit all’italiana, peraltro già in nuce in Corte cost. n.10/2015, nonostante 
le condizioni del tutto peculiari del modello tedesco rispetto al sistema italiano di controllo di costituzionalità delle 
leggi. Sulle relative differenze N. FIANO, Caso Cappato. Vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per 
colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco, in Forum quad. cost., 25 ottobre 2018; G. REPETTO, op. cit., 
2493, e M.T. RORIG (a cura di), Le pronunce d’incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella 
giurisprudenza costituzionale tedesca e austriaca, ottobre 2018, 1 ss., reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it. In 
precedenza, R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze 
d’incostituzionalità, Milano, Giuffrè, 1993, specie 99 ss., ed ivi gli ulteriori autori richiamati. 

26 Così D. DE LUNGO, Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella 
giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato, in Il caso Cappato. Riflessioni a margine, cit., 91 ss., 
specie 99, che richiama H. LECHNER - R. ZUCH, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Munchen, 1996, 138. Questi ricorda 
come gli ambiti più frequenti di applicazione del modello tedesco della Unvereinbarkeitserklarung siano quelli del 
diritto tributario, del diritto elettorale e del diritto penale. Non è un caso, quindi, che a tali ambiti siano riconducibili 
anche tre delle più criticate recenti decisioni della Corte costituzionale italiana quali la sentenza n.10/2015, la n.1 del 
2014 e l’ordinanza n.207/2018.  
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collaborazione istituzionale27, salvaguarda l’art.580 del codice penale mediante l’introduzione, con 

un’inedita additiva di principio28, di specifiche scriminanti procedurali29, facendosi essa stessa 

legislatore per rimodulare l’assolutezza del divieto di aiuto al suicidio di fronte a determinate 

condizioni quali sono, per l’appunto, quelle ricorrenti nel caso Cappato. 

In altri termini, la Corte, stante l’inerzia del Parlamento, legittima la circoscritta area di non 

punibilità dell’aiuto al suicidio quale rimedio ad una incoerenza interna o, comunque, ad una 

mancanza di completezza della legge n.219/2017, che, in attuazione dell’art.32, comma 2, Cost., 

riconosce al malato il diritto di rifiutare le terapie c.d. salvavita, ma non garantisce alcuna 

prestazione, anche da parte di terzi, che provochi direttamente o acceleri il suo decesso.  

Ma nel ragionamento della Corte il passaggio dalla scelta di una terapia che elimini le sofferenze 

fino alla morte alla somministrazione di un farmaco letale, che provochi « una morte rapida»30, 

rappresenta un salto logico ed un’evidente aporia31, tanto più che il legislatore si era già espresso 

con la legge n.219/2017 a favore della sedazione profonda32. 

                                                
27 M. PICCHI, “Leale e dialettica collaborazione” fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente 

ordinanza n.207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità 
costituzionale, in Oss. sulle fonti, n.3/2018. 

28 Secondo il Pres. R. GRANATA, nella Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 1999, additive di principio 
sono le sentenze con cui « si dichiara l’illegittimità costituzionale della mancata previsione di un meccanismo idoneo a 
rendere effettivi i diritti in parola, lasciando però al legislatore il potere di individuare tale meccanismo in linea astratta 
ed abilitando intanto il giudice comune a reperire la regola del caso concreto nel principio espresso dalla Corte ». Su 
tale tecnica decisoria cfr., ex multis, G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Scritti in onore 
di V. CRISAFULLI, I, Padova, Cedam, 1985, 755 ss.; A. ANZON, Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale, in 
Giur. cost., 1992, 3199 ss.; G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, Giappichelli, 1996; C. 
SALAZAR, « Guerra e pace» nel rapporto Corte- Parlamento: riflessioni su pecche e virtù delle additive « di principio». 
Quali decisioni atte a rimediare alle « omissioni incostituzionali » del legislatore, in AA.VV., Corte costituzionale e 
Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, a cura di A. RUGGERI e G. SILVESTRI, Milano, Giuffrè, 2000, 253 ss. 
Parla di additiva di regola C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé 
stessa, in Sistema penale, n.12/2019, 33 ss., specie 53. 

29 A. NATALINI, Inedita scriminante procedurale applicabile in futuro, in Guida al dir., n.3/2020, 67 ss. Anche 
A. SESSA, Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio (art.580 c.p.): un nuovo statuto penale delle 

scriminanti nell’ordinanza della Consulta n.207/2018, in Il caso Cappato. Riflessioni a margine, cit., 337 ss., specie 
342, parla di una scriminante relazionale, che, sulla base del combinato disposto degli artt.2, 3, 13 e 32 Cost., 
valorizzando l’alleanza sanitaria tra medico e paziente di cui alla legge n.219 del 2017, assicura la liceità di condotte di 
agevolazione del suicidio medicalmente assistito da esercizio del diritto al consenso informato.  

30 Così al punto 9 del diritto dell’ordinanza n.207/2018. 
31 Sia consentito rinviare a E. FURNO, Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n.207/2018 

della Corte costituzionale, cit., 152. 
32 La sedazione profonda consente al paziente, mediante la somministrazione di farmaci, di perdere coscienza del 

dolore fino al sopravvenire della morte. Trattasi di pratica sempre più diffusa in Italia, ove manca, dopo la sentenza 
della Consulta, un quadro normativo definitivo sul c.d. fine vita. Dalle recenti cronache di stampa si è appreso che 
anche il noto calciatore Pietro Anastasi, affetto da una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica, dopo aver rinunciato 
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Eppure la stessa Corte nell’ordinanza n.207/2018 aveva riconosciuto che il suo compito naturale 

è solo quello « di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell’esercizio 

della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi 

costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte»33 e non quello di riempire i vuoti 

della disciplina legislativa34, specie quando « la soluzione del quesito di legittimità costituzionale 

coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via 

diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere»35. 

 

 

2. Il tramonto delle « rime obbligate» 

 

Al riguardo, è la stessa Corte a sottolineare che, « in assenza di ogni determinazione da parte del 

Parlamento », essa non possa più « esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da 

rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato»36. Ben consapevole che la sua decisione di 

incostituzionalità impatti con « specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte 

differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese »37.  

A fronte dell’inerzia del Parlamento, quindi, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale 

deve comunque « prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la 

compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità »38. 

Ancora una volta la Corte è motivata dalla necessità di evitare che l’ordinamento presenti zone 

franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale39: « e ciò “specie negli ambiti, come 

                                                
all’accanimento terapeutico, ha scelto la sedazione profonda, finendo la sua esistenza il giorno successivo alla 
somministrazione del farmaco. 

33 Punto 10 del diritto dell’ordinanza n.207/2018. 
34 I giudici costituzionali riconoscono che« Una regolazione della materia (…) è suscettibile peraltro di investire 

plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabili sulla base di scelte discrezionali: come, ad 
esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa 
richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di 
somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del 
personale sanitario coinvolto nella procedura» (punto 10 del diritto dell’ordinanza n.207/2018). 

35 Punto 11 del diritto dell’ordinanza n.207/2018. 
36 Così l’incipit del punto 4 del diritto. 
37 Punto 4 del Cons. dir. 
38 Ibidem. 
39 Al riguardo, da ultimo, P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, Giappichelli, 2017, 

passim, e R. BIN, Chi è responsabile delle « zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte, in AA.VV., 
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quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti 

fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore (sentenza n.99 del 2019)”»40. 

 A dispetto delle possibili « risposte differenziate da parte del legislatore »41 e del rilievo che 

dalla Costituzione non discenda alcun contenuto “ a rime obbligate ” secondo la felice definizione 

crisafulliana 42, la Corte, ritenendo che i vuoti di disciplina si risolvano in una menomata protezione 

di diritti fondamentali, sente il dovere di « farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a 

un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema 

vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari »43. 

In tal modo la Corte supera la tradizionale dottrina delle “rime obbligate” e, pur nell’apparente 

rispetto della discrezionalità politica del legislatore e della sfera ad essa riservata dall’art.28 della 

legge n.87/1953, impone la (sua) regola « ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, 

fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento »44. 

Sennonché la preferenza accordata ai « criteri di riempimento costituzionalmente necessari », 

scelti dai giudici costituzionali in quanto estratti dalle peculiarità del caso in esame, rispetto al « 

contenuto (non) costituzionalmente vincolato», caratteristico dello schema crisafulliano delle “rime 

obbligate” per la divisione dei poteri tra legislatore e Corte costituzionale45, non è cosa di poco 

conto e fa balenare notevoli ricadute anche sui futuri scenari.  

La Corte, mentre nei precedenti all’uopo richiamati ha avviato il processo di progressiva 

decostruzione del sistema delle “rime obbligate” con il ricorso a «“precisi punti di riferimento” e 

                                                
Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di G. FERRI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 95 
ss., oppure in Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte tra l’anima 
“politica” e quella “giurisdizionale”, a cura di R. ROMBOLI, Pisa, 2017, 147 ss., nonché gli altri contributi ivi racchiusi. 

40 Punto 4 del Cons. dir. 
41 Ibidem. 
42 V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in AA. VV., La Corte costituzionale tra norma giuridica e 

realtà sociale, a cura di N. OCCHIOCUPO, Bologna, Il Mulino, 1978, 84, e Id., Lezioni di diritto costituzionale, II, 
Padova, Cedam, 1984, V ed., 402 ss. 

43 Punto 4 del Cons. dir.  
44 Ibidem. La Corte all’uopo richiama quali precedenti le sentenze n.236 del 10 novembre 2016, n.222 del 5 

dicembre 2018 e n.233 del 7 dicembre 2018 e la n.40 del 8 marzo 2019, decisioni queste « sostitutive» che hanno inciso 
sul sistema sanzionatorio legislativo con riguardo a determinati reati. Dopo l’ultima decisione D. MARTIRE, Dalle “rime 
obbligate” alle soluzioni costituzionalmente “adeguate”, benché non “obbligate”, in Giur. cost., 2019, 696 ss., 
conferma il trend di superamento del vincolo delle “rime obbligate” anche in una materia, qual è quella penale, ove è 
massima la discrezionalità del legislatore sia in ordine alle condotte da reprimere, sia in ordine alla scelta ed alla 
quantificazione delle sanzioni ad esse applicabili. Secondo V. MARCENÒ, op. cit., 1225, tali decisioni si inseriscono in 
un recente trend giurisprudenziale, che vede la Corte ri-appropriarsi del proprio ruolo di custode dei diritti. 

45 Evidenzia l’abbandono dello schema delle “rime obbligate” anche T. EPIDENDIO, La sentenza della Corte 
costituzionale n.242 del 2019:apocalypsis cum figuris, in giudicedonna.it, n.2-3/2019, 4. 
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“soluzioni già esistenti”(sentenza n.236 del 2016) », ancorché non “costituzionalmente 

obbligate”», trovando risposta alla q.l.c. nel « sistema nel suo complesso »46, quasi una sorta di 

analogia costituzionale47, nel caso Cappato, invece, abbandona anche quest’ultimo fragile appiglio 

motivazionale, ricavando i non meglio individuati « criteri di riempimento costituzionalmente 

necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato» mediante una procedura 

medicalizzata, da essa stessa forgiata attraverso un’estensione della legge n.219/2017 ritagliata sulla 

base del fatto concreto sottoposto al suo scrutinio.  

Ma, com’è stato puntualmente rilevato48, una cosa è rinviare la decisione «facendo leva sui 

propri poteri di gestione del processo costituzionale»49in attesa delle scelte del legislatore, altra 

cosa è scavalcare il Parlamento in una materia controversa, divisiva ed eticamente sensibile qual è 

quella del suicidio assistito50, dettando “principi e criteri direttivi” in sua vece51 e, perfino, la sede 

reputata più idonea per il successivo intervento degli organi legislativi52. 

Orbene, se è vero che i giudici costituzionali sono costretti a ciò dai troppi moniti rimasti 

inascoltati a dispetto delle tradizionali sentenze di inammissibilità per rispetto della discrezionalità 

del legislatore e delle problematiche derivanti dall’uso di sentenze manipolative o additive, è 

altrettanto vero che, così facendo, essi invadono la sfera riservata agli apprezzamenti politici del 

Parlamento. 

Sulla scorta del modello tedesco i giudici costituzionali affermano il loro potere di riempire i 

vuoti di disciplina, che possono scaturire da sentenze di accoglimento, con una disciplina cedevole 

                                                
46 Punto 4.1 del diritto della sentenza n.40 dell’8 marzo 2019, in Giur. cost., 2019, 685 ss. 
47 Per G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. II, Torino, Giappichelli, 2018, 238-239, è « 

ammessa l’integrazione delle lacune derivanti dalla dichiarazione d’incostituzionalità, quando la lacuna è apparente, 
cioè integrabile attraverso il ricorso al sistema giuridico, costituzionale e ordinario, è invece da escludere quando la 
lacuna è reale, cioè non integrabile», per cui la Corte distingue due diversi strumenti decisori quali le sentenze di 
inammissibilità della questione «per discrezionalità del legislatore» e le «additive di principio».  

48 R. PINARDI, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse, in Giur. 
cost., 2019,1897 ss., specie 1912-1913, evidenzia che la Corte non si limita ad intervenire in un processo di decisione 
politica già concluso, ma cerca piuttosto di attivarne uno nuovo. 

49 Così al punto 11 del diritto dell’ordinanza n.207/2018. 
50 V. MARCENÒ, L’ordinanza n.207 del 2018 sul caso Cappato: comprendere per (valutare se) giustificare, in Giur. 

cost., 2019, 1217 ss., 
51 Punto 5 del Cons. dir. della sentenza n.242/2019 e, prima ancora, il punto 10 del Cons. dir. della ordinanza 

n.207/2018. 
52 Secondo i giudici costituzionali, « un preciso “punto di riferimento” (sentenza n.236 del 2016) già presente nel 

sistema- utilizzabile ai fini considerati, nelle more dell’intervento del Parlamento- è costituito dalla disciplina 
racchiusa negli artt.1 e 2 della legge n.219 del 2017» (punto 5 del Cons. dir.). 
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che il Parlamento potrà modificare ove mai ritenga di intervenire, ma che nel frattempo ha efficacia 

erga omnes nell’ordinamento. 

A nulla vale, infatti, l’auspicio, posto in chiusura della decisione ed immediatamente prima della 

parte dispositiva, che « la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del 

legislatore» se poi questi dovrà legiferare « conformemente ai principi enunciati»53: in tale ipotesi 

la Corte diventa l’artefice di « una vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della 

sentenza »54. 

 

 

3. Il diritto all’assistenza medica a morire e la relativa procedura 

 

Sulla base di tali premesse la Corte, nel tentativo di rimuovere i riscontrati vulnera senza creare 

intollerabili vuoti di tutela ( il c.d. horror vacui ) con i conseguenti pericoli di abusi « per la vita di 

persone in situazioni di vulnerabilità »55, fa ricorso alla tecnica già sperimentata per il passato in 

materie eticamente sensibili56, subordinando « la non punibilità dei fatti che venivano di volta in 

volta in rilievo al rispetto di specifiche cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento del 

legislatore - un controllo preventivo sull’effettiva esistenza delle condizioni che rendono lecita la 

condotta »57. 

Nel caso in esame il giudice delle leggi rinviene « un preciso “punto di riferimento”»58 negli 

artt.1 e 2 della legge n.219 del 2017, che già consente l’accertamento della capacità di 

                                                
53 Punto 9 del Cons. dir. 
54 L’espressione è tratta da A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la 

Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n.242 del 2019), 
in Giustizia insieme, 27 novembre 2019, secondo cui « la conversione di un giudice, sia pure del tutto peculiare, qual è 
la Corte, in un legislatore allo stato puro perviene così a maturazione, senza alcun mascheramento». In proposito A. 
SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., in 
Rivistaaic, n.4/2019, 26 novembre 2019, pur rinvenendo nel superamento del limite delle rime obbligate un uso 
probabilmente temerario del judicial activism, ritiene il caso Cappato emblematico di come il Parlamento decida di non 
decidere, preferendo delegare alla Corte costituzionale la risoluzione dei problemi. 

55 Punto 5 del Cons. dir. 
56 Già in passato i giudici costituzionali hanno utilizzato dispositivi « a trama aperta»: v., ad esempio, Corte cost., 18 

febbraio 1975, n.27, in tema di aborto, in Giur. cost.,1975, 120 ss., e Corte cost., 5 giugno 2015, n.96, e 11 novembre 
2015, n.229, in tema di procreazione medicalmente assistita, in Giur. cost, 2015, rispettivamente 789 e 2106 ss. 

57 Punto 5 del Cons. dir. 
58 Punto 5 del Cons. dir. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

314 

autodeterminazione del paziente e il carattere libero ed informato della scelta espressa, per cui la 

relativa « procedura medicalizzata» viene ritenuta estensibile agli analoghi casi concreti59. 

Da parte sua la Corte aggiunge dei nova, non presenti nella legge n.219/2017, quali l’intervento 

delle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, a cui spetterà « verificare le relative 

modalità di esecuzione»60 che rendono legittimo l’aiuto al suicidio, ed il previo parere del comitato 

etico territorialmente competente.  

Così argomentando, il giudice delle leggi innesta altre garanzie procedurali e crea nuovo diritto, 

sembrando quasi ventilare per il futuro una pretesa di prestazione in tal senso da parte delle strutture 

pubbliche e, quindi, dello Stato61, tanto è vero che sente la necessità di affidare « alla coscienza del 

singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato »62 . 

Tale sequenza procedimentalizzata può valere solo pro futuro, in relazione, cioè, ai fatti 

successivi alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale63, in quanto introdotta dalla 

stessa Corte in via pretoria in attesa dell’intervento del legislatore. In relazione ai fatti pregressi, 

invece, i giudici costituzionali prevedono delle clausole di equipollenza valevoli solo pro 

praeterito, sancendo la non punibilità dell’agevolazione al suicidio a condizione che sia stata 

prestata « con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia ad offrire 

garanzie sostanzialmente equivalenti»64. 

 Da ciò deriva, quindi, una “doppia pronuncia di incostituzionalità” anche sul piano temporale65, 

essendo prevista la dissociazione degli effetti temporali della statuizione per non punire ipotesi, 

come quella relativa alla condotta contestata al Cappato nel giudizio a quo, che in caso contrario 

non vi rientrerebbero.  

 

                                                
59 Cioè, a persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche da esse ritenute 

intollerabili, tenute in vita mediante trattamenti di sostegno vitale, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. 
60 Punto 5 del Cons. dir. 
61 Così M. CECCHETTI, Intervento al convegno sul caso Cappato, Milano, 28 novembre 2018, in radioradicale.it. V. 

però l’ord. n.207/2018, ove, al punto 5 del diritto, afferma: « Dall’art.2 Cost.- non diversamente che dall’art.2 CEDU- 
discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello –diametralmente opposto—di riconoscere 
all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire ». 

62 Punto 6 del Cons. dir. 
63 Avvenuta il 27 novembre 2019. 
64 Punto 7 del Cons. dir. 
65 La Corte scansiona due diversi regimi temporali: uno valevole pro futuro, l’altro, ad esaurimento, per le vicende 

già trascorse. Al riguardo, C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere, cit., 49, e A. NATALINI, Inedita 
scriminante procedurale, cit., 73. 
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4. Osservazioni conclusive 

 

L’adozione di una inedita tecnica processuale, che la Corte stessa, a mo’ di giustifica, tenta di 

avvicinare al già « collaudato meccanismo della doppia pronuncia»66, l’approccio adottato dai 

giudici costituzionali sul modello della Corte di Strasburgo del case by case, l’abbandono delle 

“rime obbligate” ed il conseguente approdo creativo, in sostituzione del legislatore, ad una 

“procedura medicalizzata”67, che viene estesa dalla legge n.219/2017 a favore di soggetti che 

versino in casi concreti analoghi, fanno della sentenza n.242/2019 un unicum nella pur stratificata 

giurisprudenza costituzionale. 

Con tale decisione la Consulta, apparentemente rispettosa della discrezionalità del Parlamento, 

ma in realtà creatrice ex nihilo del diritto, si spinge ai confini massimi del controllo di 

costituzionalità sulle omissioni legislative, fino ad inserirsi in concreto nel ristretto “club” dei 

legislatori. E’, infatti, l’approccio ispirato al massimo attivismo, che porta i giudici costituzionali a 

sostituire la loro valutazione a quella del legislatore. 

Forse è trascorso troppo tempo da quando il Presidente della Consulta R. Granata, nella sua 

relazione annuale68, evidenziava che « non spetta alla Corte sostituirsi al legislatore, attraverso 

scelte positive, quali si avrebbero se la sua decisione, in luogo di caducare un’esclusione derivante 

dal sistema, ripianasse una vera e propria lacuna ».  

Proprio ciò che è, invece, accaduto nel “caso Cappato”, ove i giudici costituzionali, muovendo 

da una mancata esplicita esclusione dal penalmente rilevante dell’ipotesi della condotta di aiuto al 

suicidio che, in presenza di determinate condizioni, si traduca in mera attuazione di una scelta libera 
                                                

66 Punto 4 del Cons. dir. 
67 Da tempo la dottrina segnala il prevalere dell’« anima politica » su quella « giurisdizionale » della Corte 

costituzionale: cfr., ex multis, R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella 
“giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, in 
Rivistaaic, n.3/2017, 18 settembre 2017, ed in generale gli interventi in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il 
pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, cit., passim; R. 
BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, 
Milano, Giuffrè, 2017; M. RAVERAIRA, Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra 
giurisdizione e politica, in Lo Stato, n.11/2018, 123 ss.; A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e 
legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., n.2/2019, 251 ss., su cui le critiche di R. BIN, Sul ruolo 
della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, e di E. CHELI, Corte 
costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, entrambi in Quad. 
cost., n.4/2019, rispettivamente 757 ss. e 777 ss.  

 68 R. GRANATA, La giustizia costituzionale nel 1996, in Giur. cost., 1997, 1258.  
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e consapevole di un malato terminale, svolgono attività di supplenza nei confronti di un legislatore 

inerte o, comunque, silente, ripianando un’asserita lacuna costituzionale con una disciplina legale 

(ritenuta) necessaria.  

Se la debolezza del decisore politico di certo favorisce l’invasione di campo da parte del giudice 

costituzionale e l’estrazione delle regole dai principi costituzionali non è mai “a rime obbligate”69, 

viene a cadere anche l’ultimo argine alla creatività della Corte e la discrezionalità del legislatore si 

trasforma in un « limite “relativo” per l’intervento della Corte, superabile ove non vi sia stato 

“seguito” all’invito ad esercitarla in concreto »70. 

Sullo sfondo della decisione resta la capacità di esercitare un’interferenza attiva rispetto a scelte 

riferibili esclusivamente al circuito della rappresentanza politico-parlamentare, a cui spetta invece 

decidere il primato tra le molteplici soluzioni possibili offerte dall’ordinamento. Detto 

diversamente, resta il problema di bilanciare il principio della preminenza della legge, espressione 

della volontà di un organo dotato di investitura e legittimazione democratica, con l’esigenza di 

garantire la superiorità della Costituzione, di cui la Corte è custode. 

 Come notava L. Elia, «le corti costituzionali possono avere veramente- ed hanno- l’ultima 

parola, ma questo non le autorizza a superare certi limiti»71. 

 

 

                                                
69 Come sostiene A. RUGGERI, Diritto giurisprudenziale e diritto politico:questioni aperte e soluzioni precarie, in 

Consulta online, n.3/2019, 18 dicembre 2019, 707 ss., specie 726. Secondo G. SILVESTRI, Intervento, in AA.VV., Il 
metodo nella scienza del diritto costituzionale, Seminario di studio svoltosi a Messina il 23 febbraio 1996, Padova, 
Cedam, 1997, 130, le « rime » potranno essere « obbligate », ma nulla esclude che il verso possa essere costruito a 
piacimento dalla Corte. 

70 L’espressione è di M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in 
via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n.207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivistaaic, 
n.2/2019, 645 ss., in part. 650. 

71 L. ELIA, Il potere creativo delle Corti costituzionali, in La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Atti del 
convegno internazionale per l’inaugurazione della nuova sede della facoltà tenutosi a Ferrara il 10-12 ottobre 1985, 
Padova, Cedam, 1988, 229. 
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ABSTRACT: This essay aims at discussing some profiles of political discretionality left by the 

Constitutional Court open in its decision n. 242/2019, concerning the right to access medically 

assisted suicide procedures for “diseased people suffering from an irreversible pathology which 

causes them absolutely unbearable physical or psychological sufferance”. One year after the 

ordinance n. 207/2018 invited (although unsuccessfully) the Parliament to legislate upon, the Court 

definitively addresses the problem declaring art. 580 of the criminal code unconstitutional in that it 

permits incrimination of people who assisted the requesting patients to commit suicide, when these 

were capable of self-determination and autonomously reached that decision. The reflections carried 

out in this essay have the scope to demonstrate that the decision, far from binding the legislator to 

its outcome, draws the “right to die with dignity” in its essential frame, leaving for the rest the 

legislature free to broaden the range of people who are entitled to it. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 in merito al cosiddetto “caso Cappato”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

318 

SOMMARIO: 1. Il caso e le questioni dedotte – 2. L’aiuto medico a morire: un nuovo “diritto di 

prestazione”? – 3. Le condizioni per accedere al suicidio assistito, tra vincolo al decisum e 

discrezionalità del legislatore – 3.1 La “patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o 

psicologiche” – 3.2 I “trattamenti di sostegno vitale” – 3.3 La “capacità di prendere decisioni libere 

e consapevoli” – 4. Conclusioni e prospettive 

 

1.  Il caso e le questioni dedotte 

 

Il presente scritto vuole essere una riflessione sui (presumibili) confini del diritto ad ottenere 

assistenza medica a morire in situazioni patologiche irreversibili alla luce dell’ordinanza n. 

207/20181, e da ultimo, della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, che contiene da un 

lato conferme sul “dover essere” dell’assistenza terapeutica a morire, dall’altro apre a soluzioni 

legislative anche più liberali rispetto agli argini posti dalle pronunce in esame.  

Vero è, infatti, che il Giudice delle Leggi, facendo leva su una inedita modalità di gestione del 

processo costituzionale2, ricerca nel Parlamento – suo interlocutore d’elezione – “leale e dialettica 

collaborazione” 3 nel disciplinare sollecitamente, a mezzo di una disciplina legislativa di dettaglio4, 

 
1 A commento si veda, in relazione all’ordinanza di rimessione, M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale 

della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, 
in www.giurisprudenzapenale.com; M. E. DE TURA, Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: 

esiste un diritto a morire?, in www.osservatorioaic.it; S. BARBARESCHI, Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 

580 c.p.: le strade a disposizione della Corte, in www.federalismi.it; E. CANALE, La Corte costituzionale è chiamata a 

pronunciarsi sull’eventuale sussistenza del diritto a morire, in www.osservatorioaic.it; S. BISSARO, Le (non 

insuperabili) strettoie del giudizio incidentale alla prova del caso “Cappato”, in www.forumcostituzionale.it; A. 

MORRONE (a cura di), Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it. Tra i primi 

commenti all’ordinanza n. 207/2018 si veda U. ADAMO, La Corte è “attendista”…«facendo leva sui poteri di gestione 

del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it; M. BIGNAMI, Il 

caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in www.questionegiustizia.it; 

2018; A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale, in www.giurcost.org, 2018; A. RUGGERI, 

Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora (a margine di un comunicato sul caso Cappato), in 
www.giurcost.org, 2018; U. ADAMO, In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l’abbrivio di un dibattito 

parlamentare, in www.diritticomparati.it, 2018; E. FURNO, Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire 

nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2019, pp. 138 e ss.; M. RUOTOLO, 

L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento 

dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 2/2019, pp. 644 e ss. 
2 Cfr. U. ADAMO, La Corte è “attendista”…«facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale». Nota 

a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 2018, p. 3. 
3 Secondo una felice espressione impiegata nella stessa ordinanza n. 207/2018, § 11 cons. in dir., VII° cpv., su cui 

cfr. M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte Costituzionale e Parlamento: a proposito della recente 
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le modalità entro le quali l’esercizio di quel diritto può reputarsi lecito e consentito. Vero è anche, 

tuttavia, che le condizioni già elencate dalla Corte nell’ord. n. 207 valevano (e tuttora valgono, dopo 

la sent. n. 242/2019) non tanto a circoscrivere in termini rigidamente prestabiliti un “nuovo diritto” 5 

(il diritto a morire con dignità con l’assistenza di terzi), quanto a “scalfire” – per il minimo 

costituzionalmente necessario – il tessuto normativo dell’art. 580 c.p.6, nella parte in cui consente – 

in base ad una interpretazione rispettosa del dato letterale di legge – che la mera agevolazione 

dell’intento suicidiario (già autonomamente maturato) venga punita in alternativa alle ipotesi di 

rafforzamento dello stesso, o di istigazione tout court, seppur all’esito di scelta consapevolmente e 

autonomamente presa. 

L’art. 580, co. 1 c.p. (prima parte) prescrive: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza 

l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il 

suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni»7. Nonostante la sua apparente 

unitarietà, esso ricomprende entro una medesima fattispecie criminosa una pluralità di condotte, le 

quali si differenziano tanto sul piano partecipativo (dovendosi distinguere il concorso morale dal 

concorso materiale nella prestazione dell’aiuto al suicidio) quanto sull’efficacia teleologica (la 

semplice determinazione morale al suicidio, infatti, ha una carica di disvalore di qualità diversa 

rispetto all’aiuto materiale consistente nel prestare gli strumenti necessari allo scopo).  

Il diritto all’assistenza medica a morire viene affermato dalla Consulta tracciandone i caratteri 

costitutivi per deduzione dalla vicenda che ha dato avvio al giudizio principale che, per ragioni di 

 

ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità 

costituzionale, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018, passim. 
4 Cfr. A. RUGGERI, Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora (a margine di un comunicato 

sul caso Cappato), in www.giustcost.org, n. 3/2018. 
5 In questo senso, che cioè si tratti di un vero e proprio diritto e non di una mera libertà, D. PARIS, Dal diritto al 

rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all’ordinanza n. 207/2018 della Corte 

Costituzionale, in Corti supreme e salute, n. 3/2018, p. 3. Contra F. PARUZZO, Diritto e diritti di fronte alla decisone di 

morire, in Rivista AIC, n. 1/2019 p. 369, per la quale la situazione soggettiva che inerisce alla scelta di morire 

anticipatamente è qualificabile solo in termini di mera “libertà di fatto”, non di “diritto” in senso proprio esigibile 

presso terzi. 
6 M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte Costituzionale: un’ordinanza a incostituzionalità differita, in 

www.questionegiustizia.it, d.d. 19 novembre 2018; R. BARTOLI, L’ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali 

scenari futuri?, in Diritto penale contemporaneo, 2019, p. 3; P. VERONESI, Un’incostituzionalità solo “di fatto” del 

reato di aiuto al suicidio: in attesa del seguito del “caso Cappato”, in Studium Iuris, n. 3/2019, pp. 277-278; C. 

MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e nuovi diritti: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte 

costituzionale, in Federalismi.it, n. 6/2019, p. 4. 
7 Per un commento sulla struttura e la fattispecie del reato, v. S. CAGLI, Art. 580, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-P. 

VENEZIANI, Codice penale commentato, Piacenza, 2011, pp. 1986 e ss.; D. TASSINARI, Art. 580, in T. PADOVANI (a cura 

di), Codice penale, II tomo, Milano, 2014, pp. 3157 e ss. 
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sintesi, si ritiene di non dover richiamare, dato che oramai i nomi di Dj Fabo (alias Fabiano 

Antoniani) e Marco Cappato sono ben conosciuti nel dibattito pubblico, essendo in particolare 

l’ultimo divenuto protagonista del più eclatante episodio di disobbedienza civile dell’ultimo 

decennio in Italia. Un diritto, peraltro, che il giudice rimettente reputa essere direttamente presidiato 

dall’habeas corpus costituzionale, e in ogni caso dalle Carte sovranazionali dei diritti cui l’Italia ha 

aderito, in quanto espressione di una scelta volontaria incoercibile dallo Stato, appartenente al 

“nucleo duro” delle garanzie costituzionali e internazionali. 

