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Ringrazio il Presidente della Commissione Affari costituzionali per l’invito a prendere parte a 

questo ciclo di audizioni avente ad oggetto l’individuazione di «modalità più efficaci per l'esercizio 

delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata». 

Un oggetto che, sin dalla sua formulazione, allude ad una istanza di fondo, a un’esigenza che – a 

mio modo di vedere – non investe soltanto gli addetti ai lavori (i costituzionalisti, i componenti 

della Commissione affari costituzionali, gli studiosi del diritto parlamentare), ma l’intera società. In 

questi mesi di pandemia si è avvertito, come non mai, un bisogno di Parlamento. 

Eppure ancora una volta, in una fase cruciale della vita della Repubblica, qual è quella oggi 

segnata dall’emergenza sanitaria, il Parlamento è apparso relegato ai margini della vita politica e 

istituzionale. 

Sappiamo bene che la questione della marginalizzazione del Parlamento non è questione di 

questi mesi e sappiamo anche quanto male abbia fatto alla rappresentanza parlamentare la retorica 

della governabilità e l’etica della democrazia decidente che ha imperversato negli anni passati.  

Così come non possiamo non rilevare che la dilatazione dei poteri del governo è stata anche 

alimentata dalle emergenze infinite nelle quali ci trasciniamo da almeno due decenni. Emergenze 
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che tendono a riproporsi con ritmi incalzanti e a intervalli regolari: l’emergenza terrorismo 

combinata alla partecipazione italiana alle “guerre di globalizzazione” nei primi anni duemila; 

l’emergenza finanziaria impostasi all’indomani della crisi economica internazionale del 2008 (poi 

sfociata nel 2012 nella riforma dell’art. 81 Cost.); e, oggi, nel 2020 l’emergenza sanitaria. 

La verticalizzazione del comando, ostentata da più parti, sin anni dagli anni Novanta, ha in questi 

mesi miseramente disvelato tutte le sue falle. Non solo a livello statale, ma anche territoriale. 

Le drammatiche sfide che attendono il nostro Paese (sul piano sanitario, economico, finanziario) 

ci dicono che c’è bisogno di riaffermare con forza la centralità del Parlamento. Una formula che 

non allude più – come spesso è stato in passato – a una prospettiva futuribile, un orizzonte di senso, 

un auspicio. La centralità del Parlamento è in questi mesi divenuta un’istanza fisiologica del 

sistema, un’urgenza da soddisfare hic et nunc. Un’esigenza politica e sociale alla quale questo 

Parlamento è tenuto a dare una risposta. 

Il Parlamento italiano ha oggi di fronte a sé due sfide dalle quali dipenderanno, negli anni a 

venire, la sua forza e la sua autorevolezza. 

La prima – mi sia consentito enunciarlo seppur sinteticamente anche in questa sede - è portare a 

compimento la riforma del sistema elettorale e avviare la riforma dei regolamenti, puntando su 

soluzioni in grado di salvaguardare il più possibile la rappresentatività, l’inclusione, il pluralismo 

politico.  

Un banco di prova divenuto ineludibile dopo la riduzione del numero dei parlamentari deliberata 

dalle Camere e suggellata dal recente voto referendario.  

La seconda concerne invece l’oggetto specifico di questa audizione: il rafforzamento del ruolo 

politico e costituzionale del Parlamento nella gestione delle crisi.  

È a tutti noto che in Costituzione non è stato recepito l’istituto dello stato d’emergenza. E non è 

stato recepito non certo per dimenticanza, ma per volontà espressa del nostro Costituente.  

Ciò non significa, tuttavia, che non sia possibile rintracciare nel nostro ordinamento uno statuto 

dell’emergenza. Vi allude in qualche modo il disposto dell’art. 77 evocando la straordinarietà e 

l’urgenza. E per altri versi l’art. 78 relativo all’emergenza bellica.  

Entrambe queste disposizioni si fondano su un paradigma condiviso, su un asse comune di 

riferimento imperniato, per un verso, sul raccordo ternario (Governo, Parlamento, Capo dello Stato) 

e, per un altro verso, sulla centralità della legge. 
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E questo paradigma normativo ci dice che, finanche nelle fasi di emergenza (compresa 

l’emergenza bellica), la democrazia costituzionale non può fare a meno del Parlamento, soprattutto 

quando ad essere coinvolte sono le libertà costituzionali.  