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. viene articolata censurando la norma 

sotto un duplice profilo. In primis, si eccepisce l’eccessiva ampiezza del suo perimetro applicativo, 

che letteralmente impone l’incriminazione anche di condotte (quelle di agevolazione al suicidio, 

come nel caso di specie) che ex se non attentano a beni giuridici altrui, individuali o collettivi, 

poiché il malato che ne fa richiesta si è già determinato sull’an della propria dipartita, essendo 

tuttavia impossibilitato a darvi autonomamente attuazione a causa della disabilità provocata dalla 

patologia: diritto che è ricompreso nel “diritto alla vita privata” di cui agli artt. 28, 13, co. 1 e 117, 

co. 1 Cost. 9, in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU10. I parametri costituzionali e interposti appena 

richiamati contribuiscono a delineare lo “statuto libertario” della persona11, corrispondente ad uno 

 
8 Il testo dell’ordinanza di rimessione, per la verità, partiva dal parametro di cui all’art. 3 Cost., ma la Corte 

Costituzionale derubrica questo riferimento a “mero errore materiale”, essendo al contrario evidente che il giudice 

rimettente intendeva riferirsi all’art. 2 Cost., «alla luce del tenore complessivo della motivazione e delle conclusioni che 
precedono immediatamente il dispositivo stesso» (Corte Cost., ordinanza d.d. 16.11.2018, n. 207, §1 rit. fatto, cpv. II°). 

9 È interessante notare che nell’ordinanza di rimessione manca qualsivoglia accenno all’art. 32, co. 2 Cost., che è la 

norma costituzionale dalla quale discende in via immediata il diritto al rifiuto delle cure. Cfr. M. PICCHI, «Leale e 

dialettica collaborazione» fra Corte Costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di 

monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018, p. 6. 
10 Senza impegno di ripercorrere l’evoluzione storica che ha subito la nozione di “vita privata” nella giurisprudenza 

della Corte EDU, riporto a titolo esemplificativo la definizione datane nell’ambito della sentenza Koch v. Germany, ric. 

n. 497/2009, con decisione d.d. 19.07.2012, in particolare al § 51: «The Court further reiterates that the notion of 

“private life” within the meaning of Article 8 of the Convention is a broad concept which does not lend itself to 

exhaustive definition […]. In the Pretty judgment […] the Court considered that, in an era of growing medical 
sophistication combined with longer life expectancies, many people were concerned that they should not be forced to 

linger on in old age or in states of advanced physical or mental decrepitude which conflicted with strongly held ideas of 

self and personal identity […]. By way of conclusion, the Court was “not prepared to exclude” that preventing the 

applicant by law from exercising her choice to avoid what she considered would be an undignified and distressing end 

to her life constituted an interference with her right to respect for private life as guaranteed under Article 8 § 1 of the 

Convention». 
11 Nell’ordinanza vi è ampio richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, che tuttavia non si è mai spinta a 

riconoscere un “diritto convenzionale” a porre fine alla propria vita, pur in presenza di stati patologici gravi ed 

irreversibili. Sul punto le ampie considerazioni di G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può 
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spazio personalissimo entro il quale le scelte personali non ammettono intromissione da parte dello 

Stato, salvo quando ciò sia necessario per esigenze imperative di ordine pubblico, sicurezza o salute 

pubblica12, nel quale viene a collocarsi anche il diritto di scegliere una morte anticipata ma 

dignitosa13. 

Sotto altro profilo, la Corte rimettente contesta – con argomento che da un punto di vista 

processuale si pone in rapporto di subordinazione rispetto all’accoglimento della prima questione14 

– la scelta politica di assoggettare ad una medesima cornice edittale due fattispecie (istigazione e 

agevolazione) che sul piano socio-criminologico incidono con una differente carica offensiva15 sul 

bene giuridico tutelato (suppostamente, la vita umana16), in violazione degli artt. 3, 13 co. 2, 25 co. 

2 e 27 co. 3 Cost. Tale scelta contrasterebbe, infatti, con il principio costituzionale di 

ragionevolezza delle decisioni politico-discrezionali nella materia penale, che impone di applicare 

al complesso del sistema penale una scala di valori capace di dare una risposta proporzionalmente 

differenziata al grado di disvalore incorporato nella condotta vietata. 

D’altronde, anche ammettendo che non tutte le forme di agevolazione del suicidio perdessero 

rilevanza penale, nondimeno la scelta politica di riservare all’agevolazione il medesimo trattamento 

edittale dell’istigazione si presenta ex se irragionevole. L’essenziale diversità tra le due condotte sta 

nel fatto che, nelle ipotesi di istigazione, l’agente interferisce nella formazione della volontà 

suicidiaria, contribuendo in modo più o meno diretto alla sua determinazione. In simili fattispecie, 

non può negarsi il delicato intreccio tra beni giuridici potenzialmente in conflitto, tutti ugualmente 

meritevoli di protezione da parte dello Stato, sicché quest’ultimo è sicuramente legittimato a 

 

un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2019, pp. 17 e 

ss. 
12 In ambito convenzionale, la Corte EDU legittima l’interferenza dello Stato nell’esercizio di diritti e libertà private 

a patto che l’azione statale si configuri come “necessaria in una società democratica”, e sia una “interferenza che mira a 

risolvere un pressante bisogno sociale” (v. Pretty v. UK, ric. n. 2346/2002, d.d. 29.04.2002, in specie §§ 68-70). 
13 Corte Cost., ordinanza d.d. 16.11.2018, n. 207, §9 cons. in dir, cpv. VII°. 
14 Corte Cost., sent. 22.11.2019, n. 242, § 2.1 cons. in dir. 
15 Cfr. C. CASONATO, I limiti all’autodeterminazione individuale al termine dell’esistenza: profili critici, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, n. 1/2018, pp. 3 e ss.; S. PRISCO, Il “caso Cappato” tra Corte Costituzionale, 

Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in BioLaw Journal – Rivista di 

BioDiritto, n. 3/2018, pp. 152 e ss. 
16 In questi termini, anche Corte Cost., sent. 22.11.2019, n. 242, § 2.2 cons. in dir., cpv. IV°. Come verrà meglio 

esposto nel prosieguo della discussione, il bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. non può più ritenersi puramente e 

semplicemente il “diritto alla vita”, poiché con il trapasso dal regime fascista a quello repubblicano la “vita” non è più 

un bene assolutamente indisponibile (si veda l’art. 32, co. 2 Cost.). In quest’ottica, per il caso in cui il soggetto decida di 

rinunciare volontariamente alla vita, il bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. diventa la tutela dell’autenticità del 

consenso prestato dal disponente. 
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predisporre una tutela molto sorvegliata della vita, reprimendo per principio tutte le forme di 

istigazione. Con riguardo, invece, alle varie forme di agevolazione bisognerebbe quantomeno 

distinguere le condotte di mera informazione da quelle di esecuzione (distinguendo, a loro volta, le 

condotte di esecuzione diretta da quelle di esecuzione indiretta). 

 

 

2.  L’aiuto medico a morire: un nuovo “diritto di prestazione”? 

 

La premessa processuale dalla quale si dipana lo svolgimento in diritto dell’ordinanza è quella 

poc’anzi esposta, perché sebbene «il giudice a quo non pone alcun rapporto di subordinazione 

espressa tra le questioni […] appare evidente che le censure relative alla misura delle pena hanno 

senso solo in quanto le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti»17. 

Atteso che scopo del presente scritto è definire i contorni entro i quali la Corte Costituzionale 

ammette un diritto a ricevere aiuto medico a morire (e, specularmente, sottrae a rilevanza penale la 

condotta di coloro che lo prestano), giova esaminare brevemente la tecnica manipolativa di cui la 

Corte si serve per contenere lo spettro applicativo del divieto, aprendo uno spiraglio per l’esercizio 

del diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente richiedente (e, per l’effetto, della libertà 

della persona richiesta nel prestarlo). 

La Corte, in via preliminare, respinge l’eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate, 

perché l’esistenza di una sola pronuncia di legittimità18 che avallasse una interpretazione riduttiva e 

“costituzionalmente orientata” dell’art. 580 c.p. 19 non basta a creare un diritto vivente idoneo a far 

 
17 Corte Cost., ordinanza d.d. 16.11.2018, n. 207, §1 cons. in dir, III° cpv. Come emergerà nel prosieguo della 

trattazione, la Corte Costituzionale ha svolto una parziale rivisitazione della q.l.c. rispetto a come l’aveva formulata il 

Collegio milanese, in quanto da un lato viene insistentemente rilevata la parziale incongruenza tra la fattispecie 

criminale dell’art. 580 c.p. e i diritti del paziente espressamente sanciti nella L. n. 219/2017; dall’altro, a differenza 

dell’impostazione data alla questione dal giudice a quo, la rigidità del divieto penale viene problematicizzato in termini 

di mera ragionevolezza. Cfr. R. BARTOLI, L'ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in 
Diritto penale contemporaneo, 2019, p. 2. 

18 Cass., Sez. I Pen., sent. 12.03.1998, n. 3147. 
19 Non è sfuggito ai commentatori (F. PARUZZO, Diritto e diritti di fronte alla decisone di morire, in Rivista AIC, n. 

1/2019 p. 388) che l’ordinanza della Corte d’assise milanese forza – in qualche modo artificiosamente – la lettura 

dell’art. 580 c.p. per come applicato dalla giurisprudenza di merito più recente (esemplarmente, il “caso Tedde”, trattato 

prima dal Tribunale di Vicenza, sent. d.d. 14.10.2015, e poi dalla Corte d’appello di Venezia, sent. 10.05.2017), che era 

giunta a sottrarre a rilevanza penale quelle condotte che, pur materialmente incidenti sull’attuazione del proposito 

suicida, non fossero di stretta esecuzione del medesimo. Sul punto si veda C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. 

Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazione, in Rivista italiana di diritto e procedura 
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venir meno la rilevanza della (prima) questione sollevata20, visto che l’interpretazione 

costituzionalmente conforme non può spingersi al punto di sacrificare il dato letterale inequivoco 

della legge. Una pronuncia del Giudice delle leggi si rendeva dunque necessaria per circoscrivere e 

circostanziare quello spazio di libertà che la legge opprimeva, ed affermare a chiare lettere 

l’esistenza di un diritto all’aiuto terapeutico a morire.  

Se, alla luce di una ricostruzione sistematica della ratio della norma impugnata, la Corte 

riafferma la sua persistente attualità nel sistema costituzionale vigente, la stessa ne “ritaglia” la 

fattispecie sfruttando le peculiari caratteristiche della vicenda che ha originato il giudizio a quo21, 

ponendo per un verso argini fermi al (necessario) intervento del legislatore, ma riconoscendogli per 

l’altro uno spazio discrezionale di scelta tra una pluralità di opzioni politiche ugualmente 

legittime22. 

Sotto il regime fascista, il principio di rigorosa indisponibilità della vita era giustificato dal fatto 

che il singolo nasceva con la funzione di servire il regime e la Patria, per cui il gesto del togliersi la 

vita non poteva in alcun modo corrispondere ad un esercizio consentito di libertà, bensì alla 

volontaria sottrazione ad un dovere cui il suddito era tenuto per nascita23. In un regime a 

impostazione totalitaria l’esercizio della libertà individuale era costretto entro i rigori della 

funzionalizzazione collettiva, ed era concepibile solo al di fuori dei canali di obbligatorietà imposti 

dallo Stato24. Plausibilmente diversa, al contrario, l’impostazione programmatica che informa 

 

penale, n. 1/2017, pp. 308 e ss. Lo stesso P.M. aveva, nella requisitoria, fatto notare che una applicazione rigorosa 

dell’art. 580 c.p. avrebbe dovuto comportare l’incriminazione anche del portinaio che avesse aperto la porta del 

condominio dove abitava Antoniani. 
20 Al contrario scrive P. ZICCHITTU, Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell’ordinanza della Corte 

Costituzionale in tema di aiuto al suicidio, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2019, p. 11, che l’ordinanza milanese formula 

la questione di legittimità costituzionale in maniera solitamente definita “ambigua” o “perplessa”, che per prassi 

consolidata porta alla dichiarazione di inammissibilità. Nello stesso senso A. MORRONE, Il “caso Cappato” davanti alla 

Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista, in ID., Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 2018, p. 9. 
21 Non senza aver prima svolto una rivisitazione parziale della q.l.c. per come formulata dal Collegio milanese, v. C. 

MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e nuovi diritti: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, n. 6/2019, p. 4. 

22 Nota ancora P. ZICCHITTU, Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale, p. 12, che il Collegio milanese chiede 

al Giudice delle Leggi di compiere “proprie valutazioni di politica criminale in relazione alla gravità e al disvalore 

sociale del reato contestato, al fine di riconsiderare l’impianto di una disposizione che non si ritiene più coerente con 

l’assetto costituzionale”, operazione che di per sé è preclusa alla Corte. 
23 Si veda ad es. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, VIII tomo, ed. 1951, pp. 96 e ss., nonché 

109 e ss. 
24 Non è qui possibile passare in rassegna le varie ipotesi di reato che, nella versione originale del Codice Rocco, 

sanzionavano comportamenti di disposizione del proprio corpo, ma nondimeno ritenuti lesivi di un interesse della 
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l’attuale ordine costituzionale, che organizza la libertà individuale per integrazione tra plurime 

istanze, ciascuna delle quali degna di considerazione e non a priori gerarchizzabile secondo un 

ordine prestabilito di preferenza.  

Pubblico e privato sono categorie i cui confini divengono mobili nell’attuale esperienza 

costituzionale, e la risoluzione dei conflitti passa inevitabilmente attraverso delicate strategie di 

bilanciamento25, che non competono ex necesse in via esclusiva ad un solo organo di garanzia, e 

anzi può vedere la condivisione di tale potere tra diversi soggetti istituzionali (Corte Costituzionale-

Parlamento). Posto che esiste uno spazio di libertà per i privati che il potere pubblico non può 

varcare se non sorretto da superiori ragioni di tutela di interessi ultra-individuali, diventa allora 

dirimente indagare se i presupposti che giustificano l’intrusione delle pubbliche autorità negli 

ambiti d’esercizio delle libertà private sussistano, siano espressione di una effettiva e concreta 

esigenza di tutela e non sacrifichino in maniera sproporzionata beni di pari rango26.  

L’atto materiale nel quale si estrinseca la condotta vietata (prestare aiuto ad un uomo che intende 

uccidersi) presenta, anche in via meramente presuntiva, una carica di disvalore sociale penalmente 

apprezzabile che legittima la previsione di una sanzione da parte dell’ordinamento. La Corte lo 

esprime a chiare lettere laddove nega che dall’art. 2 Cost. (come dagli artt. 2 e 8 CEDU)27 possa 

derivarsi un “diritto inviolabile” del malato ad ottenere un aiuto a morire, né un diritto di tal genere 

può essere derivato dal combinato disposto degli artt. 2 e 13, co. 1 Cost.28 sulla base di un generico 

diritto all’autodeterminazione individuale29.  

 

collettività nazionale. Si pensi, per esempio, all’(abrogato) art. 552 c.p., che sanzionava la procurata impotenza come 

“delitto contro la integrità e la sanità della stirpe” (Titolo X del c.p.), avente riflessi diretti sull’intera comunità politica 

per il fatto che pregiudicava la sua perpetuazione e capacità produttiva nel contesto dell’economia nazionale. 
25 Cfr. Corte Cost., ordinanza d.d. 16.11.2018, n. 207, §10 cons. in dir, IX° cpv. 
26 Ibidem, §9 cons. in dir, VII° cpv. 
27 Corte Cost., sentenza d.d. 22.11.2019, n. 242, §2.2 cons. in dir., II-III° cpv. 
28 Il diritto alla vita è precondizione della dignità umana, senza di esso la persona non è; tuttavia ad esso non 

corrisponde specularmente un dovere giuridico di vivere. Cfr. F. PARUZZO, Diritto e diritti di fronte alla decisione di 

morire, in Rivista AIC, n. 1/2019, p. 368; similmente A. LICASTRO, Trattamenti sanitari, diritto all’autodeterminazione 

ed etiche di fine vita dopo l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in www.statoechiese.it, n. 14/2019, p. 
7. Secondo A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una 

spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in Consulta 

Online, n. 1/2019, p. 94, un “dovere di vivere” deriva dal principio di solidarietà (ma il pensiero non viene meglio 

specificato, e risulta in parte torbida la sua comprensione). V. però, contra, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al 

suicidio, in Diritto penale contemporaneo, n. 7/2018, p. 67, per il quale è improprio dedurre dall’art. 2 Cost. un dovere 

giuridico di vivere. 
29 Sul rilievo dell’autodeterminazione dell’individuo nel contesto costituzionale italiano si veda S. RODOTÀ, Il nuovo 

habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), 

Ambito e fonti del biodiritto. Trattato di Biodiritto, diretto da P. ZATTI e S. RODOTÀ, Milano, 2011, pp. 169 e ss.; 
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La previsione dell’art. 580 c.p. è ragionevole nella misura in cui poggia sulla presunzione che la 

persona non è mai totalmente libera nell’autodeterminarsi30, e assolve tuttora ad una funzione 

apprezzabile sul piano politico-criminale nell’interesse tanto «delle persone malate, depresse, 

psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine»31, quanto delle persone alle quali, per 

ragioni di prossimità, viene rivolta la richiesta di aiuto (in specie laddove si tratti di persone legate 

da rapporti di affetto, stima, amicizia32). Nella sua assolutezza, tuttavia, la garanzia del bene 

giuridico apprestata dall’art. 580 c.p. appare sbilanciata a favore di un astratto interesse collettivo 

che sacrifica del tutto il diritto del malato di autodeterminarsi (anche) nella fase finale della propria 

vita, ottenendo di morire in una maniera rispettosa della propria concezione di dignità.  

Il diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica ha un punto fermo nel principio per 

cui «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge» (art. 32, co. 2, prima parte Cost.), che esclude l’esistenza nel nostro ordinamento di un 

“obbligo di curarsi”.  Tale principio è stato in tempi recenti positivamente declinato, grazie alla L. 

n. 219/2017, nel senso di riconoscere il diritto incondizionato di lasciarsi morire per rifiuto o 

abbandono delle cure33, non anche nel senso di poter ottenere l’aiuto di terzi ad anticipare la morte 

tramite somministrazione di farmaci letali34. Solo la prima modalità di dipartita trova sicuro 

fondamento nella Costituzione, visto il carattere precettivo e immediatamente applicativo dell’art. 

32, co. 2 Cost., mentre la seconda modalità, oltre a non avere il benché minimo appiglio di diritto 

 

specificamente con riguardo all’autodeterminazione terapeutica come “nucleo duro di natura sostanziale”, fatto di 

principi direttamente posti dalla Costituzione e di immediata applicazione per qualunque tematica di ambito bio-

giuridico v. C. CASONATO, Bioetica e pluralismo nello Stato costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2006, p. 5. 
30 Secondo R. BARTOLI, L’ordinanza della Consulta, p. 4, il bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p., per come 

riletto dalla Consulta, non è né la vita in sé considerata né il diritto all’autodeterminazione, bensì l’autenticità/genuinità 

dell’autodeterminazione del soggetto. Similmente anche D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Diritto 

penale contemporaneo, n. 7/2018, pp. 57 e ss. 
31 Corte Cost., ordinanza d.d. 16.11.2018, n. 207, §6 cons. in dir, VI° cpv. 
32 In questi termini lo stesso D. PULITANÒ, op. ult. cit., legge la persistente attualità di una norma che punisce il 

suicidio, nella prospettiva non solo del suicida, ma soprattutto dei terzi che partecipino – anche solo moralmente – nel 

prestare aiuto al suicidio. Sul punto l’Autore aderisce all’idea espressa da S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto 
penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 75. 

33 Non ritengo condivisibile l’opinione secondo cui la L. n. 219/2017 si presterebbe a pratiche eutanasiche, come 

ritenuto invece da G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato, p. 12. 
34 A tal proposito, rilevano le considerazioni di coloro che ritengono il suicidio una mera libertà di fatto, non anche 

un diritto giuridicamente inteso, in quanto situazione soggettiva che pertiene non ad una pretesa assoluta del singolo, né 

implicante una dimensione propriamente relazionale del singolo. Cfr. F. PARUZZO, Diritto e diritti di fronte alla 

decisione di morire, pp. 369 e ss. Per una critica all’argomento della relatio ad alteros v. T. CHECCOLI, Brevi note sulla 

distinzione fra eutanasia attiva e passiva, in C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI, Forum Biodiritto 2008. 

Percorsi a confronto, Padova, 2009, pp. 341 e ss. 
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positivo35, incontra la ferma avversione delle categorie professionali, in particolare medico-

sanitarie, che la vietano nei rispettivi codici deontologici36. 

Pur in un quadro normativo così delineato, la Corte prende atto del mutato contesto in cui diritto 

e scienza vengono ad interagire e integrarsi reciprocamente, con tutte le conseguenze sullo statuto 

costituzionale della persona. Nell’ottica bio-medicale, se da un lato l’avanzamento tecnologico ha 

sicuramente consentito traguardi con impatto assai benefico per la salute umana, dall’altro ha 

mutato la dimensione spaziale nella quale si svolge l’esercizio della libertà individuale. Il progresso 

tecnologico estende l’orizzonte libertario dell’uomo, aprendo a nuove possibilità per chi pretende di 

autodeterminarsi in campi ove un tempo non era fattualmente possibile. È in quest’ottica che anche 

il bene della vita viene diversamente apprezzato dal diretto interessato: la permanenza in vita della 

persona gravemente malata costituisce effetto “sovrano” del potere della scienza sugli improvvisi 

ed inevitabili eventi che affliggono l’esistenza umana, tuttavia l’impiego delle innovazioni 

biotecnologiche in ambito sanitario presenta pure dei costi esistenziali che possono apparire 

intollerabili al paziente li subisce passivamente. Cerchiamo di comprendere il nuovo approccio bio-

giuridico alle questioni di fine vita nel mutato quadro costituzionale. 

Un filone programmatico di matrice kantiana – che ha largamente ispirato le carte dei diritti 

post-belliche – eleva, come noto, la vita umana a bene in sé, che è dotato di una oggettiva, 

inalienabile, indisponibile dignità per il sol fatto che attiene all’uomo, essere eminentemente 

distinto nel regno terreno poiché in esso alberga la legge morale, di talché ogni azione morale e 

politica deve essere finalizzata ad accrescerne il valore e la qualità. Il valore dell’uomo, per Kant, se 

da un lato riposa nel fatto d’essere capace di scelte responsabili e le sue azioni hanno implicazioni 

morali nel perseguimento del bene e del male, dall’altro lo eleva a mandatario e custode della legge 

morale stessa, sì che il raggio di libertà del soggetto non può estendersi al punto da far venir meno 

le condizioni perché l’uomo possa continuare a dare attuazione all’imperativo morale37. Nella 

 
35 Cfr. C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale 

dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2018, 

pp. 145 e ss. 
36 Basti citare l’art. 17 del codice di deontologia medica (Atti finalizzati a provocare la morte), ai sensi del quale «Il 

medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte». 
37 Per approfondimenti sul concetto di “dignità” in Kant si veda M. ROSEN, Dignità. Storia e significato, trad. it. a 

cura di F. Rende, Torino, 2013, pp. 23 e ss. e 139 e ss. Ulteriori approfondimenti sull’etica kantiana con specifico 

riguardo alla tematica del fine vita in M. MARZANO, Etica oggi. Fecondazione eterologa, «guerra giusta», nuova 

morale sessuale e altre grandi questioni contemporanee, Trento, 2009, cap. III. Questo rimane, di fatto, il principio 
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prospettiva morale kantiana, la norma penale che vieta senza eccezione l’aiuto al suicidio poggia 

sulle premesse etiche che giustificano teleologicamente l’azione dell’uomo nell’Universo. 

Invero, con l’ordinanza n. 207, il movimento concettuale sposato dalla Corte Costituzionale 

introduce un metro di valore che considera la vita non più un bene in ogni caso indisponibile per il 

quale l’ordinamento stabilisca un trattamento giuridicamente indifferenziato, ma lo relativizza per 

quanto necessario al rispetto della persona, alla quale è lasciata la libertà di apprezzarla alla luce del 

proprio pregresso vissuto e delle proprie ideologie. La vita, così intesa, non si riduce ad un mero 

fatto biologico, ma diventa un progetto esistenziale38 definito dai desideri, dalle attitudini, dalle 

capacità, dagli affetti, dalla sensibilità e ricchezza personale del singolo uomo. Se tutti questi aspetti 

vengono a mancare, e la persona rimane esclusa dalla rete di rapporti familiari e sociali che 

supportano la sua “voglia di vivere”, l’esistenza potrebbe perdere la pregnanza e significato che 

aveva nella visione filosofico-esistenziale coltivata dalla persona malata. 

Per quanto sopra detto, la Corte Costituzionale ritiene non conforme a ragionevolezza la 

coesistenza nell’ordinamento di una normativa che ammette ed implementa il diritto a morire 

rifiutando i trattamenti sanitari (anche di sostegno vitale), e una disciplina penale rigorosissima che, 

al contrario, sanziona con la reclusione dai cinque ai dodici anni chiunque agevoli l’esecuzione 

della decisione (liberamente presa e ponderata) di provocare immediatamente la propria morte39. 

L’effetto finale è, in effetti, il medesimo, con la differenza che nel secondo caso il malato vuole 

evitare le conseguenze penose ed indegne di una morte sopraggiunta (in tempi, magari, non brevi) 

per inedia e asfissia. 

La persistenza di una norma penale che vieta senza eccezione l’agevolazione delle condotte 

suicidiarie richieste da un malato capace di autodeterminarsi non solo rende impossibile l’esercizio 

del suo diritto, ma crea una disparità di trattamento tra pazienti, impedendo di considerare le 

 

cardine che governa le professioni sanitarie, le quali rappresentano le frange forse più refrattarie al mutamento di 

prospettiva indotto dalla rinnovata coscienza sociale. 
38 Nella nota sentenza Cass., Sez. I Civ., 16.10.2007, n. 21748 (relativa al “caso Englaro”), si legge in motivazione 

che «È altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di 

malattia, bensì, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla 

percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua 

esperienza». 
39 Critico sul punto D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre), p. 5, secondo il 

quale la L. n. 219/2017 ha una sua logica intrinseca che ha di mira il solo rifiuto delle cure, mentre è stentato 

l’accostamento con l’eutanasia attiva, poiché così facendo si va a stravolgere lo scopo di quella legge a mezzo del 

tentativo di inserire le pratiche eutanasiche nell’alveo del diritto al rifiuto delle cure. Risulta, dunque, non corretto 

l’utilizzo del giudizio di uguaglianza/ragionevolezza impiegato dalla Corte per giustificare i suoi assunti. 
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specifiche situazioni del caso concreto, sotto il profilo medico-clinico e filosofico-esistenziale. Il 

conflitto tra beni giuridici di pari rango costituzionale (il diritto all’autodeterminazione terapeutica 

da un lato, la tutela penale della persona dall’altro) può essere risolto solo grazie 

all’intermediazione dello Stato, sul quale incombe l’obbligo di introdurre canali “istituzionalizzati” 

entro i quali la richiesta del malato possa essere vagliata e, ricorrendone le condizioni, presa in 

carico40. L’estrema delicatezza delle questioni che vengono in rilievo in simili ipotesi, e la necessità 

inderogabile che tutte concorrano alla valutazione finale sulla praticabilità del “suicidio assistito”, 

non può che essere affrontata nell’ambito di una procedura presidiata da vincoli pubblicistici, 

dovendosi escludere pertanto che possa essere ritenuta una questione meramente “privata”.  

Per le suesposte ragioni, il diritto all’aiuto medico a morire non è, in definitiva, un diritto 

originario e generale della persona, ma un diritto speciale di prestazione condizionato all’esistenza 

di determinate condizioni di salute critiche, irreversibili e fortemente invalidanti. 

 

 

3.  Le condizioni per accedere al suicidio assistito, tra vincolo al decisum e discrezionalità 

del legislatore 

 

Sin dall’ordinanza n. 207/2018, la Corte Costituzionale ha sentito forte la necessità di attenuare il 

tendenziale principio di rispetto per la discrezionalità del legislatore, ritenendo che in determinate 

situazioni (come quella di specie) tale valore sia cedevole dinanzi al superiore interesse 

costituzionale all’effettività dei diritti41. Da qui, le puntuali indicazioni su merito e tempistiche date 

dalla Corte con l’ordinanza del 16 novembre 2018, che avrebbero dovuto indirizzare lo spazio 

discrezionale del legislatore nell’approvazione di una legge speciale sulla disciplina del “suicidio 

 
40 È la irreparabilità della condizione personale dei pazienti ad aver spinto la Corte Costituzionale ad aprire al diritto 

ad anticipare l’esito finale della propria vita onde scongiurare i momenti di più atroce dolore indotti dalla malattia. Per 

questa ragione, la Corte non apre in generale al suicidio assistito volontario o all’eutanasia, ma solo in relazione a 

“specifici contesti biomedicali di fine-vita”: così F. G. PIZZETTI, L’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, 

pronunciata nel corso del “caso Cappato”, e il diritto del paziente che rifiuta le cure salvavita a evitare un’agonia 

lenta e non dignitosa, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2019, p. 159. 
41 Cfr. M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale nel giudizio in via 

incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 

2/2019, pp. 654 e ss. 
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medicalmente assistito”, in particolare sulla procedura da seguire42. La sentenza n. 242/2019 – che 

giunge dopo un anno durante il quale il Parlamento è rimasto inerte – conferma sostanzialmente 

tutto quanto nel merito era già stato disposto nell’ordinanza n. 207/2018, ma fornisce anche alcune 

importanti conferme, rese necessarie dall’impellenza di dettare una disciplina transitoria 

immediatamente applicabile nell’attesa che il Parlamento vi dia seguito. 

Alla luce del mutato quadro etico e costituzionale che informa il valore della vita umana, la 

Consulta individua, al punto otto “in diritto” dell’ordinanza n. 207, quattro condizioni in presenza 

delle quali il divieto di cui all’art. 580 c.p. non ha più ragion d’essere, aprendo alla possibilità di 

chiedere l’anticipazione della morte. Ciò in particolare quando: 

a) la persona sia affetta da una patologia irreversibile; 

b) la patologia sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona trova assolutamente 

intollerabili; 

c) la persona sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale; 

d) la persona rimanga capace di prendere decisioni libere e consapevoli. 

Le quattro condizioni43 appena esposte sono state distillate dal caso di cui al giudizio a quo, che 

per la sua assoluta eccezionalità rappresenta un caso estremo, in cui il malato vive la sua condizione 

doppiamente affranto dalla consapevolezza della sua irreversibilità e dalla totale impossibilità di 

trarre godimento dai “beni” che la vita gli offre. La perdita irreparabile della qualità di vita44 

diventa, quindi, in prospettiva giuridica un vulnus che legittima l’individuo a chiedere aiuto alle 

 
42 Tanto da spingere alcuni a ritenere che la Corte, andando ben oltre la funzione che le è propria, abbia prefigurato 

una normativa di dettaglio “costituzionalmente imposta e a contenuto vincolato”: così A. LICASTRO, Trattamenti 

sanitari, diritto all’autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte 

costituzionale, in www.statoechiese.it, n. 14/2019, p. 25. 
43 È stato giustamente notato da M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. 

Considerazioni processuali a prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, d.d. 01.12.2018, p. 4, che le quattro 
condizioni sembrano calcate dalla Corte sulle stesse indicate dal Comitato Nazionale di Bioetica per la sedazione 

profonda palliativa. 
44 Lo si può leggere en passant anche in alcune pronunce della Corte EDU, come ad es. nel caso Pretty v. UK, ric. n. 

2346/2002, del 29 luglio 2002: «The very essence of the Convention is respect for human dignity and human freedom. 

Without in any way negating the principle of sanctity of life protected under the Convention, the Court considers that it 

is under Article 8 that notions of the quality of life take on significance. In an era of growing medical sophistication 

combined with longer life expectancies, many people are concerned that they should not be forced to linger on in old 

age or in states of advanced physical or mental decrepitude which conflict with strongly held ideas of self and personal 

identity» (§65). 
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strutture pubbliche per una morte immediata e indolore45, ma solo qualora l’accertamento di quella 

condizione sia confortato dalla compresenza di tutte le condizioni di cui sopra. 

Di seguito si passeranno brevemente in rassegna ciascuno dei quattro requisiti indicati nella 

ordinanza n. 207, la cui puntuale comprensione è un passaggio ineludibile per ipotizzare che cosa la 

legge dovrebbe prevedere per dare correttamente seguito alle indicazioni della Consulta. Si intende 

fin d’ora chiarire una questione che sta sullo sfondo delle pronunce in esame, ma è di primaria 

importanza per stabilire l’ampiezza del margine discrezionale lasciato al legislatore: le quattro 

condizioni sono un limite prefissato che il Parlamento non può valicare (a mò di “controlimite”) 

oppure definiscono il “minimo costituzionale” del diritto al suicidio assistito, che in ipotesi la legge 

potrebbe estendere a fattispecie anche meno gravi di quella che ha fatto da sfondo al presente 

giudizio costituzionale? 

Senza pretendere di dare una risposta esaustiva, si ritiene di dover aderire alla seconda soluzione 

esposta. La Corte ha (in parte) forzato le regole processuali perché si è sentita in dovere di 

affermare chiaramente che il diritto all’autodeterminazione terapeutica comprende – per una 

questione di ragionevolezza – anche l’assistenza medica a conciliare la morte, ai confini estremi 

della propria esistenza, in una modalità ritenuta degna dal malato inguaribile. Le condizioni 

elencate nell’ord. n. 207 (e riprese nella sent. n. 242) sono state create ex nihilo dalla Corte 

Costituzionale sulla base delle caratteristiche che connotavano il caso di Dj Fabo, che di per sé 

evidenzia in maniera paradigmatica l’estrema problematicità di un discorso che predicasse 

l’esistenza nel nostro ordinamento di un “dovere di vivere”. Ma le condizioni ritagliate dalla Corte 

rappresentano un auto-vincolo che discende dalla consapevolezza del ruolo da essa rivestito nel 

contesto istituzionale italiano, giacché se il mito del “legislatore negativo” ha in parte oggi perso 

credibilità, è pur vero che il Giudice delle leggi giammai può assumere i panni di un conditor iuris, 

al pari del Parlamento. 

La Corte Costituzionale ha sì creato nuovo diritto, senza che alcun dato di diritto positivo potesse 

fungere da appiglio utile per una manipolazione da parte sua; tuttavia, la funzione creativa della 

 
45 Assolutamente contrario a questa impostazione A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio 

delle tecniche decisorie, pp. 99-100, per il quale la Corte Costituzionale cade nella doppia contraddizione di far 

discendere dalla dignità della persona una libertà di autodeterminazione senza limiti; dall’altro, di confondere la dignità 

con la qualità della vita. L’argomento “qualitativo” è stato ad esempio espressamente impiegato dai ricorrenti nel caso 

Carter v. Canada (2015) della Corte Suprema canadese, ove si legge che «The appellants and a number of the 

interveners urge us to adopt a broader, qualitative approach to the right to life. Some argue that the right to life is not 

restricted to the preservation of life, but protects quality of life and therefore a right to die with dignity» (§59). 
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Corte si è arrestata alla mera elencazione delle caratteristiche del caso sub iudice a quo, in presenza 

delle quali la q.l.c. è stata ritenuta sicuramente fondata. I vincoli decisori incombenti sulla Corte si 

danno, pertanto, solo in ragione della funzione da essa svolta, e del tipo di sindacato che è 

legittimata a esercitare (sebbene in questo caso si sia andati ben oltre quanto ci si potesse aspettare), 

mentre non possono in alcun modo valere a limitare ex ante la discrezionalità del legislatore 

nell’intervenire nella materia de qua. Il Parlamento, perciò, può ben estendere la platea dei malati 

che possono ottenere aiuto medico a morire, nel rispetto dei principi di uguaglianza e 

ragionevolezza (che rappresentano dei limiti impliciti all’azione legislativa in qualunque campo 

della politica). 

 

 

3.1  La “patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche” 

 

Se è vero che esistono condizioni biologiche la cui gravità potrebbe rendere la vita un peso per 

chi la vive, ciò non può che essere dovuto ad uno stato di malattia grave ed irreparabile, che 

pregiudica irreversibilmente la qualità del benessere personale, tale per cui la persona che ne è 

affetta non sia più in grado di trarre godimento dai pur limitati beni che l’esistenza le offre. 

È interessante notare che, a differenza del quadro che emerge dal panorama comparatistico, la 

Corte Costituzionale italiana non subordina l’accesso all’aiuto al suicidio al fatto che la persona 

malata soffra di una patologia in stato terminale46, ma richiede la sola “irreversibilità” di una 

condizione che procura al malato «sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente 

intollerabili»47. 

Per “irreversibilità” la Corte intende presumibilmente una condizione medico-clinica che, allo 

stato delle conoscenze scientifiche e degli avanzamenti tecno-bio-medicali, è destinata a rimanere 

 
46 La condizione di “terminalità” è, per esempio, richiesta nella legislazione dello Stato di Victoria (Australia), dove 

la legge sul Voluntary Assisted Dying Act (n. 61/2017) prevede, all’art. 9, co. 1, lett. d), n. 3, che il soggetto che intenda 

suicidarsi abbia ricevuto la diagnosi di una malattia, morbo o condizione medica che “is expected to cause death within 

weeks or months, not exceeding 6 months”, cosicché solo il malato che è già entrato nella fase finale della propria 

esistenza potrà accedere al suicidio assistito. Allo stesso modo, l’art. 241.2, co. 2 del codice penale canadese prevede – 

in seguito alla novella introdotta con la legge del 16 giugno 2016 sull’aide médical à mourir, tra le condizioni che 

rendono una persona affetta da “grievious and irremediable medical condition”, vi è anche il fatto che (lett.d)) “their 

natural death has become reasonably foreseeable”. Disposizioni dal tenore simile sono state adottate anche in Colombia, 

in Germania e in vari Stati degli USA. 
47 Corte Cost., ordinanza d.d. 16.11.2018, n. 207, §8 cons. in dir, III° cpv. 
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immutata con il passare del tempo, e ciò nonostante i percorsi terapeutici o riabilitativi intrapresi. In 

questa accezione, dunque, deve sussumersi qualsivoglia patologia rispetto alla quale i trattamenti 

medici si rivelano inidonei a sortire miglioramenti di condizione. L’irreversibilità della patologia 

deve parametrarsi allo stato attuale delle pratiche mediche normalmente impiegate per curare 

patologie del tipo da cui sono affetti coloro che chiedano aiuto medico a morire, e soprattutto (si 

ritiene) in relazione allo standard medio accessibile sul territorio nazionale.  

Sarebbe, infatti, un controsenso che la legge escludesse quei soggetti che, sofferenti a causa di 

una malattia irreversibile, potrebbero in astratto recarsi all’estero per provare una terapia (magari 

sperimentale e molto costosa) non offerta dal servizio sanitario nazionale italiano. Se così 

avvenisse, si tratterebbe di una legge che da un lato obbliga il malato in stato irreversibile ad 

accettare la propria condizione nonostante il sistema sanitario non sia in grado di offrirgli 

un’alternativa idonea a lenire le sue sofferenze, dall’altro avrebbe l’effetto diretto di ostacolare in 

maniera irragionevole (e in quanto tale incostituzionale) il libero esercizio di un diritto 

espressamente sancito dalla Consulta. Una soluzione di tal fatta reca un bilanciamento 

sproporzionato tra istanze contrapposte, amplificato dall’ipocrisia di una scelta politica che grava 

l’individuo di un “dovere” di vivere ad oltranza in assenza di un apprezzabile scopo da perseguire. 

Più complesso, e trasversalmente problematico su un piano inter-disciplinare, il secondo 

requisito esposto nell’ordinanza, che per ragioni sistematiche si è scelto di trattare congiuntamente 

al primo. L’inciso letterale utilizzato dalla Corte è “sofferenze fisiche o psicologiche”, in cui la 

congiunzione disgiuntiva sembra porre i due tipi di sofferenze sullo stesso piano, in alternativa 

l’uno rispetto all’altro. L’equiparazione suscita quantomeno alcune perplessità in dottrina48, se non 

altro perché mentre il malessere fisico è accertabile e misurabile su basi empiriche immediate, il 

male psicologico latita in una dimensione dagli incerti confini, rispetto ai quali può risultare assai 

difficoltoso accertarne la oggettiva “irreversibilità”. 

Come noto, il male fisico e il male psicologico non sono mai completamente slegati l’uno 

dall’altro, piuttosto si tratta di due dimensioni che si integrano reciprocamente, contribuendo 

entrambe a determinare lo stato di malessere che può spingere il paziente a decidere di mettere fine 

alla propria esistenza. Così come il malessere fisico incide negativamente sulla salute psichica del 

 
48 In questo senso, ad esempio, S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza 

a morire e l’aiuto al suicidio, in Diritto Penale Contemporaneo, 14 marzo 2019, p. 15. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

333 

malato, il quale vive la propria condizione clinica con affranta emotività, nella consapevolezza che 

la sua capacità di godere dei beni della vita è compromessa, così anche il malessere psichico può 

avere ripercussioni negative sullo stato di salute fisico del malato. 

Al di là del dato letterale utilizzato nell’ordinanza e nella sentenza, si pone un problema di 

difficile soluzione nell’ottica dell’implementazione legislativa delle indicazioni date dalla Consulta: 

il legislatore potrebbe, in ipotesi, ammettere l’accesso al suicidio assistito a quei soggetti che 

soffrono di patologie psichiche (ma, nonostante ciò, rimangano lucidi nell’elaborare pensieri e 

volontà nell’autodeterminarsi), le quali diano luogo a sofferenze insopportabili ma non per se 

mortifere? Si potrebbe, in altre parole, ampliare lo spettro dei richiedenti aiuto medico a morire 

comprendendo le persone gravemente depresse, o che siano tormentate da sofferenze dell’anima 

che si protraggono da lunghi anni49, che nonostante le terapie intraprese non sono riusciti a 

placare50? Anche i mali della psiche possono, in fin dei conti, rivelarsi fortemente limitanti per la 

persona che ne soffre, e gli effetti perciò procurati potrebbero allo stesso modo intrappolare il 

malato nelle retrovie di una vita che non intende più vivere51. 

A parte il problema della mancanza (a quanto mi consta) di strumenti scientifici idonei ad 

accertare la irreversibilità della malattia della psiche, il paziente che soffre di una patologia 

(invalidante) dell’anima non è tenuto in vita da “trattamenti di sostegno vitale” nell’accezione 

datane dalla Corte Costituzionale: egli è, infatti, in grado di respirare, nutrirsi, evacuare, autonomo 

nei movimenti; chi soffre di una malattia psichica non vede compressa la propria libertà da 

macchinari che lo costringono perpetuamente a letto. Laddove nell’ordinanza la Corte parla di 

“trattamenti di sostegno vitale”, si riferisce, all’evidenza, a strumentazioni estranee al corpo umano 

che interferiscono con il suo funzionamento biologico, e che dunque si configurano quali medi 

essenziali che permettono la permanenza in vita del paziente (come, appunto, nella fattispecie di cui 

al giudizio a quo).  

 
49 Non era, invece, sussumibile in questa ipotesi la fattispecie sottesa al caso Gross v. Swizterland, ric. n. 

67810/2010, deciso dalla Seconda Sezione della Corte EDU con sentenza di data 14 maggio 2013, nel quale la 

ricorrente lamentava nient’altro che il deperimento delle proprie condizioni fisiche e mentali a causa della vecchiaia. 
50 Esemplificativo di queste fattispecie, per es., il caso Haas v. Switzerland, ric. n. 31322/2007, deciso dalla Corte 

EDU il 20 gennaio 2011, che vedeva come ricorrente un uomo che da oltre vent’anni era affetto da un gravissimo 

disturbo bipolare, che lo aveva indotto a tentare diverse volte il suicidio e ad essere rinchiuso, in più momenti, in 

ospedali psichiatrici. 
51 Nel senso che per la Corte basterebbe anche solo un male psicologico per avere accesso al s.a. M. MASSA, Una 

ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito, p. 4. 
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Il problema, tuttavia, è doveroso porselo, se non altro perché, al di là delle mere apparenze, 

nessuno ha gli strumenti per stabilire che il dolore fisico ha una intensità maggiore del dolore 

psichico: ben può accadere che il malato con un tumore allo stadio terminale goda della forza di 

volontà che gli permette ancora di godere dell’aspettativa di ciò che la vita può riservargli; mentre 

al contrario un malato psichiatrico, pur in salute da un punto di vista fisico, abbia irreversibilmente 

perso le coordinate morali che davano consistenza alla sua esistenza, essendo così impedito di dare 

senso e significato a quanto la vita potrebbe ancora riservargli. In questa direzione milita pure, a 

mio giudizio, il comunicato stampa del 26 settembre 2019, con il quale la Corte si è premurata di 

correggere l’errore di congiunzione (“e” in luogo di “o”) contenuto nel comunicato stampa del 

giorno prima52: tale sollecito intervento “in autotutela” sembra, infatti, confermare la bontà della 

tesi che considera i due mali in alternativa tra loro, sicché il solo male psichico sarebbe sufficiente 

per chiedere l’aiuto medico a morire. 

Per quanto già sopra ricordato, in adesione (come si ritiene corretto) alla tesi che vede nelle 

condizioni ex ord. n. 207 la garanzia del “minimo costituzionale” del diritto ivi affermato, si deve 

concludere che l’opportunità di estenderne il perimetro applicativo – anche oltre la disciplina 

provvisoriamente introdotta – è apprezzamento rimesso alla discrezionalità del legislatore. Stabilire 

limiti e condizioni all’esercizio dei diritti e delle libertà individuali è attività eminentemente 

politica, rispetto alla quale l’intervento del legislatore è non solo auspicabile ma anche doveroso 

(come nel caso in questione), e vede quali suoi argini naturali le prescrizioni costituzionali di 

dettaglio da un lato, i principi di uguaglianza e di ragionevolezza dall’altro, intermediati da una 

attenta attività di bilanciamento degli interessi in conflitto. 

In definitiva, se è arduo affermare che il legislatore sia tenuto a fare accedere al suicidio assistito 

anche i sofferenti psichici (poiché la loro patologia mal si lega con il requisito della dipendenza da 

trattamenti di sostegno vitale), nondimeno l’opzione per un regime più permissivo è rimessa al suo 

libero apprezzamento. Inoltre, la scelta di estendere l’assistenza medica a morire ai malati psichici 

potrebbe essere dettata da più stringenti valutazioni di ragionevolezza e/o uguale trattamento tra 

malati che versano nella stessa condizione. 

 

 
52 UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, Fine vita: correzione di errore materiale nel testo del 

comunicato del 25 settembre 2019, comunicato stampa del 26 settembre 2019.  
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3.2  I “trattamenti di sostegno vitale” 

 

Le condizioni esposte nel paragrafo precedente si legano inscindibilmente al terzo requisito: i 

“trattamenti di sostegno vitale”. 

Si è già anticipato che, nel riferirsi a detti trattamenti, la Corte ha inteso soprattutto quegli 

strumenti che incidono dall’esterno sui processi vitali, tali essendo in primis quelli che coadiuvano 

il corpo umano nell’espletamento di quelle attività fisico-biologiche che rendono possibile la 

permanenza in vita della persona, anche se non necessariamente guariscono la malattia. Si può 

esemplificativamente inscrivere in questa categoria la ventilazione meccanica, la rianimazione 

cardio-polmonare, le amine vasopressorie, i pacemaker, le dialisi e la nutrizione artificiale53. Tutti 

questi strumenti sono essenziali perché il corpo possa continuare a svolgere in maniera consona le 

funzioni vitali come la respirazione, la circolazione, l’alimentazione54 e la depurazione dei liquidi 

corporei.  

Ma la definizione di “trattamenti di sostegno vitale” può essere estesa fino a comprendere altri 

tipi di trattamento, che a rigore non possono definirsi “vitali”, nel senso che non servono allo scopo 

di rendere possibile una funzione fisico-biologica bensì si rivelano indispensabili per consentire alla 

persona malata una qualità di vita che altrimenti essa riterrebbe non sostenibile? Si pensi agli 

ansiolitici per le persone che soffrono di forti attacchi di ansia, o ancora alla morfina per le persone 

che soffrono di malattie non curabili eppur non mortali, o ancora alle droghe leggere per coloro che 

risentono di fortissime fitte ai muscoli o allo stomaco. Possono detti trattamenti qualificarsi come 

“di sostegno vitale”? Si può in principio affermare che essi non fungono da condiciones sine qua 

non rispetto alla garanzia della vita biologica, ma piuttosto contribuiscono a rendere quella stessa 

 
53 Cfr. C. A. DEFANTI, I trattamenti di sostegno vitale, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), I diritti 

in medicina, Milano, 2011, p. 582. Un’ulteriore distinzione che viene svolta è quella tra trattamenti ordinari e 

trattamenti straordinari, i primi dei quali prolungano la vita, i secondi solo il processo del morire. In questi termini, i 

trattamenti sanitari straordinari sono quelli che danno luogo ad accanimento terapeutico, perché sono sconfessatamente 

futili rispetto allo scopo della loro somministrazione, la cura della malattia e il miglioramento delle prospettive di vita. 
54 L’art. 1, co. 5 della L. n. 219/2017 specifica che «Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari 

la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti 

mediante dispositivi medici». La precisazione vale a scandire nel diritto positivo un punto che, in passato, aveva dato 

luogo a controversie in giurisprudenza, visto che – a rigore – nutrizione e idratazione, al di là della artificialità della loro 

somministrazione, si identificano con bisogni essenziali di ciascun essere vivente, indipendentemente dallo stato 

personale di malattia. Il dubbio era stato risolto a favore dell’accostamento dell’idratazione e nutrizione artificiali tra i 

“trattamenti di sostegno vitale” con la famosa sentenza n. 21748/2007 della Corte di Cassazione, a definizione del “caso 

Englaro”. In adesione a questo orientamento P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e 

astrattezza della norma, Milano, 2007, pp. 228-229. 
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vita più “accettabile” o “tollerabile”, in quanto il loro effetto è di alleviare le sofferenze cagionate 

dalla patologia sofferta. 

Anche qua, la questione attiene principalmente – almeno dal mio punto di vista – al tipo di 

invalidità che la malattia abbia procurato. Il processo patologico deve aver raggiunto uno stadio 

talmente avanzato e un livello tale di sofferenza, che l’esistenza allo stato condotta appaia al malato 

non più sostenibile, al punto che questi non è più disposto ad accettare di prolungarla ulteriormente, 

avuto riguardo delle prospettive biomedicali e di qualità della vita. 

La questione del tipo di trattamenti che legittimano la richiesta/prestazione di aiuto medico a 

morire è, per quanto già sopra detto, rimessa alla discrezionalità politica del legislatore, al quale per 

primo spetta il compito di comporre il conflitto tra istanze sociali contrapposte. La precisa 

delimitazione dei contorni del diritto al suicidio assistito dipende strettamente dalla eventuale 

inclusione tra i “trattamenti di sostegno vitali” di strumenti tradizionalmente non ricompresi nella 

loro definizione. Tale inclusione, determinando una espansione del diritto al suicidio assistito, 

comporta correlativamente il contenimento dello spettro di rilevanza della fattispecie di cui all’art. 

580 c.p., con la quale si dovrebbe trovare un punto di raccordo. Determinante sarà pertanto la scelta 

politica di includere oggetti e pratiche non life-sustaining tra gli strumenti che, in virtù del loro 

utilizzo in ambito biomedico, siano ritenuti forme di sostegno gravose e intollerabilmente lesive 

della dignità individuale55. 

 

 

3.3   La “capacità di prendere decisioni libere e consapevoli” 

 

L’ultimo requisito che la Corte indica tra le condizioni per essere legittimamente ammessi 

all’aiuto al suicidio è l’”essere capaci di prendere decisioni libere e consapevoli”. Per quanto è utile 

 
55 L’inclusione dei “trattamenti di sostegno vitale” tra le condizioni che legittimano ad ottenere un aiuto al suicidio 

non è parsa, peraltro, a tutti comprensibile, tenuto conto dei profili di ragionevolezza che potrebbero presentarsi in un 

momento successivo all’approvazione di una legge da parte del Parlamento. Per es., R. BARTOLI, L'ordinanza della 

Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in Diritto penale contemporaneo, 2019, pp. 6-8, riconosce un 

profilo di irragionevolezza nel fatto che due situazioni in gran parte omologabili (almeno sotto il punto di vista delle 

condizioni del paziente) come il “lasciarsi morire” e l’”aiuto a morire” siano trattate in maniera tanto diversa, per il fatto 

che mentre la prima modalità è ammessa senza che il paziente dipenda da trattamenti di sostegno vitale (bastando la 

irreversibilità della patologia, secondo la L. n. 219/2017), per la seconda la Corte ha deciso di includere solo quei 

pazienti che fossero dipendenti da suddetti trattamenti. 
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in questa sede, si noti che la scelta lessicale della Corte utilizza un lemma che differisce dagli 

istituti tradizionali consacrati nel codice civile a protezione dei soggetti deboli.  

Lo scopo della Consulta è, forse, di indirizzare l’azione politica verso soluzioni normative 

disancorate dagli schemi paternalistici che informano gli istituti di protezione predisposti dal codice 

civile (i quali si basano essenzialmente su meccanismi presuntivi), a favore di un istituto ad hoc 

maggiormente flessibile, idoneo a valorizzare nel modo più efficace il caso singolo più che a 

standardizzare “cinture protettive”56 che privano soggetti presuntivamente deboli della loro libertà 

di autodeterminazione57. 

L’istituto della capacità d’agire è, in effetti, espressione della stessa matrice ideologica che aveva 

concepito l’art. 580 c.p., e la premessa che lo rendeva non irragionevole era la logica protettiva che 

vedeva nello Stato il complemento etico che tutelava l’integrità dell’individuo contro decisioni 

autolesive. Il fil rouge che riduceva ad unità il sistema, riconducendo quegli istituti nell’alveo 

dell’imperativismo statualistico, era l’ideologia totalitaria che organizzava l’ordito delle libertà 

individuali in funzione degli scopi del regime58. Nell’ottica attuale, nella quale il rapporto tra libertà 

e autorità è inversamente inclinato a favore della prima, il prontuario degli strumenti pubblicistici di 

regolazione dell’autonomia individuale dovrebbe comprendere istituti più adatti a misurarsi con 

l’insostituibile diversità del caso di specie, fuggendo stereotipi astrattizzanti59.  

Le categorie tradizionali non potevano, pertanto, che essere inadeguate60 rispetto allo scopo di 

attestare la capacità del soggetto di autodeterminarsi nella fase estrema della propria vita. Bisogna 

infatti considerare che gli istituti di protezione del sistema codicistico erano stati congegnati per 

fornire rimedi a difesa del soggetto incapace, onde tutelarlo da ingiustizie perpetrate a suo danno da 

una controparte contrattuale che avesse approfittato della sua posizione di debolezza per 

 
56 Secondo l’espressione letterale utilizzata dalla Corte nell’ordinanza, al § 4 del cons. dir., II° cpv. 
57 Come auspicato da P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1984, pp. 322 e ss. 
58 Sul punto F. MANTOVANI, Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio del consenziente?, in Iustitia, n. 1/2017, 

pp. 137 e ss.; U. ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e 

interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela 

delle persone vulnerabili, in www.rivistaaic.it, n. 2/2016, passim. 
59 A proposito del tentativo, operato dalla L. n. 219/2017 (art. 3), di valorizzare – pur con le dovute garanzie – la 

volontà dei soggetti fragili (minorenni, soggetti legalmente incapaci o assistiti da un amministratore di sostengo) v. S. 

ROSSI, Il contratto di Ulisse. Costruzioni giuridiche e tutela costituzionale del sofferente psichico, in M. FOGLIA (a cura 

di), La relazione di cura dopo la legge 219/2017, Pisa, 2019, in particolare, pp. 102 e ss. 
60 Come già sottolineato da tempo nel dibattito in seno alla dottrina civilistica, cfr. S. ROSSI, Il contratto di Ulisse. 

Costruzioni giuridiche e tutela costituzionale del sofferente psichico, pp. 91 e ss. 
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raggiungere un accordo di scambio non equo61. Al contrario, la “capacità di prendere decisioni 

libere e consapevoli” vorrebbe fungere da strumento per manifestare in externum una volontà che 

concerne la sfera personale del solo soggetto decidente, e non anche di altri che venissero a contatto 

con lui (come nei rapporti negoziali)62, alla luce della sua maturità psicologica e culturale, secondo 

una impostazione estranea alle logiche di “politica tutelare” che ispirano gli istituti tradizionali. 

Se veramente, infatti, il lemma utilizzato dalla Corte vuole sottendere una condizione fissata non 

in termini d’età ma di maturità63, il riconoscimento di un certo margine di autonomia 

nell’espressione della volontà suicidiaria potrebbe darsi anche ai pazienti minorenni, a 

continuazione del movimento di “liberazione” che li ha progressivamente affrancati dalle catene 

dell’incapacità d’agire, per valorizzare con margini sempre più ampi la loro volontà64. Non mi 

sembra, peraltro, che un indice di segno opposto, idoneo a smentire quanto appena sostenuto, possa 

essere desunto dall’art. 3 della L. n. 219/2017, che affronta il delicato tema della prestazione del 

consenso o rifiuto delle cure delle persone vulnerabili confermando in toto le regole generali del 

sistema codicistico.  

Questa soluzione era stata subito criticata dalla dottrina più autorevole in argomento65, e sembra 

superata dalla timida indicazione della Consulta: il requisito soggettivo coniato nelle pronunce in 

esame viene rivolto al legislatore sotto forma di monito per una riconsiderazione degli istituti di 

protezione attualmente esistenti, quantomeno nell’ambito delle scelte esistenziali di fine vita. 

 
61 Ex multis M. LOBUONO, L’annullabilità, in G. AMADIO-F. MACARIO (a cura di), Diritto civile, tomo I, Torino, 

2014, pp. 814 e ss. 
62 Cfr. M. AZZALINI, Rispetto della persona e libertà del sanitario: riflessioni in tema di obiezione di coscienza nella 

relazione di cura, in M. FOGLIA (a cura di), La relazione di cura dopo la legge 219/2017, Pisa, 2019, p. 181: «Il 

“decidere” che rileva nella relazione di cura è infatti diverso dal decidere che rileva nel diritto degli affari e degli averi, 

così come il consenso, pur omonimo, non è perfettamente omologo perché quando si tratti della salute e della gestione 

della malattia e del dolore a venire in gioco non sono solamente manifestazioni di volontà puntuali riferite a decisioni 

che involgono cose diverse dalla propria persona, ma progressive e non sempre definitive assunzioni di consapevolezza 

e volontà in merito proprio alla sorte della medesima, in un groviglio di valori che il sistema delle tutele non può 

ignorare, a pena di privare di protezione e di efficacia un fascio di diritti fondamentali, profondamente intrecciati e tutti 

rilevanti nella relazione di cura: salute, libertà, autodeterminazione, uguaglianza sostanziale, identità, integrità». 
63 Conclusione auspicata anche nello studio L’autonomia negoziale nel fine vita, a cura di L. E. PERRIELLO, 

pubblicato nel gennaio 2016, pp. 18-19, e disponibile sul sito www.cortecostituzionale.it.  
64 Si pensi alle più recenti riforme in materia di filiazione e diritto di famiglia, che hanno elevato il minore da 

oggetto di tutela a soggetto portatore di volontà, avente un ruolo centrale per il contraddittorio nei procedimenti che lo 

riguardano, tanto da prevedere che il minore ultra-dodicenne sia ascoltato nei procedimenti in materia di responsabilità 

genitoriale (artt. 315-bis, co. 3; 316, co. 3; 336, co. 2 e 336-bis c.c.) o allorquando si tratta di fargli assumere il cognome 

del genitore che lo ha riconosciuto (art. 262, co. 4 c.c.), e che il minore ultra-quattordicenne debba prestare il proprio 

consenso all’adozione (art. 7, co. 2 della L. n. 184/1983). 
65 Cfr. P. STANZIONE, Testamento biologico e autodeterminazione della persona, in 

www.comparazionedirittocivile.it, 2017, 12, pp. 6 ss. 
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Peraltro, in attesa che una legge sull’aiuto medico a morire sia approvata dal Parlamento, il 

requisito soggettivo per l’accesso a tale diritto deve essere valutato alla stregua del sistema 

generale, applicando in via analogica l’art. 3 della L. n. 219/2017, considerata un «punto di 

riferimento già presente nel sistema»66.  

Soluzione che, come già ricordato, risponde all’esigenza di rendere immediatamente esercitabile 

il diritto a ottenere assistenza medica a morire «non limitandosi a un annullamento “secco” della 

norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento 

costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che 

sulla materia non intervenga il Parlamento»67. Così facendo, si garantisce, in un’ottica conforme a 

Costituzione, l’effettività del diritto all’autodeterminazione terapeutica nel fine vita (nonostante 

l’inerzia dell’organo per primo competente a disciplinarlo) condizionandolo nondimeno a stringenti 

vincoli procedimentali, impedendo così che lo Stato abdichi al pur fondamentale ruolo che esso 

svolge nella salvaguardia dei valori fondamentali della persona umana.  

 

 

4.  Conclusioni e prospettive 

 

La svolta indotta dalla Corte Costituzionale con l’ord. n. 207/2018 non può che essere vista con 

favore, perché imprime una direzione giuridica e politica orientata al rispetto dei diritti della 

persona e alla piena implementazione dei dettami costituzionali sulla pari dignità sociale e sul 

diritto al rifiuto delle cure, in essi comprendendo anche il diritto ad essere aiutati a morire. La 

precisa delimitazione di questo diritto è questione che la Corte ha lasciato al legislatore, tuttavia con 

tempi e modalità da lei stessa stabiliti.  

In questo contributo si è cercato, da un lato, di delineare le caratteristiche del diritto ad essere 

aiutati a morire nell’ottica dell’ord n. 207/2018 e della sent. n. 242/2019, dall’altro, di prefigurare 

entro che limiti il legislatore sia libero di intervenire a disciplina della materia, in termini anche 

parzialmente diversi rispetto alle indicazioni della Corte. Sebbene dalla Costituzione non 

 
66 Corte Cost., sentenza d.d. 22.11.2019, n. 242, §5 cons. in dir., IV° cpv. 
67 Ibidem, §4 cons. in dir., V° cpv. 
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discendano scelte in tal senso vincolate68, nondimeno il Parlamento è tenuto a prendere atto della 

strada aperta con l’ordinanza, e a introdurre una disciplina che permetta l’esercizio del diritto a 

ricevere assistenza nella morte conformemente ai principi dinanzi esposti. 

La questione che, in attesa dell’approvazione di una legge, è destinata ad alimentare il dibattito 

nel prossimo futuro è rappresentata dal problema del limite ultimo e incomprimibile che il principio 

di (tendenziale) indisponibilità della vita non tollera si varchi. Se, cioè, la vita è un bene assoluto 

che la Costituzione e lo Stato intendono preservare contro gli eccessi della volizione individuale (al 

di là del fatto che siano da considerare leciti alcuni eccezionali casi di rinuncia alla stessa), rimane 

aperto il problema di definire quale sia il nucleo duro e assolutamente indisponibile cui 

l’ordinamento costituzionale non possa essere disposto a rinunciare, se non al costo di annichilire il 

concetto stesso di dignità della persona. 

Di dignità possono darsi almeno due definizioni: una in senso soggettivo e una in senso 

oggettivo. La dignità in senso soggettivo corrisponde alla concezione che la singola persona ha di sé 

stessa, del proprio valore e delle proprie qualità, del proprio ruolo nel mondo e nella società, tanto 

isolatamente considerata quanto in rapporto alla comunità cui appartiene. In questa accezione, la 

dignità si identifica con le condizioni soggettive che fondano il diritto all’autodeterminazione 

individuale, e ha come proprio centro di gravità la persona umana nella sua irriducibile individualità 

ideologico-esistenziale. La dignità in senso oggettivo corrisponde, invece, alla concezione 

filosofico-antropologica accolta nei principi costituzionali, di cui l’ordinamento ammanta la 

concezione della “persona” presente nella Carta, definendone la condizione giuridica su basi pan-

egualitarie che prescindono, pertanto, da altre e diverse concezioni che il singolo accolga per 

definire sé stesso. In questa accezione, la dignità è uno status pre-giuridico che la Costituzione 

riconosce come componente essenziale di ogni soggetto, che in quanto tale egli stesso non potrebbe 

dismettere o rinunciare. 