Ora se questo è l’asse costituzionale di riferimento è evidente che lo strumento del dpcm è uno 

strumento normativo fuori asse. Diversamente dai decreti legge, i decreti del Presidente del 

Consiglio non sono atti collegiali (lo stesso Consiglio dei Ministri sconta una sorta di 

marginalizzazione che le modalità di esercizio del potere d’iniziativa non sanano), sfuggono al 

controllo parlamentare, non sono emanati da un organo di garanzia politica qual è il Presidente della 

Repubblica e non sono suscettibili di essere sindacati dalla Corte costituzionale (quanto meno in 

sede di giudizio di legittimità). 

Né un contrappeso può essere costituto dal raccordo (rivelatosi anche questo alquanto 

problematico negli ultimi mesi) tra Presidente del Consiglio e Presidente di regione, trattandosi di 

un raccordo asfittico e tra esecutivi. Così come non può essere definito un contrappeso neppure il 

giudice amministrativo che dispone di un raggio di azione che gli consente (tutt’al più) di sindacare 

la proporzionalità delle misure, la loro limitatezza nel tempo, la loro congruità e adeguatezza. Allo 

stesso modo considero altresì fuorviante continuare ad assumere quale parametro esclusivo di 

riferimento le ordinanze libere o le ordinanze della Protezione civile, trattandosi, nel caso di specie, 

di disposizioni (molto spesso) indeterminate nella loro durata e che investono l’intero territorio 

nazionale. 

Di qui l’esigenza di realizzare, sul terreno politico, un più efficace sistema di contrappesi, alcuni 

dei quali già sperimentati in questi mesi. Mi riferisco all’adozione di decreti legge dotati di un 

ampio raggio di copertura o anche alle cd. «procedure di parlamentarizzazione» delineate dall’art. 2 

(comma 1 e 5) del decreto n. 19/2020 (poi convertito nella L. 22 maggio 2020, n. 35). Soluzione, 

questa, impiegata in più occasioni ma, quasi sempre, con esiti insoddisfacenti, soprattutto in ragione 

dell’eccesiva fragilità della trama processuale a essa sottesa (trama attivata talvolta a dpcm già 

adottati). 

Ciò che è invece mancato, in questi mesi, è un luogo istituzionale di mediazione degli interessi, 

uno spazio di discussione politica, una sede plurale di confronto sulla pandemia. 

L’ipotesi, delineata dal disegno di legge d’iniziativa del sen. Pagano (n. 1834), di istituire in 

Parlamento una «Commissione bicamerale sull’emergenza epidemiologica da COVID-19» potrebbe 

costituire un primo significativo passo in questa direzione. Una soluzione propizia per riportare il 
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confronto politico in Parlamento evitando soluzioni improvvisate e posticce (vertici maggioranza-

opposizione, cabine di regia, contatti informali). 

L’ipotesi alternativa emersa, in questi giorni, in Parlamento (quella di attribuire siffatte funzioni 

alla Conferenza dei capigruppo) non mi convince. A sconsigliare questa soluzione sono innanzitutto 

i caratteri e la fisiologia stessa di questo organo, che è sì una sede politica di organizzazione dei 

lavori, ma non una sede di lavoro parlamentare stricto sensu. 

Diverso sarebbe, invece, lo spazio politico e costituzionale da attribuire a una Commissione 

speciale: una commissione costituita per legge, chiamata ad occuparsi esclusivamente 

dell’emergenza Covid e avente una composizione tipicamente bicamerale (in coerenza con il 

carattere paritario del nostro bicameralismo). Certo, il Parlamento potrebbe, in alternativa, optare 

per l’istituzione di due diverse commissioni in ciascuno dei suoi rami, ma ne verrebbe fatalmente 

pregiudicata la forza e la capacità di interlocuzione con il Governo. Altro requisito “formale” di 

questa Commissione dovrebbe essere (in virtù delle funzioni di controllo a essa attribuite) l’elezione 

del suo Presidente («tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione») con una ampia 

maggioranza («maggioranza assoluta dei componenti») come suggerito dal disegno di legge n. 

1834. 

Il vero nodo che rimane, a questo punto, insoluto è quello delle funzioni. Nodo che potrebbe 

essere agevolmente sciolto attribuendo alla Commissione esclusivamente funzioni di controllo. 