Si tratta, in definitiva, di comprendere quale sia la definizione di dignità in senso oggettivo che 

l’ordinamento italiano accoglie (ammesso che ve ne sia una), e se in tal caso esso si erga a speciale 

controlimite rispetto ad una legislazione che “liberalizzasse” le decisioni di rinuncia alla vita69. Se è 

 
68 Ibidem, §5 cons. in dir., IV° cpv. 
69 Cfr. C. PICIOCCHI, La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana, Padova, 2013, p. 166. Per 

una critica al valore assoluto del principio di autodeterminazione, a favore di una ripresa della vocazione in senso 

oggettivo della dignità personale, v. A. LICASTRO, Trattamenti sanitari, diritto all’autodeterminazione ed etiche di fine 
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pur plausibile affermare che l’ordinamento costituzionale italiano enuclea una definizione di dignità 

che connota intrinsecamente il concetto di persona per come definito nell’impianto della Carta 

Fondamentale, tale da presupporre un nucleo giuridico-ontologico indisponibile perfino al singolo, 

non sono affatto fuori luogo le considerazioni di chi, guardando all’esperienza comparata, evidenzia 

i possibili esiti “crudeli”70 di una siffatta concezione della dignità che, astratta dal caso singolo, 

scavalca persino il bene del paziente ed eleva l’esperienza del dolore a dovere costituzionale71. Ma 

a che pro? A quale fondamentale principio costituzionale risponde tale logica? 

Le decisioni della Corte aprono la via ad una discussione più ampia sul tema della libertà 

individuale, sui suoi presupposti e sui suoi limiti, ed incoraggia a riprendere dal vivo un dibattito 

mai interrotto attorno alle prerogative che lo Stato può riservarsi nell’imporre regole che astringono 

l’individuo a scelte di valore calate dall’alto e, spesso, non rispondenti alla propria idea di dignità e 

libertà. La problematica costituzionale che silenziosamente inquieta il Giudice delle leggi, nella sua 

duplice veste di arbitro del gioco politico e garante dei diritti fondamentali, è stabilire a chi debba 

competere la parola ultima nelle questioni fondamentali di fine vita: con l’ord. n. 207/2018 e la sent. 

n. 242/2019, la Corte nega che lo Stato goda di una prerogativa assoluta in tal senso; non afferma 

nemmeno, però, che l’individuo possa vantare una incondizionata pretesa a che lo Stato assecondi, 

sempre e comunque, il suo desiderio di porre termine alla propria vita, laddove questa non si 

presenti, oggettivamente, indegna di essere vissuta.  

In questi termini, la necessità di dare la giusta configurazione alle delicatissime questioni sottese 

alle citate pronunce, e in specie di dare eguale evidenza, nel rispetto del valore del pluralismo etico 

e culturale, alle ragioni tanto di chi è favorevole a scelte liberali in materia di fine vita, tanto di chi 

vi si oppone, ha indotto alcuni autori72 a dare una nuova prospettiva al problema nel tentativo di 

 

vita dopo l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in www.statoechiese.it, n. 14/2019, p. 31, il quale – in 

minoranza rispetto al trend attualmente seguito da giurisprudenza e dottrina maggioritarie nell’approccio alle questioni 

eticamente sensibili – contesta che il principio/diritto di autodeterminazione sia una scelta neutra da un punto di vista 

ideologico. 
70 Per es. C. CASONATO, Fine vita: il diritto all’autodeterminazione, in Il Mulino, n. 4/2017, pp. 597 e ss. 
71 Ritiene P. VERONESI, Un’incostituzionalità solo “di fatto” del reato di aiuto al suicidio: in attesa del seguito del 

“caso Cappato”, in Studium Iuris, n. 3/2019, p. 283, che l’ordinanza accolga, al contrario, una concezione in senso 

soggettivo della dignità, sulla quale si fonda un diritto all’autodeterminazione “da intendersi in senso rigorosamente 

individuale”. Ritiene al contrario che il riferimento alla “dignità” sia stato ridimensionato dalla recente sent. n. 

242/2019, rispetto alla ord. n. 207/2018, C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte Costituzionale 

risponde a sé stessa, in Sistema Penale, n. 12/2019, p. 46. 
72 Per es. S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al 

suicidio, in Diritto Penale Contemporaneo, p. 23. 
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sensibilizzare il dibattito pubblico grazie ad una scelta più oculata delle espressioni linguistiche 

utilizzate per esprimere il concetto sotteso al nuovo diritto in questione:  non parlando di “suicidio 

assistito”, ma di “richiesta di assistenza nel morire”. Dare la giusta configurazione del fenomeno è il 

fondamentale punto di partenza per la costruzione di un consenso necessario ad una sua più ampia 

accettazione, ed è la strategia corretta per coltivare un’”etica del discorso”73 ispirata ad una cultura 

costituzionale del pluralismo etico, sociale e culturale. 

 
73 Alludo all’opera di J. HABERMAS, Etica del discorso, ed. it. a cura di E. Agazzi, Roma-Bari, 2009. 
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ABSTRACT: The paper analyses the two judgments (decision no. 207/2018 and decision no. 

242/2019) of the Italian Constitutional Court concerning the so-called “Cappato case”. The paper 

focuses on the evolution of the double-decision so-called “doppia-pronuncia”, which in this 

constitutional trial becomes a two-step decision. By framing these issues, the paper addresses the 

following questions. Why does the Court decide to postpone the decision? Can we recognise a 

connection between the first and the second judgment? How this new pattern of deciding may 

impact the effectiveness of the monito-decision? 
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∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 
sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 in merito al cosiddetto “caso Cappato”. 
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1. L’occasione della riflessione: individuazione delle direttrici d’analisi 

 

Il prospettarsi, all’ordinamento, come non procrastinabili di istanze di tutela come quelle che 

nella vicenda Cappato-Antoniani risultano rappresentate, ha generato, forse anche inaspettatamente, 

un impatto di sistema che sarà complessivamente quantificabile e qualificabile solo ex post, ma che 

fin da subito ha interpellato tutti gli interlocutori istituzionali che statutariamente le questioni di 

costituzionalità mettono in dialogo: i giudici comuni, la Corte costituzionale, il Legislatore e, per 

quel che ad essa compete, la dottrina, costituzionalistica e non. 

Proprio il ripensamento del più problematico degli strumenti di interlocuzione di cui si è nel 

tempo dotato il giudice costituzionale – la decisione monitoria1, giustappunto – viene qui a definire 

il focus d’esame, a valle dell’esercizio teorico cui l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte ha 

introdotto il dibattito costituzionalistico2 degli ultimi mesi nonché alla luce della sentenza n. 242 del 

2019, che chiude il giudizio. 

 La strategia decisionale seguita dalla Corte, scandita nel suo primo atto dall’ordinanza n. 

207/2018, variamente e diffusamente denominata in dottrina3, parrebbe direzionata – per lo meno 

                                                
1 La dottrina costituzionalistica ricostruisce sul piano teorico la “tipologia” monitoria, diffusamente praticata dalla 

giurisprudenza costituzionale fin dai primi anni di attività, secondo due differenti approcci: il primo, prevalentemente 
contenutistico, che dà conto della molteplicità delle esortazioni monitorie (intese quali enunciati linguistici), e per il 
quale si rinvia a: G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna. Il Mulino, 2012, 337 ss.; L. 
PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo e attività legislativa, Padova, Cedam, 1987; M. C. GRISOLIA, 
Alcune osservazioni sulle sentenze “comandamento” ovvero sul potere “monitorio” della Corte costituzionale, in Giur. 
cost., 1982, 826 ss.; N. ASSINI, Il seguito (legislativo) delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento, in 
AA.VV., Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Vol. I, Padova, Cedam, 1985, 21 e ss.; il secondo, di tipo formalistico, che 
guarda cioè in modo imprescindibile alla tipologia decisoria deputata a veicolare il contenuto monitorio, su cui si veda: 
R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il Legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, 
Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss., di cui – tra gli altri – anche Il processo costituzionale: la tipologia delle decisioni. Le 
decisioni di “incostituzionalità sopravvenuta”, di “incostituzionalità differita” e le tecniche monitorie, in Foro it., 
1998, parte V, 156-160; C. PANZERA, Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle 
decisioni della Corte costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 131 ss. 

2 Cfr. ex multis: C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». Considerazioni sull’ordinanza n. 
207/2018 della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2019; E. GROSSO, Il rinvio a data fissa 
nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di 
giudizio?, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2019; B. PEZZINI, Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del 
servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 
2/2019, 133 ss., di cui anche Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla 
ordinanza 207/2018, in A. APOSTOLI, F. BIONDI, P. CARNEVALE, O. CHESSA, M. CECCHETTI, F. GALLO, I. PELLIZZONE, 
B. PEZZINI (a cura di), Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della 
Corte costituzionale, goWare, Firenze, 2019. 

3 L’ordinanza n. 207 del 2018 è stata così variamente qualificata: un’ordinanza «di “incostituzionalità prospettata”» 
dal Presidente pro tempore della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, in occasione della Relazione annuale 
sull’attività svolta dalla Corte nel 2018, tenuta nell’ambito della Riunione straordinaria del 21 marzo 2019; una 
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ad un’osservazione esterna dell’intendimento, se anch’esso unitariamente identificabile, del collegio 

giudicante – a superare, in corrispondenza di specifiche situazioni giuridiche soggettive, le ragioni 

di inefficacia, storicamente autoevidenti nell’ordinamento, del modulo decisorio che la dottrina 

riconosce sotto il nome di doppia-pronuncia4; ciò attraverso un pieno governo dei tempi di 

maturazione della decisione da parte dello stesso giudice costituzionale ma anche eliminando 

l’aleatorietà della seconda, solo eventuale, occasione di pronuncia. 

La riflessione che qui si propone, pertanto, tenta innanzi tutto di intercettare le ragioni 

ordinamentali che hanno presumibilmente motivato l’inedita riconfigurazione della modalità 

monitoria, forse chiarendone seppur in via mediata anche quelle che la assistono sul piano teorico, 

allo scopo ultimo di cogliere – in un secondo momento – l’evoluzione in essa prodotta dalle 

pronunce in commento, ammettendo che possa realisticamente trattarsi più che di un’operazione 

episodica, dettata dall’eccezionalità della questione prospettata, di un cambio di rotta interno alla 

sistematica delle pronunce monitorie del giudice costituzionale5. 

                                                
«decisione interlocutoria» (M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni 
processuali a prima lettura (ord. n. 207/2018), in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, n. 1, 2019, 1 ss.); 
«un’ordinanza ad incostituzionalità differita» (M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad 
incostituzionalità differita, in www.questionegiustizia.it); un «ircocervo costituzionale» (A. RUGGERI, Venuto alla luce 
l’ircocervo costituzionale (a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in www.giurcost.org, n. 3, 
2018, 571 ss.); un’«ordinanza bipolare» (G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza 
chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in www.dirittifondamentali.it, n. 1, 2019); un’ordinanza di 
illegittimità costituzionale «“accertata” (ancorché non dichiarata nel dispositivo della pronuncia)» (M. CECCHETTI, 
Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul “caso Cappato”, in 
federalismi.it, n. 17, 2019, 6); infine Barbara Pezzini, che nell’ordinanza n. 207/2018 legge le premesse di una nuova 
tecnica decisoria, ha ritenuto che «l’ord. 207 possa offrire il primo esempio di una vera e propria nuova “tipologia 
monitoria di (una sola) decisione (resa) in due tempi”» (B. PEZZINI, Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e 
ritorno, op. cit., 9-10 del contributo). 

4 Con l’espressione doppia-pronuncia si individua quel particolare meccanismo decisorio con effetto dilatorio della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, la cui difformità ai precetti costituzionali è più o meno 
esplicitamente acclarata dalla Corte, elaborato dal giudice costituzionale al fine di consentire agli organi legislativi di 
apprestare l’auspicato seguito normativo in attuazione di specifiche esigenze di tutela derivanti o evolutivamente 
dedotte dal dettato costituzionale. Nella ricostruzione restituita in dottrina (G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e 
il Legislatore, in P. BARILE, E. CHELI e S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in 
Italia, Bologna, il Mulino, 1982, 136) essa tecnicamente si compone di «una prima sentenza di rigetto» o, altresì, 
interpretativa di rigetto o di inammissibilità, «che salva, per il momento, la legge ma invita a considerare determinate 
esigenze», esplicitate attraverso un monito; ad essa segue, quale secondo momento decisorio, «una sentenza di 
accoglimento che ribadisce tali esigenze in modo più efficace» proprio in ragione della massima incisività di questa 
nell’ordinamento, derivante dall’effetto demolitorio ad essa proprio, in grado pertanto di porre il Legislatore di fronte ad 
una necessità normativa non più soltanto teorica ma anche e soprattutto oggettiva. 

5 Si è dello stesso avviso di Barbara Pezzini, la quale osserva come la Corte «non resta unicamente focalizzata sulle 
specifiche del caso, ma mostra conclusivamente in modo esplicito di pensare alla propria pronuncia come una tecnica 
processuale generale, di cui chiarisce i presupposti […], il fondamento […] e gli effetti», prefigurando pertanto l’ord. n. 
207/2018 «una vera e propria tecnica decisoria generalizzabile» (B. PEZZINI, Dal Caso Cappato al Caso Fabiano 
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2. L’indagine attorno all’occasio: ricostruzione delle cause giuridico-ordinamentali e 

teoriche del nuovo modulo monitorio 

 

Nel tentativo di individuare quanto più adeguatamente gli elementi di “contesto” che valgano a 

rendere conto della complessità, giuridica e materiale, della questione all’esame, quindi delle 

pronunce intervenute, occorre primariamente isolare, quale dato massimamente influente, la 

situazione giuridica soggettiva coinvolta: la libertà personale per l’appunto, sulla quale incide 

soggettivamente l’eccezione di costituzionalità e che assai problematicamente si pone in relazione 

con la scelta decisoria della Corte, nella sua prima puntata. 

L’incostituzionalità è avvertita dal giudice costituzionale quale vizio interno alla norma oggetto 

della questione (art. 580 c.p.) ma ad essa derivante dal rapporto di strumentalità6 che 

interpretativamente si rintraccia tra due condotte (e rispettivi profili soggettivi) parimenti emergenti: 

quella posta in essere dalla parte del giudizio a quo e quella della persona che ha chiesto di accedere 

a forme di «aiuto medico a morire»7. 

Dal riconoscimento di «uno spazio costituzionale»8 ove, secondo la Corte, è possibile – in un 

ventaglio di gradualità – assicurare legislativamente forme di garanzia alla libertà fondamentale9 di 

                                                
Antoniani e ritorno, op. cit., 6 del contributo; opposta invece la lettura di Enrico Grosso che invita ad «essere molto 
cauti nell’inferire, da un singolo comportamento “anomalo”, una nuova regola, in assenza di una convincente 
“regolarità” che le fornisca sostegno», posto che – conclusivamente ritiene – «non qualsiasi condotta processuale è 
idonea ad assurgere a (nuova) regola processuale. Tantomeno a nuova tecnica decisoria» (E. GROSSO, Il “rinvio a data 
fissa” nell’ordinanza n. 207/2018, op. cit., 533).  

6 A riflettere su un tale rapporto di strumentalità, inteso come giustificativo del «salto soggettivo» o dello 
«spostamento del baricentro soggettivo» compiuto dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 207/2018, è dapprima 
Marcello Cecchetti, in occasione della relazione discussa nell’ambito del seminario Libertà fondamentali alla fine della 
vita, tenutosi il 17 luglio 2019 presso la Camera dei Deputati. Sempre in ordine alla peculiare interdipendenza fra i 
distinti profili soggettivi implicati, Barbara Pezzini rintraccia criticamente un vero e proprio «slittamento», che ha 
l’effetto di «(mettere) in ombra la distinzione delle sfere soggettive coinvolte e degli effetti che in tali sfere ricadono sui 
soggetti individuati» (cfr. B. PEZZINI, Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario 
nazionale, op. cit., 139-140). 

7 Cfr. Aiuto medico a morire e diritto: per la costruzione di un dibattito pubblico, plurale e consapevole. Documento 
di sintesi del gruppo di lavoro in materia di aiuto medico al morire, Trento, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 
n. 3, 2019, ove la scelta della locuzione, che qui volutamente si riporta, è frutto di una precisa riqualificazione 
concettuale e quindi linguistica della situazione giuridica soggettiva della persona che chieda di accedere a tali avanzate 
forme di disposizione della propria vita, che significativamente fuoriesce dalla semantica del suicidio.   

8 Cfr. B. PEZZINI, Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale, op. cit., 140. 
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decidere, entro i confini di una condizione (che è potenziale fattispecie) assai circostanziata10, 

quando e in che modo concludere la propria esperienza umana, deriverebbe la necessità di 

rimodulare l’ambito oggettivo di applicazione della norma penale discussa, a pena di 

incostituzionalità della stessa. Trattandosi in tal caso di norma penale – posta a presidio di beni 

giuridici che godono della più ampia protezione nell’ordinamento costituzionale (la vita e 

l’incolumità personale), ed incidendo essa – per suo specifico statuto giuridico – sulla libertà 

personale, non dovrebbe destar alcun dubbio che un fondato sospetto di costituzionalità della stessa 

sia sufficiente, con un’eccedenza precisa rispetto a tutte le altre norme dell’ordinamento, a 

sospenderne canonicamente l’applicazione nel giudizio principale e a sottoporla al vaglio della 

Corte. Ma vi è di più: un’incostituzionalità acclarata della medesima norma, di cui si dica convinta 

la Corte, non può certo tollerare un’indeterminata dilazione né – soprattutto – l’incertezza in ordine 

alla relativa e specifica dichiarazione, pur quando ampi siano gli spazi di discrezionalità legislativa, 

a fronte di una precisa area di omessa garanzia. 

Quanto premesso vale a giustificare, a parer di chi scrive, la scelta inedita11 di sospendere il 

processo costituzionale, assunta dalla Corte con l’ordinanza n. 207/2018 e disposta per un tempo 

                                                
9 In ordine alla situazione giuridica complessa, cui la Corte riconosce cittadinanza costituzionale, la dottrina ha già 

avuto modo di confrontarsi e di fornire letture che pure restano in dialogo fra loro. A tal specifico riguardo, Antonio 
Ruggeri ritiene che «La Corte sembra […] innaturalmente convertire la libertà materiale (e non già espressiva di una 
posizione costituzionalmente garantita) di persona che è in grado di porre da sé fine alla propria esistenza nel diritto 
costituzionale di persona inautonoma a pretendere da terzi l’adozione di comportamenti idonei allo scopo: sembra, cioè, 
offrire un sussidio giuridico a chi di quella libertà più non dispone, mettendolo in grado di portare ad effetto la propria 
volontà» (A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una 
spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in 
www.giuricost.org, n. 1, 2019, 97). All’opposto, Adriana Apostoli considera «il diritto a morire nel modo che si ritiene 
più simile al proprio concetto di dignità un diritto costituzionalmente garantito» (A. APOSTOLI, Ancora qualche 
osservazione in tema di fine vita (sperando che la corte non esiti oltre), in A. APOSTOLI, F. BIONDI, P. CARNEVALE, O. 
CHESSA, M. CECCHETTI, F. GALLO, I. PELLIZZONE, B. PEZZINI (a cura di), Libertà fondamentali alla fine della vita, op. 
cit., 11 del contributo, corsivo non testuale), mentre Barbara Pezzini riconfigura la garanzia costituzionale, enucleata a 
partire dal prisma degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., disambiguando una specifica «discontinuità», interna ad 
essa, che la collocherebbe in transizione tra uno specifico radicamento nella relazione terapeutica e dunque «nella sfera 
propria del diritto alla salute» (art. 32, secondo comma, Cost.) e la «diversa dimensione del riconoscimento del valore 
della libertà del paziente nella dignità del morire» (artt. 2 e 13 Cost.) (B. PEZZINI, Dal caso Cappato al caso Fabiano 
Antoniani e ritorno, op. cit., 14-15 del contributo). 

10 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 8 cons. dir.; Corte cost., sent. n. 242/2019, p.to 2.3 cons. dir. 
11 La scelta inedita della sospensione pare potersi ricondurre a quell’«elemento di pura decisione, che non può essere 

derivato dal contenuto della norma» che, secondo Carl Schmitt, si rinviene «in ogni decisione, perfino in quella di un 
tribunale che decide processualmente sussumendo in modo conforme alla fattispecie» (cfr. C. SCHMITT, Il custode della 
costituzione (1931), a cura di A. CARACCIOLO, Milano, 1981, 75). A tal proposito, la dottrina costituzionalistica ha 
osservato che «Non può tuttavia essere la Corte, fuori dai casi di isolati ed «estemporanei» scostamenti una tantum, a 
pretendere di gestire in splendida solitudine i singoli casi e modi di questo intervento, senza essere sorretta da una 
modifica ordinamentale delle fonti sulla giustizia costituzionale (ovverosia delle Norme integrative), idonea a limitare 
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determinato, dalla stessa ritenuto ragionevole, fors’anche in considerazione di un quadro normativo 

non del tutto immaturo per accogliere il seguito legislativo auspicato12. In tal modo il giudice 

costituzionale ha inteso riservarsi, all’interno della medesima cornice processuale nonché 

ordinamentale, lo spazio per procedere – in caso di inerzia legislativa – ad approntare esso stesso, 

nell’esercizio tipico delle sue funzioni, “un seguito giurisprudenziale” comparativamente più 

satisfattivo della legalità costituzionale rispetto ad una soluzione di inammissibilità, già 

preventivamente esclusa in quanto ritenuta produttiva di effetti non consentiti «nel caso in esame, 

per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti»13. 

La Corte fuoriesce, così, dai canoni propri della doppia-pronuncia, variamente declinata 

nell’esperienza della giurisprudenza monitoria e prontamente ricostruita dalla dottrina 

costituzionalistica14, e introduce un espediente temporale di rito che pare preannunciare un 

passaggio evolutivo non ritrattabile15, per lo meno in corrispondenza di situazioni giuridiche di 

portata analoga16, da cui peraltro il monito trarrebbe legittimazione quanto alla sua portata 

contenutistica. 

                                                
l’eccesso di discrezionalità giudiziaria che ne deriverebbe» (E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 
207/2018, op. cit., 551-552).  

12 Il riferimento corre alla legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento, peraltro, evocata dalla Corte quale dato giuridico-ordinamentale di rilievo sistematico, rispetto alle istanze 
di tutela vagliate come costituzionalmente fondate (Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 8 cons. dir.).  

13 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11 cons. dir. 
14 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il Legislatore, in P. BARILE, E. CHELI E S. GRASSI (a cura di), 

Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, il Mulino, 1982, 103 ss.; L. PEGORARO, La 
Corte e il Parlamento, op. cit., 91 ss. 

15 Barbara Pezzini definisce la vicenda decisoria all’esame come «il primo esempio di una vera e propria nuova 
tipologia decisoria di (una sola) decisione (resa) in due tempi, in grado di offrire una risposta di sistema alle omissioni 
incostituzionali alternativa alla tecnica della doppia pronuncia», tale da prefigurare un modulo decisorio autonomo di 
«procedimentalizzazione della prospettiva monitoria» (B. PEZZINI, Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e 
ritorno, op. cit., 10 del contributo e nota 67). 

16 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11 cons. dir. In dottrina si è, difatti, da una parte sottolineata la specificità 
della materia penale, «settore […] che più di ogni altro esige che l’area della punibilità sia preventivamente 
determinata» (F. BIONDI, Tra soluzione processuale e merito delle questioni: quale pronuncia possiamo attenderci?, in 
A. APOSTOLI, F. BIONDI, P. CARNEVALE, O. CHESSA, M. CECCHETTI, F. GALLO, I. PELLIZZONE, B. PEZZINI (a cura di), 
Libertà fondamentali alla fine della vita, op. cit., 21 del contributo) e tale da indurre a considerare come non praticabili 
opzioni decisorie tradizionalmente note (nel passaggio che qui si riporta, l’Autrice si riferisce all’opzione decisoria 
dell’interpretativa di rigetto); dall’altra (B. PEZZINI, Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno, op. cit., 10 
del contributo) si richiama e valorizza, come spendibile nel caso di specie e in quelli ad esso affini, l’ipotesi – avanzata 
in materia di diritti sociali – di «una sentenza parziale, nella quale enunciare il “principio” dell’incostituzionalità in 
assenza del reperimento delle risorse finanziarie entro il termine indicato, con contestuale fissazione di una nuova 
udienza» (cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 
Costituzionale, in Rivista AIC, n. 3, 2016, 16). 
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Ciò che prima si rendeva riconoscibile all’ordinamento solo ex post (ovverosia la c.d. doppia-

pronuncia nella sua performance tradizionale), ora sarebbe immediatamente identificabile (oltre che 

dichiaratamente identificata dalla Corte) fin dal suo primo momento procedurale (ordinanza 

monitoria di rinvio, sul modello dell’ordinanza n. 207/2018) come nuovo modulo decisorio di tipo 

monitorio. 

Si assiste, pertanto, all’instaurarsi di una precisa interconnessione tra la sospensione processuale 

e l’accertamento di incostituzionalità, quest’ultima assai ampiamente indagata tanto da ibridare 

altresì la struttura essenziale dell’ordinanza17, la quale dal canto suo veicola un contenuto monitorio 

evidentemente molto articolato e che, pur attirando a sé qualche sospetto, presenta una nuova, oltre 

che forte, caratterizzazione sistematica. A quest’ultimo proposito occorre prendere nota del fatto 

che il monito – supportato da una motivazione tutta volta all’accertamento di ciò che già, fin dal 

primo momento decisorio, si identifica come vulnus di principi costituzionali – ad un esame attento 

della sua formulazione espressa e testualmente riconoscibile18, si articola dapprima nella 

enucleazione, certo non esaustiva, degli aspetti sostanziali della disciplina raccomandata, a 

significazione della pluralità degli elementi meritevoli di tutela e degli spazi che più propriamente si 

aprono alla discrezionalità legislativa e alla selezione degli interessi che a questa è propria19. 

Secondariamente la Corte fornisce vere e proprie indicazioni di politica legislativa e di tecnica della 

normazione20, che impongono una visione d’insieme anche sulle questioni di non secondaria 

                                                
17 In diverse occasioni, precedenti a quella in esame, la Corte ha corredato di un contenuto monitorio, oltre che 

sentenze, anche ordinanze di inammissibilità o di manifesta inammissibilità, figurando a sé in quelle sedi finanche il 
merito della questione sottoposta alla sua cognizione e indirizzando a tal riguardo, primariamente al Legislatore, 
ammonimenti di un facere, costituzionalmente prescritto o interpretativamente ricavato, atti a comporre 
nell’ordinamento situazioni di incostituzionalità latenti o già sussistenti ma temporaneamente tollerabili. Si rinvia qui, a 
titolo d’esempio, alle ordinanze n. 176 e 586 del 1988 in materia di attribuzione del cognome materno, che, anticipando 
la sentenza monitoria di inammissibilità o di incostituzionalità accertata ma non dichiarata n. 61 del 2006, concorrono 
con essa a configurare una vera e propria sequenza monitoria, definita risolutivamente soltanto nel 2016 con la sentenza 
n. 286. Le pronunce così richiamate costituiscono una catena monitoria ovverosia uno dei processi monitori 
maggiormente articolati della giurisprudenza costituzionale: esse risultano tutte direzionate in progressione verso 
l’inveramento di un’istanza di legalità costituzionale, raggiunto ciononostante solo parzialmente. 

18 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 10 cons. dir. (a partire dal quinto capoverso). 
19 Letteralmente la Corte pone l’accento su: «le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in 

presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale 
riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di 
coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura» (Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 10, cons. dir., quinto 
capoverso). 

20 La Corte, nel reputare come entrambe percorribili tanto la strada della modificazione puntuale della lettera della 
disposizione oggetto della questione (art. 580 c.p.) quanto un diverso intervento «nel contesto della legge n. 219 del 
2017» (Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 10 cons. dir., sesto capoverso), rende ancor più esplicita la sua valutazione di 
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importanza che generalmente pone il coordinamento di una nuova disciplina con le c.d. «vicende 

pregresse»21. 

Di tali esortazioni monitorie, più o meno stringenti che siano, si può individuare – sia in via 

generale che con specifico riferimento a quelle qui considerate – una precisa direzionalità, vale a 

dire un connaturato procedere verso l’attivazione dei processi di attuazione e attualizzazione dei 

principi costituzionali. Il monito, reinterpretato come elemento contenutistico autonomo22, è infatti 

da intendersi come ontologicamente diretto a formalizzare istanze di legalità costituzionale23, che 

per mezzo di esso sollecitano un impegno oltre che l’interesse del Parlamento. Istanze di tal genere 

non sono certo individuate dal giudice costituzionale «nel (totale) silenzio della Costituzione»24, 

dovendo – diversamente – dirsi arbitrarie. Si ritiene infatti che la “funzione monitoria”25, che la 

Corte attribuisce a sé medesima, si sviluppi nell’ampio solco di una «visione organica dei rapporti 

Corte-Parlamento, […] visione che richiede una compartecipazione ad un’“opera comune”, (quale 

per l’appunto) lo sviluppo della Costituzione attraverso la legislazione»26 e che implica l’idea stessa 

                                                
incostituzionalità della norma penale che è ben lontana da un’incompatibilità assoluta con la Costituzione 
dell’incriminazione tout court dell’aiuto al suicidio (Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 8 cons. dir.). 

21 Cfr. p.to 10 cons. dir., settimo capoverso. A tal proposito si rinvia alla ricostruzione «su quattro “direttrici”» che 
del monito fa Carmela Salazar nel suo Morire sì, non essere aggrediti dalla morte, op. cit., 582. 

22 Una lettura critica della giurisprudenza costituzionale monitoria suggerirebbe infatti – a parer di chi scrive e 
scostandosi dalla ricostruzione teorica prevalente della dottrina costituzionalistica – la valorizzazione di una 
dimensione, forse più funzionale e anche più realistica, del fenomeno monitorio, la quale percepisca il monito come 
contenuto esortativo, ovvero direttamente e principalmente quale enunciazione di principi e direttive (sia di 
riconoscimento ex novo che di ampliamento di garanzie) o quale formulazione di inviti generici di revisione normativa, 
rinvenibile in ogni caso in tutte le fattispecie decisorie di competenza del giudice costituzionale; queste ultime 
andrebbero a costituire, in quest’ottica, una variabile certo rilevante quanto alla decretazione degli effetti 
dell’ammonimento, ma non escludente in nessun caso la caratterizzazione e classificazione del monito come tale, e cioè 
quale strumento interlocutorio (più o meno esplicito). Secondo questa impostazione, pertanto, il monito da semplice 
accessorio di tipologie decisorie diverrebbe elemento contenutistico autonomo ovverosia libero da presupposti di 
esistenza che pretendano di associarlo univocamente ad un determinato schema decisorio o ad un numero definito di 
essi. 

23 Secondo la riflessione condotta dal Presidente pro tempore della Corte costituzionale Franco Gallo, per la quale si 
rinvia al testo integrale dell’intervento: Riunione straordinaria del 12 aprile 2013, Relazione del Presidente prof. 
Franco Gallo, Roma – Palazzo della Consulta, 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/RelazioneGallo_20130412.pdf 

24 Cfr. C. SALAZAR, Morire sì, non essere aggrediti dalla morte, op. cit., 583. 
25 Di «potere di raccomandazione» parla, invece, Maria Cristina Grisolia nel suo Alcune osservazioni sulle 

“sentenze comandamento”, op. cit., 827. 
26 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il Legislatore, in P. BARILE, E. CHELI e S. GRASSI (a cura di), 

Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, il Mulino, 1982, 141-142, cui si rimanda 
tuttavia per un’analisi critica della prospettiva che qui si accoglie; l’A. infatti – diversamente da quanto afferma, a tal 
riguardo, Claudio Panzera (si veda per questo C. PANZERA, Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova 
prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 93-95), 
la cui lettura coincide con quella adottata nel testo – sostiene la separatezza qualitativa e quantitativa delle sfere 
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di un’attuazione condivisa della medesima in un sistema di forze di «leale e dialettica 

collaborazione istituzionale»27, sia pure entro i limiti che provengono dalla irrinunciabile 

separatezza delle rispettive sfere di competenza. Entro una tale fluidità costituzionale, l’ordinanza n. 

207/2018 ha di fatto individuato un’area di omessa tutela incostituzionale: questa emerge 

propriamente dalla forza espansiva dei «valori di “dignità e auto-determinazione” che trovano 

fondamento negli articoli 2 e 13 Cost.»28, pur con un radicamento forte nelle garanzie della 

                                                
d’azione afferenti a Parlamento e Corte costituzionale nell’ambito del processo attuativo della Costituzione, da ciò 
derivando altresì una visione assai critica del potere e dello strumento monitorio. Invece, per una compiuta ricostruzione 
della concezione c.d. giustificazionista del potere monitorio si vedano: M. C. GRISOLIA, Alcune osservazioni sulle 
“sentenze comandamento”, op. cit., 826 ss.; P. BARILE e C. MACCHITELLA, I nodi della Costituzione. Una 
«ricognizione» trent’anni dopo, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi Testi, 1979; L. PEGORARO, La Corte e il 
Parlamento, Sentenze-indirizzo e attività legislativa, Padova, Cedam, 1987; P. BARILE, La Corte costituzionale organo 
sovrano: implicazioni pratiche, in Giur. cost., 1957, 907 ss.; F. MODUGNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in 
P. BARILE, E. CHELI e S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, il 
Mulino, 1982, 19 ss.; M. AINIS, La Costituzione e i suoi destinatari: i concetti di «applicazione», «attuazione», 
«esecuzione» ed «osservanza» delle norme costituzionali, in S. LABRIOLA (a cura di), Cinquantenario della Repubblica 
italiana: Giornate di studio sulla Costituzione, Roma 10-11 ottobre 1996, Milano, Giuffrè, 1997, 157 ss.; P. FALZEA, 
Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale, in A. RUGGERI e G. SILVESTRI (a 
cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Milano, Giuffrè, 2000, 121 ss.; A. 
PIROZZOLI, Il potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale, Napoli, Jovene editore, 2013, 113 ss. Si è ben 
consapevoli che siffatti profili meriterebbero un più ampio svolgimento, ciononostante nell’economia del presente 
scritto è consentito solo un rapido accenno al dibattito dottrinale che si sviluppa attorno alla definizione dei rapporti fra 
Corte costituzionale e Parlamento e delle rispettive sfere di competenza, a ciò risultando strettamente connesso 
l’affacciarsi all’ordinamento di nuove tecniche decisorie come quella in commento. A tal riguardo, pertanto, rinviando 
la trattazione ad altra sede a ciò dedicata, si richiamano tra gli altri: V. MARCENÒ, La sdrammatizzazione del potere 
creativo della Corte costituzionale come discrezionalità nella scelta dei mezzi in funzione dell’adaequatio, negli scritti 
di Leopoldo Elia, in M. DOGLIANI (a cura di), La lezione di Leopoldo Elia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 
249-264; C. TRIPODINA, Leopoldo Elia e il posto della giustizia costituzionale: remedium omnipotentiae et impotentiae, 
in Diritto Pubblico, n. 2, 2009, 463-508; quanto invece alle tesi che interrogano specificamente, pur da prospettive e 
con esiti teorici differenti, il prisma dei poteri del giudice delle leggi in ragione dell’individuazione o meno di una 
funzione di indirizzo politico costituzionale si vedano: primo fra tutti – P. BARILE, La Corte costituzionale organo 
sovrano: implicazioni pratiche, in Giur. cost., 1957, 907 ss.; M. CAPPELLETTI, L’attività e i poteri del giudice 
costituzionale in rapporto con il loro fine generico (Natura tendenzialmente discrezionale del provvedimento di 
attuazione della norma costituzionale), in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, Cedam, 1957, 38 
ss.; A. RUGGERI, L’indirizzo politico tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, in www.giurcost.org, n. 3, 2017; 
T. MARTINES, Opere – Indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 2000, 454-457; e infine, in una prospettiva assai più vicina 
all’attività di «concretizzazione dei diritti fondamentali» per la parte che interpella direttamente il giudice 
costituzionale, si veda V. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi 
della giurisprudenza costituzionale e di merito, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 154, ove l’A. in un passaggio assai 
significativo osserva che il processo di concretizzazione del dettato costituzionale «consente di distinguere anche sul 
piano giuridico-funzionale una differenza di natura e di effetti tra la concretizzazione operata dal giudice costituzionale 
e quella compiuta, invece, dall’organo di rappresentanza politica. Attraverso la prima si procede ad una specificazione 
in via esegetica della sfera materiale della garanzia relativa a singoli diritti, mentre alla volontà politica è rimesso, di 
norma, il compito di compiere le scelte discrezionali generali che condizionano la effettività della pretesa giuridica 
connessa a tali diritti». 

27 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11, cons. dir., ultimo capoverso.  
28 Cfr. B. PEZZINI, Dal Caso Cappato al Caso Fabiano Antoniani e ritorno, op. cit., 14-15 del contributo.  
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dimensione relazione e terapeutica di cui all’art. 32 Cost., e giunge a identificare il suo oggetto nel 

riconoscimento di spazi nuovi di libertà fondamentali29. 

 

 

3. Sospensione e accertamento: un’aspettativa di seguito (processuale)… 

 

Se il rinvio del giudizio costituzionale è da intendersi come significativamente oltre che 

espressamente30 funzionalizzato alla sospensione medio tempore dell’efficacia della norma penale 

oggetto della questione, quando l’aspettativa di seguito legislativo palesata dalla Corte sia stata 

delusa dal Parlamento, ragioni di coerenza, interne al ragionamento del giudice costituzionale, 

pretendono che ad un «accertamento dell’inerzia legislativa»31 – trascorso il termine concesso, e pur 

nella chiara considerazione dei rischi congeniti e specifici del vacuum32 di garanzie a fronte dei 

                                                
29 Nello scritto appena citato (Dal Caso Cappato al Caso Fabiano Antoniani e ritorno, op. cit., 14-15) Barbara 

Pezzini ricostruisce lo spazio costituzionale, isolato dalla Corte come meritevole di tutela nell’ambito dell’ord. n. 
207/2018, tentando di chiarirne la configurazione giuridica, che nell’impianto motivazionale della decisione resta 
accennata. L’Autrice a tal riguardo afferma che «Quando la valutazione di medico e paziente, maturando ed 
esprimendosi nel contesto di una relazione terapeutica che resta l’ineliminabile presupposto, dovesse convergere nel 
riconoscere l’intollerabilità della sofferenza cui resterebbe esposto il malato rifiutando le cure salvavita, i valori della 
“dignità e auto-determinazione” che trovano fondamento negli articoli 2 e 13 Cost. acquistano un rilievo diverso e 
autonomo, determinando una discontinuità rispetto al momento dell’accertamento condiviso, che resta in quanto tale 
radicato nella relazione terapeutica e nell’art. 32 Cost. La necessità di riconoscimento e garanzia costituzionale della 
dignità della persona – in un’accezione che non è meramente soggettiva perché muove dalla relazione terapeutica – 
induce a fuoriuscire dalla sfera propria del diritto alla salute per approdare nella diversa dimensione del 
riconoscimento del valore della libertà del paziente nella dignità del morire […]. Ciò che il paziente chiede al medico e 
che il medico può dare al paziente, vale a dire un trattamento che sia diretto “non già ad eliminare le sue sofferenze, ma 
a determinarne la morte”, ritrova, in questa ricostruzione, un fondamento costituzionale negli articoli 2 e 13 Cost.; 
all’art. 32 Cost. la situazione considerata resta collegata nella misura in cui è nella relazione terapeutica che trova 
origine, nell’ambito della quale maturano il rifiuto di trattamenti salvavita e la scelta condivisa di trattamenti 
commisurati alla dignità della singola persona» (corsivo non testuale).   

30 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11 cons. dir., quarto capoverso: «Onde evitare che la norma possa trovare, 
in parte qua, applicazione medio tempore, […], la Corte ritiene, dunque, di dover provvedere in diverso modo, facendo 
leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando 
una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale». 

31 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11, cons. dir. 
32 Il riferimento corre alla riflessione attorno al c.d. horror vacui, più volte indagato da Roberto Pinardi in sede di 

analisi delle tipologie decisorie della Corte: R. PINARDI, Brevi note sull’“effettività” delle tecniche decisionali 
elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia legislativa, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO 
e P. VERONESI (a cura di), “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2006, 327 ss. e R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali 
utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del Legislatore, Milano, Giuffrè, 2007. 
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paventati abusi33 – segua, a completamento di un quadro strategico poco equivocabile, la 

dichiarazione di incostituzionalità della norma.  

Se ciò vale, si ritiene che proprio l’accertamento e la sospensione costituiscano l’endiadi su cui 

ragionatamente la Corte ha costruito – davanti a sé medesima – una specifica aspettativa di seguito: 

di rivalutazione dei termini della questione, da riallocare quindi opportunamente nella sfera di 

competenza del giudice a quo, nell’ipotesi di seguito legislativo declinato «in conformità (o meno) 

alle segnalate esigenze di tutela»34 o, in caso contrario, di risoluzione dell’incostituzionalità 

accertata mediante la rispettiva dichiarazione (a sua volta solo sospesa). Con riguardo a siffatte 

eventualità la dottrina costituzionalistica35 ha ritenuto che «pur nella libertà degli esiti decisionali 

possibili, la Corte (sia) tenuta rebus sic stantibus ad essere conseguente rispetto all’accertamento 

già operato». A partire da una piena condivisione di tale considerazione sia qui consentito 

aggiungere alcune riflessioni: sempre a voler rimarcare la strettissima connessione fra rinvio e 

accertamento dell’incostituzionalità, si ritiene che la Corte abbia voluto procedere alla sospensione 

del giudizio instaurato presso la sua giurisdizione proprio per vincolare sé medesima a quello 

specifico accertamento e per non riconsegnarne le sorti all’alea ordinamentale della riproposizione36 

di una ulteriore questione di legittimità della norma; inoltre, a ben vedere, non è il solo 

accertamento di incostituzionalità a imprimere sulla Corte una necessità di coerenza con sé stessa 

quanto più propriamente quell’accertamento in abbinamento con la sospensione del processo 

costituzionale.  

Il senso del rinvio non può che stare nell’intenzione della Corte, specie a fronte di situazioni 

soggettive che non possono tollerare margini di incostituzionalità neppure per evitarne di più gravi, 

                                                
33 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 10, cons. dir., secondo capoverso. 
34 Ivi, p.to 11, cons. dir. 
35 Cfr. G. REPETTO, La Corte, il caso Cappato e la “parola che squadra da ogni lato”, in Quad. cost., 24 giugno 

2019, 2. In altra occasione e sempre ragionando attorno alle ipotesi di seguito che l’ordinanza di rinvio traduce in 
aspettative, la dottrina ha ritenuto che «il monito contenuto nell’originale ordinanza di rinvio della trattazione della 
questione legittimerebbe la Corte a fare ciò che ordinariamente non potrebbe fare o meglio a fare ciò che non avrebbe 
potuto direttamente fare pronunciandosi subito in via definitiva» (cfr. M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche 
decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in 
un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 2, 2019, 661). 

36 Di «incertezza circa la sollevazione di una nuova qlc e circa i tempi del secondo, eventuale intervento della 
Corte» quali «limiti» del meccanismo della “doppia pronuncia” parla anche Omar Chessa nel suo Sul seguito 
dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, in A. APOSTOLI, F. BIONDI, P. CARNEVALE, O. CHESSA, M. 
CECCHETTI, F. GALLO, I. PELLIZZONE, B. PEZZINI (a cura di), Libertà fondamentali alla fine della vita, op. cit., 9 del 
contributo. 
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di non abdicare al suo ruolo di organo di garanzia costituzionale e rendere quindi nuovamente 

operante la sua funzione tipica nell’originaria declinazione demolitoria. 

A proposito dell’ordinanza 207 e, più in generale, della nuova formula decisoria che si appresta 

ad attestarsi nel quadro dello strumentario del giudice delle leggi, si è parlato di «innovativo 

modello “collaborativo, non combattivo” nel rapporto con il legislatore»37, attribuendo così al 

primo dei momenti processuali (ord. n. 207/2018) una qualificazione che spiccatamente va nella 

prima delle due direzioni: il rinvio guarda infatti con favore all’interpositio legis, quale unico 

espediente possibile per evitare la produzione di un vuoto di tutela assai maggiore perché 

potenzialmente assai più complesso, che si produrrebbe a seguito di una «mera estromissione 

dall’ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi in cui l’aiuto venga prestato nei 

confronti di soggetti che versino nelle condizioni […] descritte»38 e che peraltro la Corte ha escluso 

«almeno allo stato» ovverosia in sede di primo scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, i termini di 

una siffatta dialettica collaborativa - (non) combattiva, nel caso specifico della constatazione 

dell’inerzia legislativa e sempre a voler restare sul piano dell’aspettativa di seguito costituzionale, 

sembrano destinati a invertirsi e cioè a muovere l’azione della Corte nel verso, non propriamente 

combattivo ma sicuramente non più prevalentemente collaborativo, dell’accoglimento della 

questione. Un tale cambio di direzione consentirebbe alla Corte di “riappropriarsi” del suo potere 

canonico (o «compito naturale») «di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal 

legislatore»39 e quindi, nella pienezza delle sue funzioni, dichiarare l’incostituzionalità della norma 

penale nella parte in cui non esclude dall’ambito della rilevanza penale le condotte oggetto del 

giudizio a quo, in corrispondenza di situazioni materiali di sofferenza sufficientemente tipizzate a 

partire dal caso concreto, assumendosi perciò la relativa responsabilità – connaturata alla funzione 

del giudizio sulle leggi – di produrre un vuoto legislativo. 

Difatti la sola incostituzionalità dichiarata, per il tramite di una sentenza di accoglimento pur 

variamente declinata, si mostra idonea a garantire la massima efficacia possibile al contenuto 

monitorio, che dal canto suo non può accedere ad alcun meccanismo sanzionatorio, giuridicamente 

azionabile nei confronti del legislatore, dovendo contare esclusivamente sull’efficacia indiretta che 
                                                

37 L’espressione è riportata da Carmela Salazar (C. SALAZAR, Morire sì, non essere aggrediti dalla morte, op. cit., 
587-588) e già usata da Chiara Tripodina nel suo A chi spettano le decisioni politiche fondamentali sulle questioni 
eticamente controverse? (riflessioni a margine del «Caso Englaro»), in Giur. cost., 5, 4080. 

38 Cfr. Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 10, cons. dir. 
39 Ivi, p.to 10 cons. dir., ultimo capoverso. 
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può derivare da un vuoto di tutele concretamente prodotto40. Chiaro è anche che dell’efficacia 

(attesa) del monito deve assumersi un concetto estensivo, che rintraccia cioè nel concretarsi di un 

seguito legislativo, più o meno aderente alle direttive del giudice di costituzionalità, la sua 

manifestazione più compiuta ovverosia il livello di efficacia ottimale, contemplando 

contestualmente gradazioni distinte dell’incidenza del singolo monito nell’ordinamento, peraltro in 

stretta dipendenza con la tipologia decisoria deputata a veicolarlo.  

La nuova tecnica monitoria introdotta produce, dal suo canto, uno specifico effetto in termini di 

efficacia del monito: con la sospensione a corredare l’accertamento di incostituzionalità viene di 

fatto superato l’impasse cui l’inammissibilità per discrezionalità del legislatore costringeva monito 

e incostituzionalità insieme, riducendo pertanto l’aleatorietà della necessaria riproposizione della 

questione all’aut aut di un seguito legislativo o di un seguito giurisprudenziale di tipo costituzionale 

dichiarativo dell’illegittimità. La procedimentalizzazione in due tempi della decisione monitoria 

sottrae il monito ad una sorte, diffusamente documentata, di dispersione nell’ordinamento, 

governandone temporalmente le chances di successo presso il Parlamento, prima, nonché 

l’incisività sostanziale e ordinamentale nel momento processuale risolutivo, poi. 

 

 

4. …(segue) interpretazione di seguito 

 

Il disatteso seguito legislativo si fa ragion giustificativa del seguito giurisprudenziale di 

accoglimento – nella sua accezione (finalmente) dichiarativa – intervenuto con la sentenza n. 242 

del 2019.  

Subito chiara la «consecuzione logica»41 nonché dialettica che s’instaura tra la sentenza e la sua 

ordinanza di sospensione: la Corte ripercorre, in uno spazio notevole e di nuova edizione, i passaggi 

                                                
40 Nel dibattito costituzionalistico a riguardo si ha chi riconosce ai moniti contenuti in pronunce di rigetto maggiori 

potenzialità di successo di quelle riscontrabili nelle sentenze di accoglimento (cfr. L. PEGORARO, La Corte e il 
Parlamento, op. cit., 55-56) e chi contrariamente ne elegge la sede privilegiata nelle sentenze additive di principio 
qualificandole «un onorevole compromesso tra l’esigenza di non eludere la domanda di giustizia costituzionale posta 
(ricomponendo la discrasia logica interna alle sentenze di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”) e la necessità 
di non azzerare lo spazio rimesso dalla Costituzione alla discrezionalità politica del legislatore» (cfr. C. PANZERA, 
Interpretare Manipolare Combinare, op. cit., 137).  

41 Cfr. Corte cost., sent. n. 242 del 2019, p.to 2 del cons. dir.  
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argomentativi di accertamento dell’incostituzionalità e di individuazione dell’omessa garanzia, 

procedendo quasi ad una “interpretazione autentica” della pronuncia di primo esame. 

La rilettura proposta – anche sollecitata dal prisma dei soggetti ordinamentali42 – corre lungo due 

direttrici: quella del merito della questione di legittimità prospettata e in seconda battuta risolta, e 

quella che ha cura di ricondurre a categorie intellegibili il nuovo modulo decisorio che con essa si 

compie, nel tentativo di rifuggire ai rimproveri di «una produzione a getto continuo di tecniche 

decisorie anche fortemente innovative»43. Nella valutazione tanto delle «esigenze di carattere 

sostanziale (attinenti al merito della questione)» quanto delle «ragioni di tipo istituzionale 

(riconducibili alla posizione della Corte nel sistema)»44, che ha interessato il giudice costituzionale 

in entrambi i momenti processuali all’esame, l’opzione decisoria introdotta dichiaratamente 

risponde, «con diversa tecnica, alla stessa logica che ispira […] il collaudato meccanismo della 

“doppia pronuncia”»45: non una tecnica decisoria innovativa, pertanto, ma il prototipo (o modulo) 

decisorio che deriva dall’evoluzione – intenzionalmente prodotta – della “doppia pronuncia” e che 

trova, ancora una volta, la sua causa ordinamentale nell’inerzia legislativa. 

Si potrebbe quasi parlare di stadio intermedio d’efficacia46 con riferimento all’inedito modulo 

monitorio, rispetto a quello d’iniziale manifattura in due tempi disperso47: in tal misura la Corte 

compie il tentativo di riaffermare come propria – per il tramite di una diversa combinazione degli 

                                                
42 Con ciò ci si vuole riferire tanto al contributo prestato alla questione, e in generale alla tematica, dalla riflessione 

dottrinale e, nello specifico, da quella costituzionalistica, quanto, ad esempio, all’interlocuzione istituzionale con il 
Comitato nazionale di bioetica, al cui parere intervenuto il 18 luglio 2019 («Riflessioni bioetiche sul suicidio 
medicalmente assistito») espressamente il giudice delle leggi rimanda (cfr. p.to 2.4 cons. dir.). 

43 A. RUGGERI, La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, Intervento conclusivo del Seminario del Gruppo 
di Pisa su Il sistema “accentrato” di costituzionalità, Pisa 25 ottobre 2019, in La Rivista del Gruppo di Pisa, n. 3, 2019, 
6.  

44 Cfr. C. PANZERA, L’ordinanza “una e trina”, in Forum di Quaderni costituzionali, 7 giugno 2019, 1. 
45 Cfr. Corte cost., sent. n. 242/2019, p.to 4 cons. dir. (corsivo non testuale). Un tratto questo già puntualmente colto 

in dottrina: Omar Chessa, infatti, preliminarmente osserva come «La tecnica del rinvio rispond(a) alla medesima logica 
che sta a fondamento» delle «sentenze monitorie di inammissibilità, eventualmente “doppiate” da declaratorie di 
illegittimità costituzionale in caso di inerzia legislativa» (O. CHESSA, Sul seguito dell’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 207 del 2018, op. cit., 9 del contributo).  

46 Lo stadio di efficacia ottimale resta sempre, a parere di chi scrive, l’accoglimento tout court, senza remore 
derivanti dall’horror vacui e dalla strutturale problematica dell’inerzia legislativa; tale tipologia decisoria, difatti, ha il 
pregio di non fornire al legislatore alcun alibi (principio di diritto o norme cedevoli, variamente applicabili dai giudici 
di merito) che valga a consentirgli di protrarre nel tempo la sua inattività.  

47 Si tratta del modulo – a due momenti, tanto processuali quanto ordinamentali – dell’inammissibilità per 
discrezionalità del legislatore o di c.d. costituzionalità provvisoria, cui seguitava, in un tempo successivo non meglio 
definito né peraltro di sicura realizzazione, una pronuncia di accoglimento, quindi (infine) dichiarativa di 
un’incostituzionalità già accertata e/o latente.  
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strumenti processuali – quella porzione di responsabilità che il sistema costituzionale le ascrive 

relativamente all’inveramento della legalità costituzionale, per il versante che ad essa compete.  

Lo strumento tradizionale della pronuncia di accoglimento che qui si rinviene, seppur 

nell’interpolazione con vari elementi tanto di rito quanto di merito che ne rendono complesse – se 

non problematiche – le fattezze, per una parte affronta e supera plasticamente l’horror vacui48, per 

altra parte chiarisce (e non ridefinisce) i confini della discrezionalità legislativa. Quanto a 

quest’ultimo profilo, più specificamente, il giudice di costituzionalità ha ritenuto di poter 

concludere che «l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su 

quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della 

materia, alla quale spetta la priorità»49. La Corte ha così voluto intendere, in verità, che «di fronte a 

un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa, tanto più se attinente a diritti 

fondamentali»50, la legalità costituzionale supera nel tempo la discrezionalità legislativa, specie se, 

come nell’ipotesi corrente, sia infruttuosamente «decorso un congruo periodo di tempo»51. Ancora 

una volta, perciò, la discrezionalità legislativa viene dalla Corte interpellata, non menomata nel suo 

spazio fisico e materiale d’esercizio52: il giudice costituzionale fa largo alla discrezionalità del 

legislatore, dapprima espressamente con l’ordinanza di rinvio, in uno spazio e in un tempo 

determinati oltre che sostenibili quanto al confezionamento di una disciplina di seguito, e inoltre in 

questo secondo momento decisorio, ove la discrezionalità del Parlamento ben può sopravvenire alle 

recenti determinazioni pretorie. 

                                                
48 Aspetto per il quale ci si richiama, in questa sede, a R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, op. cit. La 

Corte, difatti, in due diversi passaggi della sentenza n. 242/2019 afferma che non è «d’ostacolo la circostanza che […] 
la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di 
risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese», concludendo più 
chiaramente come «non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la 
carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può derivare, in ordine a determinati rapporti» (cfr. p.to 4 cons. 
dir.).   

49 Cfr. Corte cost., sent. n. 242/2019, p.to 4 cons. dir. 
50 Ibidem.  
51 Ibidem.  
52 All’opposto Antonio Ruggeri ha ritenuto che «il messaggio che oggi ci viene indirizzato dal giudice delle leggi è 

che, laddove una disciplina normativa giudicata costituzionalmente necessaria non dovesse venire alla luce per mano 
del legislatore, sarà il giudice costituzionale a farsene carico, senza limite di sorta. Non si dà più, insomma, alcun 
confine sicuro ed invalicabile entro il quale la volontà del legislatore, e solo essa, potrà affermarsi e farsi valere: sarà, di 
contro, la Consulta a stabilire d’ora innanzi fin dove far espandere e dove invece contrarre la sfera rimessa alla 
regolazione da parte delle Camere, fino ad azzerarne del tutto il campo materiale da essa ricoperto» (A. RUGGERI, 
Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata 
regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia insieme, 24 novembre 
2019, 1). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

358 

La discrezionalità legislativa è infatti contenuta nell’an dall’individuazione – sempre nel quadro 

delle garanzie costituzionali – di uno spazio di tutela necessario e pur non meglio risolto (artt. 2, 13 

e 32, secondo comma, Cost.)53, tradottosi in scriminante penale e in garanzia di situazioni 

giuridiche soggettive divenute fattispecie. Essa risulta altresì eterodeterminata nel quando ovverosia 

nei suoi tempi d’esercizio, per il ricorrere di esigenze di protezione reputate preclusive sia 

dell’applicazione della norma oggetto della questione sia della sua radicale estromissione 

dall’ordinamento. Tanto nel tempo della sospensione quanto in quello che si apre con la 

pubblicazione della sentenza n. 242 del 2019 – dentro il limite ontologico della non punibilità 

dell’aiuto medico a morire che si realizzi nell’ambito della cornice di garanzie enucleate dalla Corte 

– il legislatore dispone in piena signoria della sua funzione tipica nonché della sua volontà, sempre 

che non si adagi sull’opportunità di una delegazione ormai sistematica al giudice di costituzionalità. 

Come un rivolo d’acqua pluviale segue, invece, il riferimento ai diritti fondamentali. 

La Corte individua cioè, nello spettro di suprema garanzia da questi presidiato, il luogo di 

legittimazione sostanziale del nuovo modulo monitorio, sia quando essi risultino «incisi dalle scelte 

del legislatore»54 sia quando «i vuoti di disciplina […] rischino di risolversi a loro volta – come nel 

caso di specie – in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di 

protrarsi nel tempo, nel perdurare dell’inerzia legislativa)»55. Un riferimento questo tanto 

significativo sul piano costituzionale quanto incerto nei confini ontologici, tale da poterne ipotizzare 

un’individuazione solo “casistica” ad opera del giudice costituzionale, ovverosia che origini dal 

«caso della vita che, come un reagente sulla norma, produca un risuono ordinamentale»56. La 

                                                
53 Quanto alla sua qualificazione giuridica, la tutela così riconosciuta resta irrisolta: la Corte ha infatti ribadito come 

«la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle 
sofferenze (scaturisca) dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.» (cfr. Corte cost., sent. 242/2019, p.to 2.3 cons. 
dir.). A tal specifico riguardo si è già richiamato il tentativo compiuto in dottrina di rendere maggiormente intellegibile 
un tale triplice richiamo (cfr. B. PEZZINI, Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno, op. cit., di cui alla 
nota 30). 

54 Cfr. Corte cost., sent. 242/2019, p.to 4 cons. dir.: con questa prima formulazione letterale, la Corte si riferisce 
prevedibilmente al diritto fondamentale del soggetto che chieda di accedere a modalità attive di congedo dalla vita, in 
alternativa a quelle, di diversa natura, previste nell’ordinamento dalla legge n. 219 del 2017, e che risulta inciso in senso 
preclusivo dalla norma penale oggetto della dichiarazione di incostituzionalità.  

55 Ibidem. La Corte, nell’enucleare questo secondo ambito materiale di garanzia, fa riferimento, altresì, a quelle 
situazioni giuridiche soggettive di vulnerabilità, incise dal vuoto di tutela prodotto dal venir meno della norma penale.  

56 Immagine e similitudine questa che si deve alla giudice costituzionale Marta Cartabia, in occasione della visita 
istituzionale, in rappresentanza della Corte costituzionale, presso la Casa circondariale di Bergamo del 25 ottobre 2019.  
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densità della materia, quindi, non potrà che dipendere dalla densità delle precipitazioni 

ordinamentali di natura incidentale57. 

Sempre il suddetto ambito materiale è dalla Corte considerato in un rapporto di contestualità con 

la materia penale58, ove – si specifica – «è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela 

effettiva dei diritti fondamentali»59; ciò pone la necessità di osservare – nelle manifestazioni future 

– quanta incidenza abbia questa relazione materiale in termini di scelta decisoria e d’efficacia 

ordinamentale del modulo monitorio in commento60. Ad ogni buon conto, pare si possa fin qui 

concludere che quando ad incidere su diritti fondamentali siano scelte di politica legislativa 

criminale, non solo non sia possibile rinviare l’eliminazione dall’ordinamento delle norme che ne 

sono espressione (diretta o interpretativamente mediata), ma risulti assai più opportuno – posta 

l’inerzia del legislatore quale costante di sistema – un intervento della Corte che non si limiti ad un 

«annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma (che ricavi) dalle coordinate del sistema 

vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto 

costituzionalmente vincolato, (e ciò) fintanto che nella materia non intervenga il Parlamento»61. 

Tali ultime considerazioni del giudice costituzionale restituiscono decisamente la dimensione 

della tipologia decisoria selezionata a completamento del nuovo modulo monitorio, che così 

addiviene a compiuta definizione. Replicando una, in particolare, delle molteplici qualificazioni 

                                                
57 Tali ultime annotazioni seguono la direzione già tracciata dalla dottrina costituzionalistica, che individua un 

rapporto di reciproco condizionamento tra caso concreto e definizione dei significati di una disposizione, evidenziando 
sul punto come «Il “caso” – sia pure nella sua versione “tipizzata” davanti alla Corte – (sia) invece la miccia che 
consente la sempre potenziale “deflagrazione” del vizio sotteso alla normativa da applicare» e, inoltre, come sia «la 
fisionomia del caso a guidare la “lettura” delle disposizioni ad esso applicabili e a squarciare eventualmente il velo della 
loro presunta “bontà”» (cfr. P. VERONESI, Il corpo e la costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, 
Giuffrè, Milano, 2007, 49). A tal medesimo riguardo si veda anche R. BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli 
interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, 40 ss. 

58 A sostegno di ciò pare significativo il rimando, operato dalla stessa Corte (si veda p.to 4, cons. dir.), a precedenti 
decisioni intervenute in prevalenza in materia penale: ci si riferisce nello specifico alla recentissima sentenza n. 99 del 
2019, in materia di compatibilità con la permanenza in carcere di una sopravvenuta malattia psichica; la sentenza n. 40 
del 2019, in materia di stupefacenti nonché le sentenze n. 233 e 222 del 2018 e la n. 236 del 2016, anch’esse riguardanti 
disposizioni penali. 

59 Cfr. Corte cost., sent. n. 242/2019, p.to 4 cons. dir. 
60 Significativa è, nella vicenda all’esame, l’interconnessione osservabile tra profili di natura sostanziale e profili 

processuali, tale da non essere essi del tutto distinguibili, come dottrina ha fin da subito concluso (si veda il contributo 
dato alla riflessione costituzionalistica da Enrico Grosso con il suo Il “rinvio a data fissa” nell’ordinanza n. 207/2018, 
op. cit. e da Carmela Salazar nel suo Morire sì, non essere aggrediti dalla morte, op. cit.). A ciò deve aggiungersi che il 
dato sostanziale specificamente coinvolto e complessivamente considerato richiederebbe una trattazione più esaustiva di 
quella qui consentita, che del resto si renderà effettivamente possibile soltanto al presentarsi nell’ordinamento di 
vicende consimili.  

61 Ibidem.  
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dottrinali suscitate dall’ordinanza n. 207 del 2018, si ritiene che anche la sentenza n. 242 del 2019 

possa dirsi «una e trina»62: trattasi infatti di una sentenza additiva di principio, che per talune sue 

parti si atteggia ad additiva di regola e di procedura entrambe cedevoli. 

La Corte fa, anzitutto, un’enunciazione di principi costituzionalmente posti o interpretativamente 

ricavati o, ancora, suggeriti da ragioni di coerenza sistematica per l’espresso riconoscimento 

dell’«inerenza anche della materia considerata alla relazione medico e paziente»63; tra questi: la 

sussistenza di un’area di garanzia costituzionalmente protetta ed individuata dalla Corte in uno 

spazio geometrico complesso, variamente conformabile e avente quali punti di vertice gli artt. 2, 13 

e 32, secondo comma, della Costituzione; il principio del consenso informato, per il quale in toto la 

Corte rinvia alla disciplina attuativa di cui alla legge n. 219 del 2017; ed infine, il principio secondo 

cui sia necessario prevedere procedure di verifica della sussistenza delle condizioni sostanziali di 

accesso alla garanzia riconosciuta e delle modalità di esecuzione della medesima tali da «garantire 

la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità»64. 

Entro un siffatto quadro, la giurisprudenza costituzionale compie lo sforzo di rintracciare 

nell’ordinamento «una disciplina minima»65 di natura sostanziale e cedevole66, con la quale – in 

assenza e comunque in attesa di una disciplina positiva che reputa necessaria – circoscrive la 

declaratoria di incostituzionalità, quindi la riconosciuta tutela, alle sole persone che versino nelle 

condizioni materiali deduttivamente isolate dal caso di specie67 e che «già potrebbero 

alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro 

                                                
62 Così Claudio Panzera nel Suo L’ordinanza “una e trina”, in Forum di Quaderni costituzionali, 7 giugno 2019, 4 

ss. 
63 Cfr. Corte cost., sent. 242/2019, p.to 5 cons. dir., nono capoverso. 
64 Ivi, dodicesimo capoverso. 
65 Cfr. DAL CANTO, Il “Caso Cappato” e l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in Forum 

di Quaderni costituzionali, 5 giugno 2019, 6.  
66 Ad anticipare tale opzione decisoria è Marcello Cecchetti, che nel suo già citato Appunti diagnostici e prognostici 

in vista della definizione del giudizio costituzionale sul “caso Cappato” accoglie favorevolmente l’ipotesi che «al 
Giudice costituzionale accentrato possa ritenersi accreditato anche il potere di dettare discipline normative transitorie e 
cedevoli, finalizzate a regolare l’attuazione o ad attuare direttamente le proprie decisioni in modo tale da garantire che 
sia sempre possibile dichiarare la illegittimità costituzionale di norme accertate come incostituzionali, senza che tale 
dichiarazione possa risultare impedita dalle inerzie del legislatore e, dunque, l’idea che un simile potere possa trovare 
precipuo fondamento nell’esigenza di assicurare al Giudice costituzionale la pienezza e l’effettività del (e l’autonomia e 
indipendenza nel) l’esercizio delle proprie funzioni» (19 del contributo).  

67 Trattasi di tutti quei casi in cui «l’aspirante suicida si identifichi – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – 
in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova 
assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di 
prendere decisioni libere e consapevoli” (ordinanza n. 207 del 2018)» (cfr. Corte cost., sent. 242/2019, p.to 2.3 cons. 
dir.). 
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sopravvivenza»68 ai sensi della legge n. 219 del 2017, con ciò generando prevedibilmente e ad ogni 

modo astrattamente nell’ordinamento un effetto escludente rispetto a situazioni soggettive nelle 

quali almeno una di quelle circostanze non risulti soddisfatta.   

In aggiunta, la Corte procede all’introduzione – anch’essa destinata a cedere il passo al futuro 

intervento del legislatore – di specifiche «integrazioni» alla «“procedura medicalizzata”» di cui alla 

legge n. 219 del 2017, espressamente ritenuta, dal canto suo, «estensibile (anche) alle situazioni»69 

venute in rilievo quanto a molteplici aspetti. Sono da intendersi, pertanto, quali regole integrative 

cedevoli, tanto l’attribuzione di competenze di verifica delle condizioni sostanziali tutelate e delle 

modalità di esecuzione prescritte «a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale», quanto 

«l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze» e individuato dal 

giudice costituzionale nei comitati etici territorialmente competenti. 

Posto ciò, non può però dirsi «rimosso […] il limite della discrezionalità legislativa»70: ad essa, 

anzi, è ora rimessa la possibilità di ridiscussione sia delle condizioni sostanziali (ed esistenziali) 

meritevoli dell’istituita tutela sia delle condizioni formali o procedurali ad essa serventi, con l’unico 

vincolo – reputato dalla Corte come costituzionalmente fondato – della non punibilità dell’aiuto 

medico a morire.  

Ciò anche, da ultimo, in considerazione del fatto che una siffatta disciplina, sistematicamente 

ricavata dalla Corte e dettante «i criteri di riempimento costituzionalmente necessari»71, è da 

intendersi come fisiologicamente cedevole, proprio in quanto una tale caratterizzazione sarebbe – a 

parer di chi scrive – logicamente avvalorata dalla sospensione processuale intercorsa, oltre che – 

seppur secondariamente e anche più tradizionalmente – dalla pluralità delle opzioni attuative. 

All’obiezione possibile di aver confezionato regole del e per il caso concreto può infine opporsi 

la portata sostanzialmente generale ed astratta della fattispecie di garanzia ritagliata dalla sentenza 

n. 242 del 2019, che recepisce significativamente – nel verso della riduzione dell’incertezza – 

l’esigenza di «una diversa scansione del (suo) contenuto […] sul piano temporale»72. Eppure, 

qualche ambiguità resta a far da pungolo alla coerenza del sistema: primo fra tutti il già ricordato 

                                                
68 Cfr. Corte cost., sent. 242/2019, p.to 5 cons. dir., quinto capoverso. 
69 Ibidem, capoversi quinto e sesto. 
70 Per usare l’espressione emblematica di autorevolissima dottrina (A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite 

della discrezionalità del legislatore, op. cit.).  
71 Cfr. Corte cost., sent. 242/2019, p.to 4 cons. dir., ultimo capoverso. 
72 Ivi, p.to 7 cons. dir. 
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effetto escludente delle condizioni sostanziali dedotte dall’occasione giudiziaria. Lo sviluppo di una 

fenomenologia giurisprudenziale di merito, pertanto, che oscillerà con ogni previsione tra letture 

restrittive e letture estensive della tutela, dipenderà dalla forza magnetica di due poli: l’auspicato 

seguito legislativo73, da una parte, e un intervento frammentato e lenticolare del giudice 

costituzionale, dall’altra. 

                                                
73 Un seguito legislativo che, anche nella sentenza n. 242/2019, è oggetto di una manifestazione ottativa dedicata: 

«Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e 
compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati» (p.to 9, cons. dir.). 
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∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 in merito al cosiddetto “caso Cappato”. 
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dignità della propria morte. - 4. (…) e la dimensione morale del consenso come elemento centrale 

delle decisioni di fine vita. - 5. Prospettive future. 

 

 

1. Introduzione 

 

La tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale nel caso Cappato non ha colto di sorpresa, né 

per la sua adozione - alla luce della protratta inattività del Parlamento, che non ha intavolato il 

confronto politico auspicato1 - né per i suoi contenuti, che in gran parte erano stati anticipati 

nell’ordinanza n. 207 del 2018. Tuttavia, la sentenza n. 242 del 2019 rappresenta un’importante 

conquista per l’affermazione piena dell’autodeterminazione dell’individuo e rivela che nel nostro 

ordinamento è, ancora una volta, il formante giurisprudenziale a scandire i passaggi fondamentali in 

materia di decisioni di fine vita2. 

Con tale decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. “nella 

parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 

dicembre 2017, n. 219 (…), agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e 

liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una 

patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma 

pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le 

modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario 

nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. 

Pur se formulata in termini estremamente circoscritti, la sentenza si pone nel solco tracciato dalla 

Corte EDU verso il pieno riconoscimento del diritto a morire con dignità. Questo breve contributo 

si propone di evidenziare gli aspetti più significativi, ma anche i limiti di questa pronuncia, alla luce 

della giurisprudenza di Strasburgo. 

 

 

 
                                                

1 Infatti, come la stessa Corte evidenzia nella sentenza n. 242, l’esame delle proposte di legge A.C. 1586 e abbinate, 
iniziato presso la Camera dei deputati, si è presto arenato senza che sia stato possibile adottare un testo unificato. 

2 F. VIGANÒ, Decisioni mediche di fine vita e “attivismo giudiziale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1594-1631. 
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2. La Corte europea dei diritti umani e il fine vita: una cauta, ma irreversibile, apertura 

 

Occorre innanzitutto, pur brevemente, ricordare i passaggi salienti operati dalla Corte EDU in 

materia di fine vita3. 

Sebbene non priva di contraddizioni e certamente caratterizzata da grande cautela, la 

giurisprudenza di Strasburgo - relativa a suicidio assistito4, condizioni per l’accesso ai farmaci 

letali5 e sospensione di idratazione ed alimentazione artificiale6 - segnala una graduale apertura 

verso il riconoscimento del diritto a morire con dignità. 

L’aspetto più rilevante di questa giurisprudenza riguarda senz’altro l’individuazione, da parte dei 

giudici di Strasburgo, di una copertura convenzionale per il diritto di scegliere di morire 

dignitosamente. Il celebre passaggio della decisione del caso Pretty c. Regno Unito (riportato anche 

                                                
3 Per una più ampia disamina della giurisprudenza di Strasburgo: L. POLI, L’ultimo diritto. Esitazioni, 

contraddizioni, ma anche aperture nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di fine vita, in Giurisprudenza 
Penale Web, 1-bis 2019; U. ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente 
assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale 
sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC, 2/2016; G. PUPPINCK, C. DE LA HOUGUE, The right to assisted 
suicide in the case law of the European Court of Human Rights, in International Journal of Human Rights, 2014, pp. 
735-755; P. MERKOURIS, Assisted Suicide in the jurisprudence of the European Court of Human Rights: a matter of life 
and death, in di S. NEGRI, Self-Determination, Dignity and End-of-Life Care: Regulating Advance in International and 
Comparative Perspective, Leiden, 2012, pp. 107-126.  

4 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, ricorso n. 2346/02, sentenza 29 aprile 2002; Corte EDU, Koch c. Germania, 
ricorso n. 497/09, sentenza 19 luglio 2012. 

5 Corte EDU, Haas c. Svizzera, ricorso n. 31322/07, 20 gennaio 2011; Corte EDU, Gross c. Svizzera, ricorso n. 
67810/10, sentenza 14 maggio 2013. 

6 Corte EDU, Grande Camera, Lambert e altri c. Francia, ricorso n. 46043/14, sentenza 5 giugno 2015. La Corte di 
Strasburgo è stata anche adita dai genitori di Charlie Gard, secondo i quali la decisione del giudice inglese di 
autorizzare la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale per il piccolo affetto da una gravissima patologia 
rappresentava una violazione della CEDU. I giudici hanno tuttavia adottato una decisione sull’inammissibilità per 
manifesta infondatezza del ricorso (Corte EDU, Gard e altri c. Regno Unito, ricorso n. 39793/17, decisione 
sull’inammissibilità del 28 giugno 2017). Sulla decisione: L. POLI, Infondatezza manifesta ... ma solo per alcuni: 
riflessioni a margine del caso “Charlie Gard”, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, vol. 11, 2017, n. 3, pp. 752-
762; E. FALLETTI, Il “best interest of the child” tra fine vita e sperimentazione medica, in La Nuova giurisprudenza 
civile commentata, 2017, 10, pp. 1354-1362; M. MARIOTTI, L’interruzione dei trattamenti vitali per il minorenne: il 
caso Charlie Gard, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2017, 4, pp. 1546-1551; F. PARUZZO, Eutanasia 
diretta, desistenza terapeutica e “best interest of the patient” alla luce della giurisprudenza e della legislazione inglese. 
Il caso “Conway” e il caso “Charlie Gard”, in Osservatorio costituzionale, 2017, 3, pp. 18 ss.. Similmente, è stato 
rigettato il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans.  
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nell’ordinanza n. 207 e richiamato nella sentenza n. 242), in cui la Corte EDU ha stabilito che dal 

diritto alla vita garantito dall’art. 2 CEDU non possa derivare un “diametralmente opposto” diritto 

alla morte7, non esaurisce definitivamente la questione. Infatti, la Corte EDU - pur ritenendo che 

neanche gli obblighi positivi derivanti dall’art. 3 CEDU possano interpretarsi nel senso di imporre 

allo Stato di prevedere azioni volte a porre fine alla vita8 - riconosce che le scelte di fine vita 

rientrano a pieno titolo nell’autonomia personale, coperta dal diritto di cui all’art. 8 CEDU9. 

Ovviamente, una simile collocazione determina un margine di apprezzamento molto ampio per 

gli Stati, anche alla luce dell’assenza di un consensus europeo in materia. Tuttavia, poiché la libertà 

di scegliere come e quando porre fine alla propria vita rientra nell’art. 8 CEDU, ogni ingerenza nel 

suo esercizio da parte dello Stato dovrà rispettare i parametri posti dal comma secondo della citata 

previsione. Essa, dunque, non solo dovrà essere prevista per legge e perseguire uno scopo legittimo 

tra quelli indicati nella norma10, ma dovrà altresì essere “necessaria in una società democratica”. 

L’interferenza dovrà, cioè, essere sorretta da motivi pertinenti e sufficienti ed essere proporzionale 

allo scopo perseguito, ovvero garantire un corretto equilibrio tra l’interesse del singolo e l’interesse 

generale, in un contesto - “la società democratica” - caratterizzato da pluralismo, tolleranza e spirito 

di apertura11. 

Un secondo aspetto rilevante della giurisprudenza CEDU in materia di fine vita riguarda le 

ragioni profonde dell’ancoramento ai diritti garantiti dal trattato delle scelte alla fine dell’esistenza. 

In un passaggio della sentenza Pretty, la Corte ben evidenzia come - in un’epoca di crescente 

sofisticazione medica e di più lunghe aspettative di vita - molte persone guardano con timore alla 

possibilità di essere “costrette” a vivere sino ad un’età avanzata o in condizioni di seria 

compromissione fisica o mentale, “which conflict with strongly held ideas of self and personal 

identity”12. 

                                                
7 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, cit., par. 39.  
8 Ivi, par. 55. 
9 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, cit., par. 67; Haas c. Svizzera, cit., par. 51 e Koch c. Germania, cit., par. 52; 

Gross c. Svizzera, cit., par. 59. 
10 Specificatamente, la tutela della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, del benessere economico del paese, 

la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, nonché dei diritti e delle libertà 
altrui. 

11 C. PITEA, Articolo 8, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 307. 

12 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, cit., par. 65.  
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Per i giudici di Strasburgo - dunque - da una parte, sono certamente i progressi nel campo della 

medicina, consentendo la sopravvivenza in circostanze che in passato avrebbero determinato il 

decesso, a determinare una riflessione nuova e più ampia sui confini dell’esistenza umana e sul 

rapporto tra “vita biologica” e “vita biografica”. Dall’altra, per la Corte EDU, il consenso ai 

trattamenti medici è fermamente basato sulla percezione del sé e dell’identità personale: esso, 

pertanto, non può essere inteso solo come espressione dell’accettazione di un intervento medico (e 

delle sue possibili conseguenze) sul corpo, ma piuttosto come richiesta di rispetto delle “scelte sulla 

propria esistenza, che, in fasi particolari e delicate come quelle del fine vita, si saldano strettamente 

con la propria struttura morale”13. È sulla base di queste premesse che la Corte EDU riconosce che 

vivere secondo le proprie inclinazioni può comportare la possibilità di svolgere attività che siano 

dannose o finanche pericolose per l’individuo interessato e che sia difficile - da un punto di vista 

giuridico, ma anche morale - determinare se (e fino a che punto) lo Stato possa usare i propri poteri 

coercitivi ed il diritto penale per proteggere le persone dalle conseguenze dello stile di vita 

prescelto14. Pertanto, anche nel caso in cui uno specifico comportamento costituisca un pericolo per 

la salute o la vita dell’interessato, qualunque imposizione o limitazione posta da parte dello Stato 

deve essere giustificata ai sensi del secondo comma dell’art. 8 CEDU15. 

La sentenza n. 242 del 2019 si pone certamente in linea rispetto a questi due elementi 

fondamentali dell’acquis giurisprudenziale di Strasburgo: pur a fronte di un timido riconoscimento 

del diritto a morire con dignità, la Corte costituzionale ha infatti individuato, tra le righe, la 

dimensione morale del consenso come elemento centrale delle decisioni di fine vita. 

 

 

3. La sentenza n. 242 del 2019: l’esistenza di un diritto a decidere della dignità della 

propria morte 

 

Nel procedimento a carico di Marco Cappato, il giudice rimettente riteneva che l’incriminazione 

ex art. 580 c.p. delle condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione (e, 

                                                
13 C. CASONATO, Un diritto difficile. Il caso Lambert fra necessità e rischi, in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2015, p. 498. 
14 Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, cit., par. 62 e giurisprudenza ivi citata.  
15 Ibid.  
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quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di 

suicidio), si ponesse in contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 primo comma della Costituzione, 

in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU, ai sensi dei quali “il diritto a por fine alla propria esistenza 

costituisce una libertà della persona”16.  

La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, anche 

quando non vi sia stato un consolidamento del proposito della vittima, non possa ritenersi di per sé 

contrario alla Costituzione17. Non solo non sarebbe sostenibile il contrasto con la Carta 

fondamentale in riferimento al diritto alla vita (di cui all’art. 2 Cost. e 2 CEDU), ma neanche 

sarebbe “possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto 

all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita” ricavabile dagli artt. 2 e 13, 

primo comma, Cost. Per le stesse ragioni, la Corte costituzionale esclude, a chiare lettere, che la 

norma di cui all’art. 580 c.p. “si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU”18.  

Rispetto all’argomentazione del giudice a quo, dunque, la posizione della Consulta sembra 

ridimensionare sensibilmente il riconoscimento di un diritto ad una morte dignitosa. Tuttavia, la 

Corte non esclude che - in determinate circostanze - l’impossibilità di decidere come e quando porre 

fine alla propria esistenza sia in contrasto con i parametri citati, ma identifica piuttosto una 

“circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa”19. 

A mettere maggiormente a repentaglio la corretta qualificazione del diritto ad una morte 

dignitosa, piuttosto, appare un passaggio successivo, relativo all’obiezione di coscienza. La Corte, 

nel riconoscere esplicitamente un diritto all’obiezione di coscienza a vantaggio del personale 

medico, ha infatti sottolineato che “la declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere 

la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale 

aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se 

prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”20. Un simile obiter dictum sembra disconoscere la 

dimensione di “diritto individuale” dell’accesso (pur solo in specifiche circostanze) ad una morte 

                                                
16 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Pres. Mannucci Pacini, p. 16. 
17 Corte Costituzionale, sentenza n. 242 del 2019, par. 2.2. 
18 Ibid.. 
19 Ivi, par. 2.3. 
20 Ivi, par. 6. 
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dignitosa21. Se ottenere un aiuto al suicidio è un diritto di chi altrimenti sarebbe costretto a subire un 

processo di morte che non ritenga degno, è chiaro che il suo esercizio non può essere rimesso alla 

“fortuna” di incontrare un medico non obiettore, ma deve essere garantito da un sistema, che - ben 

ponendo parametri solidi, volti ad evitare abusi e violazioni - assicuri, a chiunque si trovi nelle 

condizioni individuate dalla Corte, di poter procedere secondo le proprie scelte morali. 

È anche vero, tuttavia, che l’ampio riferimento alla legge n. 219 del 2017 - operato dalla Corte 

nella sentenza che si commenta - suggerisce una via per uscire da tale impasse.  

La citata legge non prevede espressamente un diritto all’obiezione di coscienza, sebbene per 

taluni il riferimento contenuto nell’art. 1.6 alla clausola di coscienza costituisca “un appiglio 

normativo sufficiente a permettere al medico, nei casi e nei limiti di cui all’art. 22 c.d.m., di opporre 

i personali convincimenti di coscienza all’esecuzione di una DAT”22. D’altro canto, non è forse 

escluso che possa essere sollevata una questione di legittimità costituzionale per violazione della 

libertà di coscienza (artt. 2, 3, 19 e 21, c. 1 Cost.) della legge n. 219, nella parte in cui non prevede 

la possibilità di obiettare23. È chiaro che - se mai venisse sollevata una simile istanza - spetterebbe 

alla Consulta stabilire se (e fino a che punto) la tutela della libertà di coscienza imponga la 

prevalenza dell’obiezione di coscienza del medico sul diritto del paziente di rifiutare o interrompere 

un trattamento sanitario24.  

In ogni caso, è sicuro che l’obiezione di coscienza sia un diritto del singolo e non possa esser 

fatto valere da una struttura sanitaria nella sua interezza. Questo è confermato dal comma 9 dell’art. 

1 della legge 219/17 che offre una soluzione “operativa” rispetto a tale questione. Imponendo ad 

ogni struttura sanitaria (pubblica o privata) di garantire con le proprie modalità organizzative la 

                                                
21 Così anche M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e 

dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, 1/2020, p. 15 ss.. 
22 F.G. PIZZETTI, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) previsto 

dall’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Biolaw journal/Rivista di Biodiritto 1/2018, p. 59. Sul tema 
vedi anche: B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti 
dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti Comparati, 2017, III, p. 270 ss.; C. LUZZI, La questione 
dell’obiezione di coscienza alla luce della legge 219/2017 tra fisiologiche esigenze di effettività e nuove prospettive di 
tutela, in Dirittifondamentali.it 1/2019, 26 febbraio 2019. Più ampiamente sulla libertà di coscienza: F. 
MASTROMARTINO, Esiste un diritto generale all’obiezione di coscienza?, in Diritto & Questioni Pubbliche, 2018, pp. 
159-181. 

23 D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione di coscienza del medico?, in Biolaw 
journal/Rivista di Biodiritto, 1/2018, p. 34. 

24 Ibid.. 
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piena e corretta attuazione dei principi di cui alla legge 219/1725, il dettato normativo intende 

garantire l’esercizio del diritto ad una morte dignitosa, pur in presenza di uno o più medici che 

esercitino obiezione di coscienza, attraverso il coinvolgimento di personale non obiettore. Questa 

soluzione dovrebbe anche valere anche nell’ipotesi di cui al caso di specie, in cui non sia solo 

richiesto al medico di non iniziare o interrompere un trattamento di sostegno vitale, ma anche di 

somministrare un farmaco letale per accelerare il percorso verso il decesso. In caso contrario, pare a 

chi scrive, si finirebbe per privare di significato l’intero impianto argomentativo della sentenza n. 

24226. 

 

 

4. (…) e la dimensione morale del consenso come elemento centrale delle decisioni di fine 

vita 

 

Nella sentenza che si commenta, dunque, il riconoscimento di un diritto alla morte dignitosa è 

solo implicito27 e piuttosto circoscritto ed è altresì scomparso un esplicito riferimento alla dignità 

del malato, che nell’ordinanza 207 aveva invece rappresentato “un elemento importante e ripetuto 

per costruire il perimetro della libertà di scelta del malato che versasse nelle condizioni di DJ 

Fabo”28. Tuttavia, la Corte sembra aver comunque colto - e posto, almeno in parte, a fondamento 

della propria decisione - la dimensione morale del consenso informato ai trattamenti medici.  

Dopo aver richiamato gli elementi, già individuati nell’ordinanza n. 207, per delineare le 

fattispecie rispetto alle quali l’incriminazione dell’aiuto al suicidio è da considerarsi 

costituzionalmente illegittima29, la Corte si è soffermata su alcuni profili che sostengono e spiegano 

tale posizione. In particolare, essa evidenzia come talvolta l’aiuto di terzi possa rappresentare 

l’unico modo che un individuo (affetto da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili 

                                                
25 Assicurando, tra l’altro, l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale. 
26 Così anche C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La 

sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sistema Penale, 12/2019, pp. 50-51. 
27 Per C. CUPELLI, op. cit., p. 49, la Corte avrebbe riconosciuto “non tanto un diritto a morire con dignità, quanto 

piuttosto un diritto alla piena dignità anche nel morire”.  
28 M. D’AMICO, op. cit., p. 7. 
29 Si tratta in particolare dei casi in cui l’aspirante suicida sia una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e 

(b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a 
mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”): Corte 
Costituzionale, sentenza n. 242, par. 2.3.  
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sofferenze e che imponga trattamenti di sostegno vitale) ha per sottrarsi ad un mantenimento 

artificiale in vita non più desiderato e, dunque, divenuto contrario all’art. 32 Cost.. Si tratta, 

ribadisce il Giudice delle leggi, di ipotesi che già rientrano nella portata applicativa della legge 

219/17, ma che date le specifiche condizioni cliniche dell’interessato (per esempio, una ridotta 

dipendenza dal ventilatore meccanico, come nel caso di Fabiano Antoniani), imporrebbero una 

sedazione profonda e un più lungo processo di morte. In queste circostanze, sottolinea la Corte, “il 

paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico di 

sofferenze per le persone che gli sono care”30. Inoltre, “la sedazione profonda continua, connessa 

all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (…) [ha] come effetto l’annullamento totale e 

definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso. Si comprende, 

pertanto, come la sedazione terminale possa essere vissuta da taluni come una soluzione non 

accettabile”31. Quest’ultimo è, a ben vedere, un passaggio estremamente significativo: riconoscere 

che l’assenza di coscienza e di volontà nelle fasi terminali (e, proprio per questo, fondamentali) 

della vita possa non essere accettabile per qualcuno, significa mettere l’accento sull’intendimento 

(necessariamente personalissimo) della propria identità. Significa, ancora, che anche al di là del 

dolore fisico e della sofferenza psichica, sono in gioco valori ulteriori: la dignità del vivere come la 

dignità nel morire. 

Se però questa è la premessa, occorre riconoscere che non solo una sedazione profonda (che 

determini l’attesa del decesso in assenza di coscienza), ma anche altre condizioni di infermità 

possono essere percepite come non dignitose. Come si è argomentato altrove, dunque, il requisito 

della sussistenza di un trattamento di sostegno vitale - individuato nell’ordinanza e ribadito in 

sentenza dalla Corte Costituzionale - può condurre al paradossale risultato di imporre 

l’avanzamento delle condizioni patologiche sino ad uno stadio in cui siano necessari il ventilatore 

meccanico e/o l’alimentazione e l’idratazione per via parentale, anche quando questo non 

corrisponda alle preferenze dell’interessato32. 

 

 

                                                
30 Ibid.. 
31 Ibid.. 
32 L. POLI, Il caso Cappato e la questione della dignità nel morire dinanzi alla Corte costituzionale, in Diritti Umani 

e Diritto Internazionale, vol. 13, 2019, n. 1, pp. 205-215. 
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5. Prospettive future 

 

La sentenza n. 242 del 2019, pur circoscrivendo sensibilmente le ipotesi rispetto alle quali 

l’incriminazione dell’aiuto al suicidio è da considerarsi costituzionalmente illegittima, si pone in 

linea con la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto a morire con dignità, attestando, tra le righe, 

la dimensione morale del consenso come elemento centrale delle decisioni di fine vita. 

Molte questioni restano ancora irrisolte, ma è evidente che la Corte non avrebbe potuto operare 

una più ampia disamina della questione, analisi che piuttosto ci si aspettava dal Parlamento. Essa è 

comunque riuscita a considerare le specificità del caso di specie e a cogliere, nella vicenda 

personale di Fabiano, l’essenza della dignità del morire. 

Resta, poi, la necessità di una più ampia riflessione giuridica sul fine vita, che certamente non 

tarderà a riproporsi. È, infatti, fissata per il 5 febbraio 2020 la prossima udienza del processo, 

innanzi la Corte di Assise di Massa, a carico di Mina Welby e Marco Cappato, imputati di concorso 

nel reato di cui al 580 c.p., per aver aiutato Davide Trentini - un malato di sclerosi multipla, non 

dipendente da trattamenti di sostegno vitale - ad accedere alla morte volontaria in Svizzera. Stanti le 

differenze fattuali rispetto alla vicenda di Fabiano Antoniani, non è escluso che la questione possa 

nuovamente arrivare alla Consulta. 

Ancor prima di una valutazione giuridica, in ogni caso, appare necessaria una più ampia 

riflessione culturale sul fine vita. Una riflessione che certamente deve prendere avvio 

dall’attenzione alla condizione di fragilità in cui versano i malati terminali, le persone inferme e i 

disabili, ma che muova anche verso un maggiore empowerment di questi soggetti, nella 

consapevolezza che una normativa sul suicidio assistito che ponga chiari requisiti, anche di natura 

procedurale, possa adeguatamente tutelare le persone vulnerabili33, senza privarle del tutto della 

possibilità di scegliere la dignità della propria morte. 

                                                
33 Così anche, implicitamente, la Corte EDU in Haas c. Svizzera, cit., par. 56-57. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

373 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515  

Fasc. 1/2020 

Data: 21 gennaio 2020 

  

 

La Corte costituzionale apre al diritto all’assistenza nel morire in attesa 

dell’intervento del legislatore (a margine della sent. n. 242 del 2019) * 
 

 

di Omar Caramaschi – Dottorando di ricerca in diritto costituzionale interno, comparato ed 

europeo nell’Università degli Studi di Genova 

 

 

ABSTRACT: The paper analyses the Constitutional Court’s decision no. 242 of 2019 concerning 

assisted suicide, following the decision no. 207 of 2018 and the inactivity of the legislator. The 

paper examines the cases in which the Constitutional Court admits assisted suicide, as well as the 

problems relating to the additional requirements that the constitutional judge indicates (national 

health system, ethics committees and conscientious objection). Finally, some comments are made 

on Parliament’s future legislative intervention on the end of life matter. 

 

 

SOMMARIO: 1. La Corte risponde all’inerzia del legislatore ripartendo dall’ordinanza n. 207 del 

2018. – 2. Dalla rilettura dell’art. 580 c.p. all’apertura al suicidio assistito in determinate 

circostanze: verso un diritto a morire con dignità?. – 3. Gli ulteriori requisiti indicati dal giudice 

costituzionale e i possibili profili problematici. – 4. Una nuova occasione per il Parlamento di 

occuparsi del fine vita. 

  
                                                

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 
sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 in merito al cosiddetto “caso Cappato”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

374 

1. La Corte risponde all’inerzia del legislatore ripartendo dall’ordinanza n. 207 del 2018 

 

Di fronte alla sostanziale inattività del legislatore – non essendo sopravvenuta alcuna normativa 

in materia e risultando improbabile un imminente intervento dello stesso – la Corte ha ritenuto di 

non potersi ulteriormente esimere da una pronuncia di merito sulle questioni già ampiamente 

trattate nell’ordinanza n. 207 del 20181. 

Con quest’ultima – o meglio con il rinvio della trattazione in essa contenuto – il giudice delle 

leggi ha proceduto con una tecnica decisoria diversa, ma che sostanzialmente risponde alla stessa 

logica della “doppia pronuncia”, ossia una decisione di incostituzionalità che fa seguito ad una 

sentenza di inammissibilità con monito2.  

La Corte ha così operato non molto diversamente da come era stato da qualcuno immaginato 

ossia che essa avrebbe, in prima battuta, agito «trincerandosi dietro l’argomento che la questione è 

di ordine politico, e che solo il legislatore può pronunciarsi sul punto», mentre, in seguito, nel caso 

fosse entrata – come è successo – nel merito essa sarebbe stata «costretta a decidere scegliendo tra 

alternative di carattere etico, dimostrando ancora una volta che essa, alla fin fine, è un soggetto 

politico»3.  

Se nell’ordinanza n. 207 del 2018 sembrava fatta salva la sfera di intervento discrezionale del 

legislatore chiamato ad intervenire per determinare i «delicati bilanciamenti» che il caso concreto 

richiedeva, con la sentenza in esame la Corte ha deciso di decidere, al fine di rimuovere quel vulnus 

che essa aveva già riscontrato nella succitata ordinanza, non limitandosi tuttavia a tale obiettivo, ma 

di fatto arrivando a produrre una regolazione autosufficiente e innovativa4, seppure parziale, in tema 

                                                
1 Sull’ordinanza n. 207 del 2018 v., ex multis, M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte 

Costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto 
giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2/2019, 644 ss.; C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». 
Considerazioni sull’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Quad. cost., 3/2019, 567 ss.; B. PEZZINI, Il 
diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto 
sociale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2/2019, 133 ss.; E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 
207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost., 
3/2019, 531 ss. 

2 Sulla tecnica decisoria adottata dalla Corte in queste due decisioni v. in modo particolare R. PESCATORE, Caso 
Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, in Osservatorio costituzionale, 1/2020, 1 ss. e i riferimenti 
ivi presenti.  

3 G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al 
principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Diritto pubblico, 1/2008, spec. 110-111. 

4 Cfr. A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la 
preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia Insieme, 
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di fine vita e suicidio assistito5. 

Tale agire del giudice costituzionale è stato criticato laddove questo è sembrato eccessivo al pari 

dell’inerzia e dei ritardi del decisore politico, in quanto entrambe dette condotte determinerebbero 

un forte stress a carico del sistema costituzionale; anche se sarebbe forse eccessivo ricavarne che 

d’ora in poi «alcun confine sicuro ed invalicabile entro il quale la volontà del legislatore, e solo 

essa, potrà affermarsi e farsi valere»6. 

Non bisogna, infatti, dimenticare le vicende estremamente peculiari da cui tale sentenza si 

origina, nelle quali sono venuti infatti in rilievo aspetti di vitale rilevanza come 

l’autodeterminazione7 ad essere aiutati a procurarsi la morte in determinate circostanze: si tratta – 

come la Corte argomenta efficacemente – di situazioni eccezionali nelle quali essa si è sentita 

costretta ad assumersi l’onere di porre rimedio a vulnus costituzionali non sanabili in via 

interpretativa, al fine di garantire la legalità costituzionale anche a costo di emarginare, per quanto 

di ragione, la discrezionalità del legislatore, che peraltro conserva sempre la competenza di regolare 

la materia in maniera più organica8.  

In questa direzione, dunque, la Corte non ha scelto di colmare i vuoti della disciplina legislativa 

– rischiando questi «di risolversi a loro volta […] in una menomata protezione di diritti 

fondamentali – attraverso un annullamento completo della norma incostituzionale, ma ha ricavato 

essa stessa «i criteri di riempimento costituzionalmente necessari» (di fatto una “nuova” disciplina) 

sulla base di non (sempre) ben chiare «coordinate del sistema vigente»9.  

 

 

                                                
24 novembre 2019 secondo cui si tratterebbe di «una vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della 
sentenza». 

5 Il rischio di appiattire la «richiesta di un’assistenza nel morire» sull’«aiuto al suicidio» è ben presente nella 
riflessione di S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al 
suicidio, in penalecontemporaneo.it, 2019, spec. 15. L’A. osserva, in maniera molto condivisibile, che nei casi delineati 
dalla Corte non si tratterebbe di un «attacco letale alla vita del corpo», dal momento in cui la volontà del malato sarebbe 
quella di «liberarsi da una prigione» ed «evadere da un corpo fattosi galera» (A. PUGIOTTO, Variazioni processuali sul 
“caso Cappato”, in A. MORRONE (a cura di), Il “Caso Cappato” davanti alla Corte Costituzionale, Bologna, 2018). 

6 A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, cit.  
7 Sul concetto di autodeterminazione v., tra gli altri, S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Bari, 2012, 250 ss.; G. 

SALITO, Autodeterminazione e cure mediche: il testamento biologico, Torino, 2012, 5 ss.; G. FERRANDO, Diritto alla 
salute e autodeterminazione tra diritto europeo e costituzione, in Pol. dir., 1/2012, 7 ss.; L. MINGARDO, Incontro alle 
Sirene: autodeterminazione e testamento biologico, Napoli, 2015. 

8 Punto 4 del considerato in diritto della sentenza n. 242 del 2019. 
9 Ibidem.  
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2. Dalla rilettura dell’art. 580 c.p. all’apertura al suicidio assistito in determinate 

circostanze: verso un diritto a morire con dignità? 

 

Nel quadro predetto, si ritiene utile dar conto di alcune questioni di rilievo e di merito innescate 

dalla pronuncia in esame. 

Innanzitutto, necessita una riflessione la scelta della Corte di escludere una secca declaratoria di 

illegittimità al fine di evitare abusi per la vita delle persone in situazioni particolarmente vulnerabili, 

richiamando una tecnica già sperimentata in altre decisioni su temi etici10; a tal fine viene 

riconosciuta in via di principio l’assenza di contrasto tra l’incriminazione dell’aiuto al suicidio e il 

testo costituzionale.  

Da questo punto di vista, la Corte cerca di adeguare al complessivo quadro costituzionale la ratio 

della fattispecie dell’art. 580 c.p., legandola non più alle concezioni della vita proprie del codice 

Rocco, ma alla «tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che 

l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del 

suicidio»11. Desumendosi, quindi, un particolare disvalore del suicidio considerato «una scelta 

moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei 

consociati» in quanto negatrice del rispetto della vita12, laddove però il bene giuridico penalmente 

tutelato sembrerebbe non già la vita in quanto tale, né il diritto all’autodeterminazione individuale, 

quanto piuttosto l’autenticità dell’autodeterminazione del soggetto nel porre fine alla propria vita13. 

Dall’altro lato, tuttavia, è valutato in maniera negativa il fatto che l’art. 580 c.p. sia orientato alla 

tutela di un interesse astratto e collettivo alla vita, sacrificando completamente il diritto di 
                                                

10 Il riferimento è all’aborto (sentenza n. 27 del 1975) e alla fecondazione assistita (sentenze nn. 229 e 96 del 2015); 
l’idea della Corte è quella di subordinare «la non punibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo al rispetto 
di specifiche cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento del legislatore – un controllo preventivo 
sull’effettiva esistenza delle condizioni che rendono lecita la condotta» (punto 5 del considerato in diritto).  

11 Punto 6 del considerato in diritto dell’ordinanza n. 207 del 2018, nonché punto 2.2 del considerato in diritto della 
sentenza n. 242 del 2019. 

12 Così l’ordinanza di rimessione del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018. La Corte d’Assise di Milano riprende in 
questo modo l’interpretazione della Corte di Cassazione, sez. I pen., sentenza n. 33244 del 9 maggio 2013. Critico sul 
punto G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario, cit., 110-111, secondo cui il fatto 
che l’art. 580 c.p. sia ancora in vigore dimostra come il legislatore intenda mantenere «la traduzione in legge di un 
principio etico di derivazione religiosa (non per caso introdotto dal codice penale fascista del 1930, in pieno accordo 
con l’indirizzo dell’allora recente Concordato)». 

13 Cfr. R. BARTOLI, L'ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in 
penalecontemporaneo.it, 2019, nonché D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Diritto penale 
contemporaneo, 7/2018, 57 ss.   
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autodeterminazione in capo al malato, in particolare proprio nella fase finale della vita14.  

Pertanto, la Corte, non ritenendo di dover continuare ad applicare tale disposizione a specifiche 

situazioni, perviene già nell’ordinanza n. 207 del 2018 a determinare, sulla base della vicenda 

oggetto del giudizio a quo, una «circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie 

criminosa», corrispondente con la condizione di chi, affetto da una patologia irreversibile e fonte di 

gravi sofferenze (ritenute intollerabili) e pienamente capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli, risulti tenuto in vita grazie a determinati trattamenti sanitari15.  

In questa situazione, per il malato che si trovi nell’impossibilità di darsi autonomamente la 

morte, l’unico modo per sottrarsi ad un mantenimento in vita artificiale potrebbe essere l’assistenza 

di terzi nell’attuare il gesto estremo.  

La sola richiesta di interruzione dei trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza – 

così come disciplinata dalla legge n. 219 del 2017 e prevista dall’art. 32, secondo comma, Cost. – 

potrebbe tuttavia essere una modalità non ritenuta conforme alla visione della dignità nel morire 

dell’individuo16 qualora non vi corrisponda un trattamento diretto a determinare la morte immediata 

del malato, ma debba essere accompagnata dalla somministrazione di terapie palliative al fine di 

alleviarne le sofferenze17, cosicché «il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un 

processo più lento e più carico di sofferenze [per sé e] per le persone che gli sono care»18. 

Su una tale premessa, la Corte costituzionale arriva, dunque, a sostenere che, nel caso in cui il 

malato,  per porre fine alle proprie sofferenze e alla propria vita, sia costretto a transitare per una 

fase di sofferenza e degradazione della persona che ne leda la dignità, «il divieto assoluto di aiuto al 

suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di 

                                                
14 Cfr. G. BATTISTELLA, Il diritto all’assistenza medica a morire tra l’intervento «costituzionalmente obbligato» del 

Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento. Spunti di riflessione sul seguito legislativo, in Osservatorio 
costituzionale, 1/2020, spec. 9.  

15 Punto 5 del ritenuto in fatto della sentenza n. 242 del 2019 laddove si richiamano i punti principali dell’ordinanza 
n. 207 del 2018.  

16 Cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza 
n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sistema Penale, 12/2019, spec. 45.  

17 Si vedano l’art 2, primo comma, della legge n. 219 del 2017, nonché il punto 2.3 del considerato in diritto della 
sentenza n. 242 del 2019.  

18 Punto 2.3 del considerato in diritto della sentenza n. 242 del 2019. La decisione affronta anche il tema della 
sedazione profonda continua associata all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, soluzione che era stata 
prospettata a Fabiano Antoniani – e che dallo stesso era stata rifiutata – come rilevato nel giudizio a quo: la Corte 
osserva come questo tipo di sedazione avrebbe l’effetto di annullare in maniera totale e definitiva la coscienza e la 
volontà del soggetto fino al decesso, risultando comprensibile «come la sedazione terminale possa essere vissuta da 
taluni come una soluzione non accettabile». 
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autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo 

dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima 

analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita»19. 

Il punto sembra cruciale e merita qualche ulteriore attenzione.  

Innanzitutto, l’apertura del giudice costituzionale al suicidio assistito viene agganciata al diritto 

all’autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo 

dalle sofferenze e a condurlo, in via immediata, alla morte, sulla base del combinato disposto degli 

artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., così da riconoscere un «diritto a morire rapidamente e con 

dignità»20, pur se nei casi peculiari e alle condizioni indicate dalla stessa sentenza, aprendo in una 

certa misura a forme di eutanasia attiva21.  

Se inizialmente la Corte riafferma di non poter ricavare un diritto inviolabile dell’individuo di 

ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire né dall’art. 2 Cost., richiamando anche la 

giurisprudenza della Corte EDU22, né dal combinato disposto degli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. 

                                                
19 Punto 2.3 del considerato in diritto della sentenza n. 242 del 2019 che riprende solo in parte l’ordinanza n. 207 del 

2018, laddove quest’ultima aveva aggiunto a tale periodo il seguente: «senza che tale limitazione possa ritenersi 
preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della 
dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive 
(art.3 Cost.)» (punto 9 considerato in diritto). 

20 C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte 
costituzionale, in federalismi.it, 6/2019, spec. 15-16. Si veda M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di 
morire come limite all’intervento penale, in Rivista italiana di medicina legale, 2/2016, 555-581, spec. 570 ss. il quale 
individua due distinti diritti fondamentali, ossia il diritto a un aiuto nel morire e il diritto di morire, quest’ultimo 
implicitamente e strettamente connesso al rispetto del diritto di rifiutare le terapie. Inoltre G.U. RESCIGNO, Dal diritto di 
rifiutare un determinato trattamento sanitario, cit., 110-111, secondo cui il diritto a morire si ricaverebbe dallo stesso 
diritto alla vita, in quanto quest’ultimo andrebbe inteso «come principio che consacra l’autodeterminazione 
dell’individuo anche rispetto alla sua vita, sia quando si intende vivere (come sarà nella stragrande maggioranza dei 
casi) sia quando si intende morire (e cioè esercitare pur sempre il diritto alla vita)».  

21 Il riferimento sarebbe a quelle forme di eutanasia che consistono in pratiche volte a cagionare il decesso di un 
individuo attraverso un c.d. “farmaco letale” il quale può essere assunto direttamente dal paziente (in tal caso 
l’eutanasia è diretta) ovvero somministrato dal medico o da un terzo (eutanasia indiretta); cfr. A. ALBERTI, Il reato 
d’istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il “caso Cappato” e la libertà di morire, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 20 marzo 2018, spec. 3-4. Sulle forme di eutanasia vedi, ex multis, C. TRIPODINA, Eutanasia 
(voce), in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico, Milano, 2006, 2369 ss.; M. PORZIO, Eutanasia (voce), 
in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 103 ss. Sottolinea, negativamente, questa apertura della Corte A. RUGGERI, 
Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi 
non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. n.207 del 2018), in Consulta OnLine, 1/2019, 92 ss., spec.106-107, 
anche sulla scorta di un’indicazione al legislatore – presente nell’ordinanza n. 207 del 2018 ma non nella sentenza n. 
242 del 2019 – con cui la Corte suggerisce l’approvazione di una legge che preveda il suicidio assistito attraverso «la 
somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte» (punto 10 del considerato in diritto).  

22 Mentre la Corte costituzionale si limita a richiamare il caso Pretty c. Regno Unito del 2002 – con cui la Corte Edu 
aveva escluso di poter rinvenire negli artt. 2 e 8 della CEDU il diritto a morire – la Corte d’Assise di Milano, rileva 
come in sentenze più recenti quella Corte superi i principi di tale decisione, riconoscendo espressamente «an 
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sulla base di un «generico diritto all’autodeterminazione individuale», essa parrebbe infine giungere 

ad un’apertura verso talune forme di diritto di assistenza nel morire attraverso un richiamo 

congiunto degli artt. 2, 13 e 32 Cost23.  

La Corte, così, legando il diritto di autodeterminazione individuale (artt. 2 e 13, primo comma, 

Cost.) con la scelta terapeutica (art. 32, secondo comma, Cost.), sembrerebbe fornire di queste 

disposizioni costituzionali la stessa lettura di chi vede negli artt. 2, 13 e 32 Cost. la legittimazione 

del diritto a morire con l’aiuto di altri nel momento in cui la vita dovrebbe essere tutelata non 

soltanto biologicamente, ma anche «nel più pregnante dato biografico dell’avere una vita 

significativa per chi la vive, e che, qualora questa condizione venga meno, debba essere garantito il 

diritto di poter morire in modo corrispondente alla propria idea di dignità»24. 

Pertanto, laddove il nostro ordinamento riconosce e tutela il “diritto a lasciarsi morire” attraverso 

                                                
individual’s right to decide by what means and at what point his or her life will end, provided he or she is capable of 
freely reaching a decision on this question and acting in consequence, is one of the aspects of the right to respect for 
private life within the meaning of Article 8 of the Convention» (caso Haas c. Svizzera del 2011). Tuttavia, se da un lato 
la Corte EDU ha affermato che dall’art. 8 della CEDU possa derivarsi un diritto individuale di scegliere se e come porre 
fine alla propria vita, dall’altro, tale diritto può essere limitato dagli Stati membri solo nel caso in cui ciò sia 
strettamente necessario per proteggere la salute, la morale o la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Su questa 
giurisprudenza v. G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di 
legalizzare il suicidio assistito?, in Diritti fondamentali, 1/2019, 17 ss.; C. PARODI, Una cauta pronuncia della corte 
europea in tema di eutanasia attiva, su www.penalecontemporaneo.it, 2013; A. COLELLA, La corte EDU si interroga 
sulla possibilità che dall'art. 8 CEDU discenda il diritto ad un suicidio dignitoso, ivi, 2011; C. PARODI, Una corte 
divisa su una materia divisiva: una pronuncia di Strasburgo in tema di suicidio assistito, ivi, 2013. 

23 Il riferimento a questi tre articoli era già stato operato dalla Corte per fornire un fondamento costituzionale al 
consenso informato; nella sentenza n. 438 del 2008 essa aveva sostenuto che «[l]a circostanza che il consenso informato 
trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti 
fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo 
ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai 
possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; 
informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da 
parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della 
Costituzione» (punto 4 del considerato in diritto). Tuttavia non si può mancare di notare come tale diritto incontri il 
limite del bilanciamento con altri diritti, in modo particolare con la tutela della salute intesa come interesse collettivo 
(v., ex multis, sentenze nn. 5 del 2018, 107 del 2012, 226 del 2000 e 118 del 1996).  

24 C. TRIPODINA, Diritti alla fine della vita e costituzione, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 
2/2019, 405 ss., spec. 410-412; in questo senso di esprimono, tra gli altri, U. ADAMO, Costituzione e fine vita, Milano, 
2018, 173 ss.; M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, spec. 200; A. ALGOSTINO, I possibili confini del 
dovere alla salute, in Giur. cost., 3/1996, 3209 ss., spec. 3218. Non manca anche chi, invece, dagli stessi articoli ricava 
una lettura diversa secondo cui la disciplina penalistica che viene in rilievo sarebbe addirittura costituzionalmente 
dovuta, in quanto in linea con la lettera della Costituzione che, secondo questi autori, tutelerebbe la vita in quanto tale – 
e perciò sempre degna, anche in qualsiasi circostanza avversa, di essere vissuta – da ogni possibile attacco esterno; così, 
ex multis, G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, Torino, 2014, 
passim. Non manca chi come C. TRIPODINA, Diritti alla fine della vita e costituzione, cit., spec. 411-412 ritiene che 
degli artt. 2, 13 e 32 Cost. restino percorribili entrambe le letture, non derivando dal testo costituzionale una soluzione 
“a rime obbligate”. 
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la sospensione o il rifiuto delle cure – si pensi all’origine giurisprudenziale di tale diritto (i casi 

Welby ed Englaro su tutti), poi recepito anche dal legislatore nella legge n. 219 del 2017 – come 

conseguenza del diritto costituzionale di non curarsi25, il diritto di poter scegliere quando e come 

morire, che non ha per l’innanzi trovato un riconoscimento esplicito, viene ora ad essere cautamente 

introdotto, a determinate condizioni e in alcune limitate circostanze, dalla Corte costituzionale26.  

Su questa linea, il quadro comparatistico è certamente tenuto in conto dalla stessa Corte27, che 

analogamente a quanto già accade in altri ordinamenti caratterizzati da un modello c.d. “aperto”, 

pur mantenendo intatta la vigenza dell’art. 580 c.p., lo integra di una causa di non punibilità qualora  

(a) il paziente sia affetto da una patologia irreversibile, (b) questa sia fonte di sofferenze fisiche o 

psicologiche ritenutene assolutamente intollerabili dal malato, (c) la persona sia tenuta in vita 

attraverso trattamenti di sostegno vitale, (d) l’individuo interessato resti capace di prendere 

decisioni libere e consapevoli28.  

Requisiti per la cui indicazione concreta giocano tuttavia un ruolo preponderante, secondo uno 

schema speculare, le condizioni di Fabiano Antoniani della vicenda a qua.  

                                                
25 Cfr. E. CANALE, La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull’eventuale sussistenza del diritto a morire 

(Osservazioni a margine dell’ordinanza della 1˄ Corte di Assise di Milano, 14 febbraio 2018, imp. Cappato), in 
Osservatorio costituzionale, 2/2018, spec. 8.  

26 Sulla qualificazione di questo come vero e proprio diritto v. D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al 
suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all’ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale, in Corti supreme e 
salute, 3/2018, 3 ss.; A. APOSTOLI, Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la corte non esiti 
oltre), in A. APOSTOLI – F. BIONDI – P. CARNEVALE – O. CHESSA – M. CECCHETTI – F. GALLO – I. PELLIZZONE – B. 
PEZZINI (a cura di), Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della 
Corte costituzionale, Firenze, 2019, spec. 11 la quale ritiene «il diritto a morire nel modo che si ritiene più simile al 
proprio concetto di dignità un diritto costituzionalmente garantito»; inoltre B. PEZZINI, Dal caso Cappato al caso 
Fabiano Antoniani e ritorno, Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla 
ordinanza 207/2018, ivi, spec. 14-15 la quale colloca tale riconoscimento della Corte costituzionale in una posizione 
intermedia tra uno stretto collegamento con la sfera del diritto alla salute (art. 32, secondo comma, Cost.) e la «diversa 
dimensione del riconoscimento del valore della libertà del paziente nella dignità del morire» (artt. 2 e 13 Cost.). Contra, 
F. PARUZZO, Diritto e diritti di fronte alla decisone di morire, in Rivista AIC, 1/2019, spec. 369, per la quale non si 
tratterebbe di un diritto in senso proprio, ma di una mera “libertà di fatto”, nonché B. LIBERALI, L’aiuto al suicidio “a 
una svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?, in Diritti 
comparati, 9 dicembre 2019; analogamente A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche 
decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 
2018), cit., spec. 97 secondo cui la Corte sembrerebbe «innaturalmente convertire la libertà materiale (e non già 
espressiva di una posizione costituzionalmente garantita) di persona che è in grado di porre da sé fine alla propria 
esistenza nel diritto costituzionale di persona in autonoma a pretendere da terzi l’adozione di comportamenti idonei allo 
scopo». 

27 Cfr. C. CASONATO, Fine vita: il diritto all’autodeterminazione, in Il Mulino, 4/2017, 597 ss., il quale ricomprende 
in questo modello Svizzera, Colombia, Canada e alcuni Stati degli USA (in particolare Oregon, Washington, Montana, 
Vermont, New Mexico, California), nonché Olanda, Belgio, Lussemburgo (laddove, però, la non punibilità è estesa 
anche ai casi di omicidio del consenziente). 

28 Cfr. punto 2.3 del considerato in diritto della sentenza n. 242 del 2019, ripreso dall’ordinanza n. 207 del 2018.  
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Innanzitutto, infatti, il primo requisito indicato dalla Corte, ossia il fatto che il paziente sia affetto 

da una patologia irreversibile si differenzia da un contesto comparato in cui molto spesso l’aiuto al 

suicidio viene invece subordinato alla presenza di una malattia in stato terminale29. In questo senso, 

una malattia irreversibile appare una condizione ben più inclusiva rispetto allo stato terminale, dal 

momento che la Corte costituzionale pare abbia voluto riferirsi ad una patologia “non guaribile” 

sulla base delle conoscenze e delle tecniche medico-scientifiche disponibili nel momento in cui 

viene valutata la richiesta di assistenza medica a morire. 

Anche l’aspetto relativo ai “trattamenti di sostegno vitale”, assente nelle legislazioni di 

ordinamenti stranieri analoghi, appare rilevante almeno per due profili. Pregiudizialmente, infatti, 

occorre comprendere se la Corte intenda rinviare a quanto già previsto dall’art. 1, comma 4, della 

legge n. 219 del 2017, ossia ai trattamenti che incidono sui processi vitali, così da consentire alla 

persona – svolgendo alcune fondamentali funzioni fisiche e biologiche – di restare in vita, come «la 

nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, 

di nutrienti mediante dispositivi medici», nonché forme di supporto alla respirazione come la 

ventilazione meccanica (o artificiale); o se postuli comunque una specifica delimitazione della 

definizione di “trattamenti di sostegno vitale”30 da parte del legislatore, in grado, tra l’altro, di 

disegnare decisivamente la perimetrazione del diritto al suicidio assistito. 

Ma, e veniamo al secondo profilo, è la stessa inclusione tra le condizioni che consentono di 

ottenere assistenza medica nel morire di “trattamenti di sostegno vitale” a far sorgere dubbi sul 

piano della ragionevolezza. 

Invero, due situazioni per molti versi analoghe come il “lasciarsi morire” e il “suicidio assistito” 

trovano, quantomeno fino all’auspicabile intervento del legislatore, risposte giuridiche opposte con 

ciò determinandosi che alcune persone – pur malate irreversibilmente e sofferenti in un modo 

ritenuto non più sopportabile – si trovano «“condannate a vivere” contro la loro volontà e la loro 

                                                
29 Cfr. G. BATTISTELLA, Il diritto all’assistenza medica a morire tra l’intervento «costituzionalmente obbligato» del 

Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento, cit., spec. 15 il quale porta come esempi le legislazioni di 
Australia, Colombia, Germania e alcuni Stati degli USA.  

30 C.A. DEFANTI, I trattamenti di sostegno vitale, in I diritti in medicina, (a cura di) L. LENTI – E. PALERMO FABRIS – 
P. ZATTI, Milano, 2011, spec. 582 include in questa categoria, oltre ai trattamenti summenzionati, anche la rianimazione 
cardio-polmonare, le amine vasopressorie, i pacemaker e le dialisi. Altri come G. BATTISTELLA, Il diritto all’assistenza 
medica a morire tra l’intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi e la discrezionalità del 
Parlamento, cit., spec. 19 ss. si interrogano sulla possibilità di comprendere anche trattamenti non strettamente vitali, 
ma che risultano fondamentali per garantire al malato una qualità di vita accettabile, che questo riterrebbe altrimenti 
difficilmente sostenibile.  
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(percezione di) dignità»31.   

Se infatti la propria sopravvivenza dipende da un trattamento di sostegno vitale, il paziente ha il 

diritto di chiederne l’interruzione lasciandosi morire (ex legge n. 219 del 2017), ovvero – a partire 

da ora – di ottenere il suicidio medicalmente assistito, ponendo così fine alle proprie sofferenze32.  

Se invece il malato ha la «sfortuna»33 di vedere la propria vita svincolata da qualsiasi terapia 

vitale queste opportunità appena menzionate gli sono precluse: l’una perché non vi è alcun 

trattamento da interrompere, l’altra in quanto (per ora) viene a mancare uno dei requisiti legittimanti 

l’accesso del paziente al suicidio assistito. 

 

 

3. Gli ulteriori requisiti indicati dal giudice costituzionale e i possibili profili problematici 

 

La Corte apre al suicidio assistito nei casi che abbiamo poc’anzi esaminato – ossia quelli 

ritagliati sulle condizioni del paziente del caso a quo – affiancandovi altri elementi che essa 

ricaverebbe dalle «coordinate del sistema vigente», in modo particolare avendo come «punto di 

riferimento» la legge n. 219 del 2017, e ancorando il giudizio all’art. 32, secondo comma, Cost. e 

alla libertà di autodeterminazione terapeutica34. 

In questo senso, il richiamo alla legge n. 219 del 2017 consente alla Corte di collegare e 

circoscrivere l’aiuto al suicidio alla relazione terapeutica, estendendovi la “procedura 

medicalizzata” prevista dal legislatore, ma, come osservato, rendendo potenzialmente problematica 

un’estensione «della copertura costituzionale dell’irresponsabilità penale al di fuori di tale ambito e 

oltre i limiti dell’interruzione di trattamenti medici»35. 

Tale percorso “medicalizzato”, che comporta una verifica dei presupposti oggettivi indicati dalla 

                                                
31 C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto 

al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 3/2018, 139 ss., spec. 
147. 

32 Cfr. C. TRIPODINA, Diritti alla fine della vita e costituzione, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special 
Issue 2/2019, 405 ss., spec. 412, nonché R. BARTOLI, L'ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari 
futuri?, in penalecontemporaneo.it, 2019, spec. 6-8. 

33 In questo senso S. RODOTÀ, Il paradosso dell’uguaglianza davanti alla morte, in S. SEMPLICI (a cura di), Il diritto 
di morire bene, Bologna, 2002, 40 ss. 

34 Cfr. E. FURNO, Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte 
costituzionale, in Rivista AIC, 2/2019, spec. 146. 

35 C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., spec., 47. 
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Corte – in particolare l’esistenza di una patologia irreversibile, le sofferenze fisiche o psichiche 

intollerabili per il paziente e la presenza di trattamenti di sostegno vitale – ricondurrebbe la fase 

terminale della vita nel campo dell’autodeterminazione terapeutica ex art. 32, secondo comma, 

Cost.36: sicché anche la condotta del medico volta a facilitare il realizzarsi della morte, purché si 

concretizzino le dianzi ricordate condizioni, rientrerebbe nel rapporto medico/paziente, ossia «nel 

quadro dell’“alleanza terapeutica” che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò 

che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno»37. 

Spetterebbe, dunque, al medico, nell’ambito della summenzionata “alleanza terapeutica” tutelare 

il paziente attraverso «una peculiare forma di agevolazione del realizzarsi (con modalità 

soggettivamente più dignitose) di una morte comunque inevitabile di un paziente per il quale, nella 

fase terminale dell’esistenza, le sofferenze non sono più sopportabili»38. 

Emergono, tuttavia, talune criticità dal momento che, alla rilevante esigenza di verificare in 

maniera estremamente attenta le condizioni e le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio, 

orientata ad «evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da 

evitare al medesimo sofferenze»39, la Corte affianca ulteriori condizioni, ossia l’attribuzione a 

strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, come per la fecondazione assistita e l’aborto, 

della verifica delle condizioni legittimanti il suicidio assistito e delle modalità di esecuzione, e 

l’intervento nella procedura dei comitati etici territorialmente competenti. 

Quanto alla prima condizione, ci si potrebbe infatti interrogare sull’effettiva capacità del sistema 

sanitario nazionale di sostenere l’incombenza, in modo particolare dal punto di vista organizzativo, 

specialmente in mancanza (come si vedrà a breve) di un obbligo nei confronti del personale 

medico40. 

                                                
36 Per questa via, la Corte amplia ulteriormente la portata dell’art. 32 Cost. fino a ricomprendervi anche il diritto del 

malato terminale di ricevere aiuto per accelerare la propria morte: cfr. E. FURNO, Il “caso Cappato”: le aporie del 
diritto a morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, cit., spec. 147. 

37 Corte di Cassazione, I sez. civile, 16 ottobre 2007, n. 21748, relativa al caso di Eluana Englaro.  
38 C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., spec., 48-49 

il quale ritiene, inoltre, che la Corte abbia valorizzato pienamente l’autonomia decisionale del paziente (come da art. 1, 
terzo comma, della legge n. 219 del 2017), estendendola anche alle situazioni legate alla fase terminale della vita; 
secondo l’A. si potrebbe così parlare «non tanto un diritto a morire con dignità, quanto piuttosto un diritto alla piena 
dignità anche nel morire». 

39 Punto 5 del considerato in diritto della sentenza n. 242 del 2019.  
40 Cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., spec., 

50. 
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Circa i comitati etici41, istituiti per la diversa funzione di tutelare i diritti e il benessere degli 

individui sottoposti alla sperimentazione clinica di farmaci, o all’uso di questi e di dispositivi 

medici, sono sorti dubbi sulla loro reale idoneità a ricoprire il nuovo ruolo ad essi assegnato: da un 

lato per la loro composizione “mista”42 forse non del tutto adatta ad esaminare requisiti 

prevalentemente di natura clinico-medica; dall’altro, per un possibile rischio di approcci difformi 

tra i diversi comitati territorialmente competenti43. 

A queste due condizioni, la Corte ne affianca peraltro una terza relativa alla questione 

dell’obiezione di coscienza del personale sanitario rispetto alla procedura di aiuto al suicidio44, per 

vero già messa in evidenza agli occhi del legislatore nell’ordinanza n. 207 del 2018 anche perché 

non affrontata nella legge n. 219 del 2017. 

La Corte costituzionale scioglie però piuttosto rapidamente il dilemma non istituendo «alcun 

obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici», chiarendo inoltre che «[r]esta affidato (…) alla 

coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato»45. 

Il rischio, tuttavia, è di rendere così aleatorio, se non impossibile l’agognato aiuto a porre fine 

                                                
41 Rinvenuti dal giudice costituzionale in due disposizioni, ossia nell’art. 12, decimo comma, lett. c) del decreto-

legge n. 158 del 2012 e nell’art. 1 del decreto del Ministro della salute dell’8 febbraio 2013 (“Criteri per la 
composizione e il funzionamento dei comitati etici”). 

42 L’art. 2, quinto comma, del decreto del Ministro della salute dell’8 febbraio 2013 prevede la seguente 
composizione: tre clinici; un medico di medicina generale territoriale; un pediatra; un biostatistico; un farmacologo; un 
farmacista del servizio sanitario regionale; in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo 
sostituto permanente e, nel caso degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico della 
istituzione sede della sperimentazione; un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale; un esperto di 
bioetica; un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione; un rappresentante del 
volontariato o dell'associazionismo di tutela dei pazienti; un esperto in dispositivi medici.  

43 Ciò potrebbe derivare tanto dalla possibilità che questi possano autonomamente adottare soluzioni tra loro molto 
diverse, seppur in presenza di casi analoghi (cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte 
costituzionale risponde a se stessa, cit., spec., 50), quanto dal fatto che tali comitati etici potrebbero essere orientati – 
nonostante la loro formale indipendenza – dagli indirizzi politici regionali e quindi agire conformemente a questi (cfr. 
M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici 
(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio costituzionale, 1/2020, spec. 13-14). Inoltre, 
sempre secondo quest’ultima non bisogna sottovalutare che, nonostante questi comitati siano chiamati a svolgere una 
funzione in se stessa di natura consultiva, questo secondo requisito potrebbe trasformare «la procedura in qualcosa di 
troppo lungo e complesso per malati che stanno soffrendo e che si trovano in condizioni irreversibili».  

44 Il riferimento al personale sanitario, in luogo del solo medico, si comprende alla luce del fatto che la “relazione di 
cura” cui si riferisce la legge n. 219 del 2017 non si limita strettamente al rapporto tra medico e paziente, in quanto, in 
base all’art. 1, secondo comma, «contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti 
una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, 
anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente 
medesimo». Sul punto cfr. M. DI MASI, La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine 
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Rivista di Diritti comparati, 3/2018, 110 ss., spec. 127-128.  

45 Punto 6 della sentenza n. 242 del 2019. 
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alle proprie sofferenze nella maniera ritenuta più dignitosa, e di ridurre il suicidio assistito ad un 

“diritto” privo di una concreta azionabilità. 

In altri termini, il diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente e la richiesta di aiuto nel 

suicidio sembrerebbero restare assoggettati alla volontà e (soprattutto) alla coscienza individuale del 

medico46, mentre nemmeno trascurabili paiono le implicazioni di carattere organizzativo del 

sistema sanitario47. Si è infatti sottolineato come, al riconoscimento del diritto in parola, dovrebbe 

accompagnarsi, pur sempre nel rispetto di eventuali obiezioni di coscienza del personale sanitario,  

la presenza di almeno un medico pronto a dare seguito alla volontà del paziente48.  

 

 

4. Una nuova occasione per il Parlamento di occuparsi del fine vita 

 

Quanto finora argomentato dovrebbe anche aver chiarito la portata non completamente esaustiva 

della decisione della Corte e la correlata consapevolezza sia di non esserlo, sia di non poterlo 

essere. 

Almeno due sono pertanto le questioni che si pongono rispetto a questo (atteso) intervento del 

Parlamento. 

La prima riguarda il grado di vincolatività che occorre riconoscere alle indicazioni fornite dalla 

sentenza in commento.  

Se, infatti, da un lato, il legislatore non potrebbe non riconoscere le condizioni che legittimano la 

richiesta di assistenza al suicidio, così come delineate dalla Corte, dall’altro, trattandosi, come 

                                                
46 Cfr. M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi 

etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., spec. 15-16. Secondo l’A., infatti, «la “coscienza” del 
medico è più forte della libertà di autodeterminazione e della richiesta di aiuto al suicidio collegata alla “dignità” del 
malato. […] la pronuncia n. 242 del 2019, intesa in senso serio, ci rimanda a […] uno scenario dove quelle condizioni 
estreme, descritte con precisione dal Giudice costituzionale e riportate nella stessa sent. n. 242, non garantiscono di per 
sé la possibilità che al malato sia assicurata la scelta di “aiuto”. […] Si tratta, quindi, di riflesso di un diritto 
fondamentale subordinato alla “coscienza” del medico: ed è quindi una coscienza che avrà potere sul diritto di una 
persona, che, oltretutto, si trova in una condizione di estrema fragilità». 

47 In questo senso, con particolare riferimento alla legge n. 219 del 2017, cfr. A. PIOGGIA, L’obiezione di coscienza 
nei consultori pubblici, in Istituzioni del Federalismo, 1/2015, 121 ss.  

48 Cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., spec., 
50, nonché M. DI MASI, La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 
dicembre 2017, n. 219, cit., spec. 127-128 secondo cui al riconoscimento di questo diritto di prestazione dovrebbe fare 
seguito «la necessità che l’organizzazione ospedaliera garantisca, sempre e comunque, la doverosità del satisfacere 
officio». 
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accennato, di condizioni ritagliate sulla base del caso a quo, esse potrebbero rappresentare solo una 

variabile nell’ambito di una più complessa e organica disciplina49. 

Inoltre, ad esempio, v’è chi, pur ritenendo irreversibile il ruolo prefigurato per il Sistema 

sanitario nazionale e l’intervento di un organo di consulenza indipendente, non ritiene che per 

quest’ultimo si debba necessariamente far riferimento ai comitati territoriali50. 

La seconda questione si origina addirittura dal timore dell’indeterminato protrarsi dell’inerzia del 

legislatore.  

Nel momento in cui si scrive, sembra di potersi peraltro fare conto solo sull’iniziativa 

corrispondente al d.d.l. A.S. 149451, inteso a modificare l’art. 2 della legge n. 219 al fine di 

consentire la somministrazione, su richiesta del paziente e nell’ambito del sistema sanitario 

nazionale, di un farmaco idoneo a provarne la morte immediata nei casi individuati dalla Corte 

costituzionale nella sua sentenza, con l’esclusione della condizione per cui il malato debba essere 

mantenuto in vita tramite trattamenti di sostegno vitale.  

Verrebbe in tal modo estesa la platea di beneficiari del suicidio medicalmente assistito, 

includendo anche chi – non tenuto in vita da detti trattamenti – risulti comunque affetto da patologie 

irreversibili, fonti di sofferenze fisiche o psichiche non più tollerabili e capace di assumere decisioni 

libere e consapevoli.  

Corrispondentemente il d.d.l. introduce una causa di non punibilità per chi abbia cagionato 

(direttamente o indirettamente) la morte di una persona nelle ipotesi precedentemente delineate, 

modificando così non solo l’art. 580 c.p., ma anche gli artt. 575, 579 e 593 c.p.  

 

 

 
                                                

49 Così il Parlamento potrebbe intervenire non già per limitare la platea dei pazienti che possono richiedere il 
suicidio assistito (estendendo le condizioni richieste dalla sentenza), bensì potrà ampliarla in modo tale da 
ricomprendervi anche fattispecie ulteriori rispetto alle sole riferibili al caso a quo: si pensi, ad esempio, alla situazione 
affrontata alla fine del par. 2 circa i malati non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale e ai relativi profili di 
violazione di uguaglianza e ragionevolezza.   

50 Cfr. C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., spec., 
55-56. 

51 Recante “Modifiche all’art. 580 del codice penale e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di aiuto 
medico a morire e tutela della dignità nella fase finale della vita”. Il d.d.l a firma dei senatori Cirinnà, Cerno, De Petris, 
Mantero, Nencini, Nugnes e Rampi è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 17 settembre 2019 ed è stato 
assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 16 ottobre 2019, benché il suo esame non 
risulti ancora iniziato.   
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Nulla si prevede però circa le implicazioni sanitarie ed organizzative dell’obiezione di coscienza. 

Un primo passo, certamente: ma, a quanto sembra, ancora isolato e parziale52. 

                                                
52 Tuttavia, come alcuni hanno notato, questa è la strada giusta: mutamenti di tale portata devono passare – 

nonostante il ruolo dei giudici e della Corte costituzionale sia spesso fondamentale nel darvi avvio – da una necessaria 
riflessione pubblica e dall’imprescindibile discussione (e finanche deliberazione) all’interno dei luoghi della democrazia 
rappresentativa (cfr. C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità 
costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, cit., spec. 151). 
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1. Il volume curato da Giacomo Delledonne e Giuseppe Martinico “The Canadian Contribution 

to a Comparative Law of Secession. Legacies of the Quebec Secession Reference” (Palgrave, 2019) 

affronta il tema della secessione, “the most revolutionary and the most institutionally conservative 

of political constructs” (S. Mancini, Secession and Self-Determination, in M. Rosenfeld, A. Sajó 

(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, 2012, 481), ma con 

alcuni elementi di novità. Il volume ha l’obiettivo di esaminare il ruolo e l’impatto che, a vent’anni 

di distanza, il landmark case in materia di secessione della Corte Suprema del Canada – Reference 

re Secession of Quebec (da questo momento in poi Secession Reference) – continua ad avere in 

materia, non soltanto in Canada, ma anche in altri ordinamenti giuridici.  
 

 

2. L’opera celebra, dunque, il ventesimo anniversario della Secession Reference, la pronuncia 

della Corte Suprema del Canada del 20 agosto 1998 dove, per la prima volta, si è affermata la 

legittimità di un processo secessionista democratico nell’ipotesi in cui la maggioranza della 

popolazione quebecchese avesse espresso, tramite referendum, la volontà di optare per 

l’indipendenza e purché le negoziazioni con lo Stato centrale e le altre province fossero condotte nel 
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rispetto dei principi fondanti – the untouchable core secondo Martinico – dell’ordinamento 

costituzionale canadese: la democrazia, il federalismo, il costituzionalismo e la rule of law, i diritti 

delle minoranze. Come giustamente ha osservato Richard Albert nella prefazione, “Canada 

resolved its own secession crisis in Court” e, come sottolineato da Gaudreault-DesBiens, la 

Secession Reference costituisce “the Court’s most significant contribution to contemporary global 

jurisprudence”, considerato che i giudici canadesi hanno avuto il coraggio di affrontare e rompere il 

“tabù” (S. Mancini, Secession and Self-Determination, in M. Rosenfeld, A. Sajó (eds.), The Oxford 

Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, 2012, 482) della secessione unilaterale. Di 

conseguenza, tale pronuncia rappresenta un ulteriore tassello che conferma il ruolo 

dell’ordinamento canadese quale fertile laboratorio costituzionale, ineguagliabile fonte di 

ispirazione per gli studiosi del diritto pubblico e comparato: nelle parole di Arban “[T]he Reference 

has thus bequeathed to posterity an invaluable testament to constitutional law”. 

I curatori mettono immediatamente in chiaro i motivi principali che hanno spinto due studiosi 

non canadesi a condurre questo lavoro di studio e ricerca. Il recente revival dei movimenti 

secessionisti in Europa, in primis quello catalano, ha dato nuova linfa al dibattito relativo alla 

secessione e, in questo senso, la pronuncia della Corte Suprema del Canada continua ad essere un 

importante punto di riferimento. La Secession Reference, infatti, per prima, ha svolto l’importante 

funzione di ricondurre la secessione nell’ambito squisitamente giuridico – circoscrivendo i pur 

sempre presenti fattori identitari – e di tracciare le principali linee guida per affrontare, con 

strumenti democratici, il processo secessionista, neutralizzando sia le pulsioni populiste, sia il 

diffuso timore della secessione con riferimento alla stabilità degli ordinamenti federali, soprattutto 

quelli multinazionali come il Canada (S. Mancini, Costituzionalismo, federalismo e secessione, in 

Istituzioni del Federalismo, 4, 2014). 

 

 

3. Il volume si divide in tre parti e dodici capitoli che affrontano il tema su tre livelli: interno, 

comparato e teorico. 

In primo luogo si esamina il ruolo della pronuncia, a vent’anni di distanza, nello stesso 

ordinamento canadese (E. Mendes e J.-F. Gaudreault-DesBiens); successivamente, l’analisi amplia 

il suo sguardo con l’esame del ruolo della Secession Reference in altri ordinamenti giuridici. A 

questo proposito, si devono sottolineare due profili rilevanti. Da una parte, l’interessante criterio di 
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prossimità adoperato per ordinare le diverse esperienze a livello comparato: sono esaminati prima 

gli ordinamenti e i settori del diritto in cui l’influenza della pronuncia della Corte Suprema del 

Canada è stata più forte – la Spagna (J.M. Castellà Andreu), il diritto pubblico internazionale con 

riferimento al caso del Kosovo (L. Crema), la Scozia (A. MacIver), lo Sri Lanka (A. Welikala) – 

poi quelli in cui il peso della Secession Reference è stato implicito, indiretto o comunque più debole 

– l’Etiopia (E. Arban), l’Italia (G. Delledonne e M. Monti) e le “periferie” esterne (Kosovo e 

Montenegro) ed interne (Catalogna) dell’Unione Europea (Z. Oklopcic). Dall’altra, importante 

elemento di forza dell’analisi è quello di prendere in esame non soltanto ordinamenti giuridici 

occidentali, ma anche esperienze di paesi del cd. global south, come ad esempio lo Sri Lanka e 

l’Etiopia. Gli ultimi tre capitoli approfondiscono, sotto il profilo teorico, il principio democratico, in 

cui la Secession Reference affonda le sue radici e di cui costituisce un brillante esempio, esaminato 

sotto l’aspetto politologico (R. Castaldi), giuridico (G. Martinico) e, in ultimo, comparato (F. 

Palermo). Sebbene la Secession Reference abbia destato maggiore attenzione da parte dei giuristi, 

piuttosto che dei politologi, Castaldi traccia il contributo che la pronuncia ha dato alla teoria politica 

con riferimento a tre profili: la complessa relazione tra federalismo e secessione, l’utilizzo dei 

referendum come strumento del processo decisionale nell’ambito della secessione (su cui vedi L. 

Frosina, Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un’analisi 

comparata, in Nomos, 3, 2017) e il caso Brexit, primo vero esempio di negoziazione dopo una 

“secessione”. Inoltre, secondo Castaldi, la Secession Reference tesse un’importante relazione tra 

diritto e politica, dato che stabilisce una road-map giuridica, riconoscendo, al contempo, il ruolo 

centrale della politica nel corso del processo. Martinico, invece, mette in evidenza l’importante 

ruolo che la Secession Reference affida al diritto costituzionale nel dirimere il complesso processo 

di secessione: “the Canadian Supreme Court has indeed sent a message of hope: law – especially 

constitutional law – can and must have a role, avoiding delegating this issue to violence or politics 

only”. 

Il volume è ricco di riflessioni preziose per gli studiosi della secessione e del diritto 

costituzionale e comparato. In questa sede, si intende mettere in luce unicamente quattro profili – il 

ruolo della pronuncia nell’ordinamento canadese, la sua rilevanza a livello internazionale e 

comparato, la centralità del principio democratico e la funzione del cd. “diritto a decidere” – 

evidenziando come gli stessi sono stati esaminati dagli autori.  
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4. In primo luogo, il volume mette in risalto la rilevanza della pronuncia nell’ordinamento 

canadese. La Secession Reference, come evidenziato da Martinico, è stata un’occasione in cui la 

Corte Suprema ha fatto i conti e ha riflettuto sulla identità nazionale di un Paese multi-linguistico e 

multiculturale. Gaudreault-Desbiens chiarisce subito due punti che consentono di capire perché, 

sotto un profilo strettamente giuridico, la pronuncia della Corte Suprema sia stata possibile e abbia 

avuto un tale impatto: primo, in forza della sovranità parlamentare, i referendum non hanno alcun 

effetto vincolante nell’ordinamento canadese, ma soltanto consultivo; secondo, anteriormente al 

Constitution Act 1982, non era previsto nessun procedimento formale di revisione costituzionale e, 

comunque, anche successivamente, nessuna procedura di revisione costituzionale si riferisce 

espressamente all’ipotesi di secessione. Mendes, invece, sottolinea come la secessione del Québec 

abbia rappresentato un potenziale ma chiaro attacco al principio dello Stato di diritto (“a situation 

where secessionist leaders are seeking to undermine the rule of law in the entire country in the 

pursuit of their goals”) e, dunque, il parere consultivo richiesto alla Corte Suprema ha avuto 

l’importante funzione di stabilire i confini e la road map per un’eventuale secessione che fosse in 

linea con la rule of law e con il principio democratico. Quest’ultimo, in particolare, era stato messo 

fortemente in discussione anche dalla formulazione del quesito referendario del 1995 che, essendo 

particolarmente contorto, era idoneo ad indurre implicitamente l’elettorato a sostenere la secessione 

o, nella migliore delle ipotesi, aveva l’effetto di confonderlo. Oklopcic osserva che la Secession 

Reference è sì la pronuncia più importante nella storia del diritto costituzionale canadese; tuttavia, 

offre una lettura parzialmente diversa rispetto al principale risultato raggiunto a livello interno che, 

secondo lo studioso, non è stato tanto quello di rendere il Canada “più democratico”, ma di aver 

assicurato la cd. institutional responsiveness (“the Reference (…) accepted the political dignity of 

unqualified secessionist aspirations”).  

 

 

5. Il nucleo centrale del volume è rivolto ad esaminare l’impatto della pronuncia a livello 

comparato e internazionale. Le argomentazioni dei giudici canadesi (che fanno leva sull’utilizzo dei 

principi fondanti l’ordinamento), la rilevanza della decisione (che, per la prima volta, individua una 

via democratica alla secessione attraverso la negoziazione) e le conclusioni (che vietano la 

secessione unilaterale del Québec alla luce dei principi della Costituzione canadese), rendono la 
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Secession Reference un fermo punto di riferimento in materia. Il testo concentra l’analisi sui casi di 

secessione interne agli Stati, ma non esclude gli effetti della secessione sulle entità non statali 

(come fa, in particolare, l’interessante contributo di MacIver, che mette in relazione il dibattito 

concernente la secessione della Scozia con il suo eventuale ingresso nell’Unione Europea). Già i 

due autori canadesi evidenziano l’importanza della decisione oltre i confini del Paese. Nelle parole 

di Mendes, “[T]he Court perhaps also wanted to provide a teachable lesson on the value of 

legitimacy for secessionists in other parts of the world”. A ciò aggiunge che alcuni passaggi della 

pronuncia hanno avuto un indubbio impatto sul piano internazionale: la formulazione del quesito 

referendario – si fa riferimento alla maggiore chiarezza del quesito del referendum 

sull’indipendenza scozzese del 2014 – l’obbligo di negoziazione dei termini della secessione e 

l’articolazione del principio di autodeterminazione interna. Interessante anche il rilievo di 

Gaudreault-DesBiens il quale, tuttavia, evidenzia che se, per un verso, il Canada ha costituito un 

importante punto di riferimento, soprattutto per Scozia e Catalogna, per l’altro, soprattutto nei 

momenti di maggior fibrillazione, è stato considerato come un modello da non seguire. 

L’importanza internazionale della pronuncia si rileva soprattutto nei capitoli dedicati alla 

comparazione. Castellà Andreu mette in luce l’attenzione che ha generato il caso quebecchese in 

Spagna, sia con riferimento ai Paesi Baschi che alla Catalogna, interessando, trasversalmente, non 

soltanto la politica, la giurisprudenza e la dottrina ma anche la società civile più in generale, 

soprattutto dopo lo scoppio della crisi catalana nel settembre del 2012. Emblematico, a questo 

proposito, è il riferimento alla Secession Reference del Tribunale costituzionale spagnolo nella 

sentenza 42/2014 (L. Frosina, Il cd. derecho a decidir nella sentenza n. 42/2014 del Tribunale 

costituzionale spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna, in Federalismi, 10, 

2014), sia esplicitamente, nonostante il giudice costituzionale spagnolo non faccia ampio uso della 

comparazione, sia implicitamente, richiamando gli stessi principi menzionati dalla Corte Suprema 

canadese. Tuttavia, l’autore osserva criticamente che i riferimenti alla pronuncia non si sono sempre 

caratterizzati per la particolare accuratezza (“the allusions in Spain to the doctrine of the Supreme 

Court (…) are often superficial or very generic”) e, in molti casi, sono stati strumentalmente 

utilizzati dalle diverse parti al fine di sostenere una specifica posizione (“the goal was to gain 

legitimacy for one’s own position on the secession crisis by appealing to the Canadian case as an 

argument of authority”). In seguito alla pronuncia del 2014, dato che il dibattito (e non solo) 

relativo alla secessione della Catalogna è diventato sempre più radicale, i riferimenti al caso 
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canadese sono progressivamente diminuiti, a favore di altre esperienze di secessione (Kosovo, 

Slovenia e Repubbliche Baltiche), soprattutto da parte dei sostenitori dell’indipendenza. 

Luigi Crema, nel suo contributo, mette in luce come la Secession Reference rappresenti il primo 

esempio di proficua collaborazione tra norme interne e internazionali. Difatti, le molteplici 

questioni affrontate dalla Corte Suprema canadese – la rilevanza dell’integrità territoriale, la 

definizione di popolo, il riconoscimento nelle ipotesi di secessione, la possibile sussistenza di un 

diritto all’autodeterminazione nel diritto internazionale, oltre ai casi delle colonie e delle 

occupazioni straniere – ne hanno fatto una pietra miliare per il diritto pubblico internazionale 

(“[S]ince1998, the Reference Re Secession of Quebec has become a classic of international legal 

literature”), nonostante si tratti di una pronuncia di un tribunale nazionale, ingenerando un 

significativo impatto anche sul ruolo della Corte internazionale di giustizia (“the most relevant 

issues regarding unilateral secession and international law were addressed by a domestic court, 

but left untouched by an international body”). La Secession Reference, inoltre, è stata ampiamente 

citata negli interventi degli Stati dinanzi alla Corte internazionale di giustizia in occasione del 

parere consultivo sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo (E. Milano, Il parere consultivo 

della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: qualche 

istruzione per l’uso, in Sidi-Isil, 24 maggio 2013). Sebbene, in questo caso, i giudici hanno evitato 

di affrontare i medesimi punti toccati dalla Corte canadese, tale impostazione, secondo Crema, ha 

però avuto l’implicito effetto di corroborare i risultati raggiunti ad Ottawa. In sostanza, se da un lato 

i giudici canadesi hanno fissato la road map per una secessione unilaterale, dall’altro, la Corte 

internazionale di giustizia ha stabilito chiaramente che quest’ultima non è in contrasto con il diritto 

internazionale. 

Di notevole importanza il contributo di MacIver, che mette in connessione i principi individuati 

dalla Corte Suprema canadese con il dibattito relativo alla secessione della Scozia dal Regno Unito, 

non tanto in riferimento al diritto interno, quanto piuttosto all’eventuale ingresso della Scozia, quale 

Stato sovrano, nell’Unione Europea. Al fine di mettere a confronto i principi individuati dalla Corte 

Suprema canadese con il binomio secessione/ingresso in UE, considerata la natura di un’Unione 

che si basa su “a constitution without constitutionalism” (J. Weiler, The State Über Alles: Demos, 

Telos and the German Maastricht Decision, in EUI RSC, 1995/19, 219), si utilizzano tre principi 

metacostituzionali: il principio di tolleranza costituzionale e di solidarietà, il principio democratico, 

e il valore, sotto il profilo costituzionale, dell’ingresso nell’Unione Europea. Di particolare interesse 
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il fatto che l’autore metta in relazione l’Unione Europea, un’organizzazione priva di un super-

demos, come potrebbe esserlo “il popolo canadese” rispetto al “popolo del Québec”, con la 

secessione, i cui dibattiti si basano sempre sulle specificità identitarie di una parte della popolazione 

rispetto all’intera nazione. 

Sia Welikala che Arban, pur esaminando Paesi che, ad un primo esame, possono apparire 

distanti dal Canada per storia e cultura giuridica, evidenziano l’impatto di quell’esperienza. 

Welikala, pur chiarendo le differenze tra i due paesi (“the contextual differences between Canada 

and Sri Lanka appear to describe two cases that are so fundamentally divergent that any attempt at 

transplanting the Canadian model (…) would prove futile”), sottolinea come la Secession Reference 

e, in particolare, il concetto di autodeterminazione interna, sia stata fonte di inspirazione per lo Sri 

Lanka con riferimento ai principi ai quali ricorrere e all’organizzazione istituzionale federale 

potenzialmente applicabile al fine di comporre il conflitto con la minoranza Tamil. Ciò è valso 

soprattutto per i liberali federalisti, mentre lo stesso non può dirsi per i nazionalisti singalesi, 

difensori di uno Sri Lanka unitario, e per lo stesso gruppo Tamil, sostenitore di un diritto alla 

secessione unilaterale dopo decenni di conflitto armato. Arban, invece, tesse nel suo contributo un 

interessante imaginary thread tra il Canada e l’Etiopia. Quest’ultimo, infatti, è uno dei pochi paesi 

al mondo che nella Costituzione, adottata pochi anni prima della Secession Reference, prevede un 

diritto incondizionato all’autodeterminazione (unconditional right to self-determination) per ogni 

Nation, Nationality and People – considerato il cornerstone del federalismo etiope – nonché un 

diritto alla secessione. A differenza del Canada, l’Etiopia prevede dunque un diritto alla secessione, 

ma l’autrice lo utilizza come punto di partenza, con l’obiettivo ulteriore di esaminare il ruolo e 

l’impatto che i principi-guida – individuati dalla Corte Suprema canadese – hanno nel contesto 

etiope, con il caveat di tenere in debito conto del divario che in Etiopia esiste tra i principi e le 

norme sanciti in Costituzione e la prassi. 

Nel loro contributo, invece, Delledonne e Monti affermano che, sebbene il caso del Québec sia 

stato un importante esempio per i sostenitori dei movimenti separatisti sorti in alcune regioni 

italiane, lo stesso non può dirsi con riferimento alla Corte costituzionale che, nel decidere sulla 

legittimità del referendum secessionista in Veneto del 2014, ne ha dichiarato l’incostituzionalità 

perché in contrasto con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica. Di conseguenza, “[I]f 

constitutional legality is respected, there is no room for secessionist attempts in Italy”, anche se, 

come criticamente osservato dai due autori, la linea intransigente perseguita dalla Corte 
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costituzionale italiana è stata resa possibile anche dalla relativa debolezza dei movimenti 

secessionisti in Italia. Nonostante la netta differenza nell’approccio delle due corti, però, un punto 

di contatto sta nel fatto che entrambe richiamano e adoperano i principi costituzionali per risolvere 

le questioni giuridiche e politiche relative alla secessione. 

Secondo Oklopcic, la chiarezza (clarity), unitamente al principio democratico (democracy) e al 

diritto all’autodeterminazione (e alla secessione) quali rimedi giuridici (remedy) per i popoli 

oppressi, costituiscono l’autentica eredità internazionale della Secession Reference, anche se, 

naturalmente, non si possono fornire astratte generalizzazioni. Difatti, l’autore mette in luce le 

modalità tramite cui i suindicati elementi sono stati adoperati, o hanno operato, nei processi relativi 

all’indipendenza del Kosovo e del Montenegro, sebbene, sotto alcuni profili, se ne critica l’utilizzo 

“meccanico”. Con riferimento al referendum catalano del 1^ ottobre del 2017, Oklopcic osserva 

come questo abbia messo in discussione il framework delineato dalla Secession Reference: 

(“[B]efore 1 October, the Secession Reference indeed seemed to offer an attractive constitutional 

framework for responding to secessionist aspirations (…) 1 October shattered those expectations”). 

A fronte del fatto che sia la costituzione canadese sia quella spagnola sanciscono l’appartenenza 

della sovranità all’intero popolo (dello Stato) e del rispetto del principio dello stato di diritto, la 

differenza tra i due paesi risiede nella circostanza in forza della quale mentre la Corte Suprema 

“impone” a tutte le parti coinvolte di negoziare un’eventuale secessione del Québec, il Tribunale 

costituzionale spagnolo, ribadendo la necessità che, prima della secessione, sia modificata la 

Costituzione secondo le procedure ivi previste, rende impraticabile nei fatti la secessione, 

considerati gli equilibri politici e i rapporti di forza che questo tipo di revisione metterebbe in 

discussione. 

Interessante il rilievo di Palermo nel capitolo che chiude il volume: sebbene da un lato la 

Secession Reference, adottando un approccio funzionale e procedurale alla secessione, abbia mosso 

i primi passi verso la creazione di un diritto costituzionale comparato della secessione, dall’altro 

lato è rimasta nei confini canadesi, dato che, in tutti gli altri casi di secessione negli anni successivi 

alla pronuncia, non è stata adoperata la road-map immaginata dai giudici di Ottawa, ma si è fatto 

ricorso ai referendum e alle richieste di secessione. 
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6. In molti contributi, si mette bene in luce il valore democratico della pronuncia e come sia stato 

declinato, nel contesto canadese, il complesso principio democratico. Quest’ultimo non coincide 

con la regola della maggioranza (e, dunque, del più forte), ma impone di tenere in considerazione 

anche gli altri principi e valori costituzionali. In questo senso, la Corte Suprema sottolinea il ruolo 

contromaggioritario del diritto costituzionale (Martinico). Castaldi, invece, evidenzia l’assoluta 

importanza della Secession Reference con riferimento all’onda populista presente in molti paesi: la 

sentenza della Corte Suprema canadese – con l’articolata road-map delineata – ha il pregio di 

mettere in discussione e confutare l’approccio semplicistico del principio democratico delineato dai 

populisti. Zoran Oklopcic, invece, ha osservato che la Secession Reference non ha offerto una 

nuova concezione della democrazia, ma ha contribuito notevolmente a condurre una riflessione sul 

suo esatto significato. Come segnalato da Martinico: “the greatest contribution to constitutionalism 

as a philosophical movement given by the Canadian Supreme Court consists in its broad concept of 

democracy, understood as a star in a constellation of values that need to be preserved and balanced 

by guaranteeing the evolution of the legal system”. In particolare, il principio democratico rileva 

con riferimento al dovere di negoziazione (Castellà Andreu) nel caso in cui la maggioranza della 

popolazione di una provincia si esprima a favore della secessione in un referendum avente ad 

oggetto un quesito chiaro sul punto. Oltretutto, chiarisce Arban, lo stesso principio implica che se, 

da un lato, la secessione non può essere considerata un diritto assoluto i cui termini sono definiti 

unicamente dalla provincia intenzionata ad ottenerla, dall’altro, lo Stato centrale e le altre province 

non possono negare il diritto di perseguire la secessione nel caso in cui ci sia una chiara 

maggioranza che si sia espressa in tal senso. Quest’ultimo punto gioca un importante ruolo non 

soltanto a livello interno, ma anche a livello internazionale, dato che consentirebbe di tenere 

insieme due esigenze: la tutela delle vite umane e la necessità, da parte della comunità 

internazionale, di garantire la stabilità. Nel prevedere la possibilità che, alla fine delle negoziazioni 

per la Brexit, potrebbe essere indetto un altro referendum, Castaldi mette in luce un elemento che, 

sebbene non presente nella Secession Reference, potrebbe essere perfettamente in linea con il 

principio democratico stabilito dai giudici di Ottawa: “democracy is not about always taking the 

right decision, but about the possibility to change course”. 
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7. Un ultimo aspetto che si intende evidenziare è l’attenzione che molti contributi hanno rivolto 

al cd. diritto a decidere. Sebbene a vent’anni di distanza resti ferma l’importanza della Secession 

Reference, il dibattito e i tentativi più recenti di secessione dimostrano come vengano invocati 

strumenti ulteriori e diversi da quelli individuati dalla Corte canadese, come il diritto a decidere che, 

secondo i suoi sostenitori, sarebbe stato per la prima volta delineato dalla Corte internazionale di 

giustizia in occasione del parere consultivo sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel 

2010. Quest’ultimo è stato richiamato anche in Québec, ma non in maniera così incisiva come 

avvenuto in Catalogna. Questa differenza si spiega principalmente con il fatto che, contrariamente 

al Governo spagnolo, quello canadese non ha mai negato alla provincia di indire un referendum per 

l’indipendenza (Gaudreault-Desbiens). Il diritto a decidere ha sostituito il diritto 

all’autodeterminazione e, a differenza di questo, si caratterizza per un maggiore pragmatismo e per 

il fatto di essere meno contestato, quantomeno ad un primo esame (Palermo). Il diritto a decidere è, 

come affermato da Crema, “a sort of ultimate expression of individual freedom, which claims the 

prerogative to deviate from anything, including from the structure which represents the state-level 

community of citizens and provides services in their name”. Sul punto si è pronunciato il Tribunale 

costituzionale spagnolo che, nella sentenza 42/2014, non lo ha dichiarato incostituzionale, ma ha 

stabilito che può essere considerato unicamente un’aspirazione politica e non un vero e proprio 

principio (L. Frosina, Il cd. derecho a decidir nella sentenza n. 42/2014 del Tribunale costituzionale 

spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna, in Federalismi, 10, 2014, 10). Oklopcic 

osserva che non è cristallino quale sia il contenuto del diritto a decidere e, soprattutto, con 

riferimento al caso catalano, quali sarebbero i doveri costituzionali in capo alla Spagna discendenti 

dal dret a decidir eventualmente garantito alla Catalogna sovrana. Infatti, sebbene il diritto a 

decidere venga considerato, dai suoi sostenitori, come uno strumento fortemente democratico, in 

realtà, il suo reale significato resta abbastanza vago, cagionando più problemi che soluzioni. Come 

evidenzia Gaudreault-Desbiens: “[T]his is why the imposition of precise juridical criteria seeking to 

frame political processes is desirable, particularly in the view of ensuring a process that is both 

transparent and less susceptible of instrumentalization”.  

 

 

8. Il presente volume, dunque, rappresenta senza dubbio un utile strumento per cogliere le 

molteplici questioni inerenti al complesso fenomeno della secessione, partendo da un caso cardine 
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in materia. Ciò che rende veramente rivoluzionaria la Secession Reference è che, pur non stabilendo 

un diritto alla secessione tout court, traccia le linee guida affinché la secessione possa essere 

effettivamente percorribile da un punto di vista procedurale e, al contempo, rispettosa dei principi 

fondamentali della Costituzione da un punto di vista sostanziale. Tutti i contributi non si limitano a 

celebrare il risultato raggiunto da questa pronuncia, ma ne evidenziano i limiti – primo fra tutti il 

fatto che la road-map delineata dai giudici di Ottawa non ha finora trovato un’applicazione concreta 

– e ciò che ancora oggi può insegnare, direttamente o indirettamente, anche in contesti e situazioni 

parzialmente diversi. In fondo, come suggerito da Oklopcic, “[I]n asking for more sensitivity 

towards secessionist aspirations, the Secession Reference encourages us to approach our 

democratic intuitions – whatever they may be – more reflectively and systematically”. 
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