Funzioni il cui esercizio sarà tanto più efficace, quanto più la Commissione venga dotata di 

penetranti poteri conoscitivi e ispettivi. E tra questi: il potere di acquisizione di pareri e di 

documenti; il potere di disporre, in qualsiasi momento, delle valutazioni tecnico-scientifiche fornite 

dai comitati; l’esame di tutte le informazioni sanitarie a disposizione del Governo, comprese quelle 

riservate (condizione che alluderebbe a un regime della pubblicità temperabile).  

Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione potrebbe altresì avvalersi anche di audizioni, 

consulenze, relazioni tecnico-scientifiche da essa stessa richieste. Dobbiamo, infatti, tener sempre 

presente che questa Commissione è chiamata ad operare all’interno di un contesto, per sua natura, 

intricato e complesso: quello del rapporto tra politica e scienza, tra norma tecnica e norma giuridica. 

Se questo è lo spazio di azione configurabile, ritengo di conseguenza scontato che il presidente 

di Commissione sia legittimato a richiedere – ogni qual volta lo ritenesse necessario – «l’audizione 

del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato» (art. 2, comma 3). 
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Per le stesse, ma contrapposte, ragioni riterrei invece che la Commissione Covid – in coerenza 

con la sua vocazione istituzionale e politica – non dovrebbe in nessun caso disporre di funzioni 

normative e neppure di poteri consultivi.  E meno che mai di poteri consultivi vincolanti che 

finirebbero per introdurre nel meccanismo decisionale elementi di eccessiva rigidità. 

E in ogni caso - qualora dovesse prevalere questa soluzione - ritengo che il termine di otto giorni 

previsto dall’art. 2, secondo comma, del disegno di legge sia eccessivo ed esorbitante in un contesto 

di emergenza. 

Un’ultima battuta sul voto da remoto che considero – lo dico subito – una soluzione non 

auspicabile. Per almeno quattro ragioni che, in questa sede, mi limiterò solo ad enunciare: 

a) Il voto da remoto incrinerebbe l’immediatezza del confronto politico in Parlamento; 

b) Le Camere non sono un “votificio”. Il voto deve essere il frutto di un dibattito aperto e 

“senza schermi” all’interno del gruppo e tra i gruppi parlamentari; 

c) Il Parlamento è l’istituzione posta a presidio delle libertà. E i cittadini hanno bisogno di 

percepire l’esistenza e la tangibilità di un luogo nel quale tutti i rappresentanti della 

nazione convergono, dibattono, decidono; 

d) Introdurre il confronto a distanza, solo limitatamente ai lavori delle Camere e non di altri 

organi costituzionali (come, ad esempio, il Governo), alimenterebbe ancor di più, nel 

senso comune, la convinzione che del Parlamento e delle sue riunioni oggi si possa anche 

fare a meno. E questo, dobbiamo, a tutti i costi evitarlo. 
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1. Premessa 

 

Il tema oggetto di discussione è la valutazione del disegno di legge costituzionale che intende, 

prima di tutto, introdurre un vincolo costituzionale al valore del referendum abrogativo, 

prolungandolo per un periodo di tempo determinato (5 anni). Integrazione questa che pare 

ragionevole, anche se, ormai acquisita nel nostro ordinamento grazie alla giurisprudenza della Corte 

costituzionale, che ha posto paletti ben precisi alla reintroduzione di disciplina abrogata con 

referendum. 

Una riforma costituzionale che potrebbe apparire, limitatamente all’art. 1 del disegno di legge 

costituzionale, innocua e meramente attuativa di un’interpretazione già elaborata da parte della 

Corte costituzionale con una pluralità di sentenze ben riportate dal dossier che ci è stato fornito 
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dagli uffici1 e quindi ed ancor più valorizzata dall’indirizzo dottrinale sostenuto da molti (a partire 

da L. Paladin2, fino a A. Mangia3, per citarne solo alcuni). 

È ben chiaro, tuttavia, che non si tratta di una riforma che si limita a recepire un’interpretazione 

costituzionale consolidata, ma che vuole andare oltre. Se fosse veramente solo quello l’obiettivo, 

sarebbe sufficiente limitarsi all’approvazione dell’art. 1 o forse nemmeno di quello. Da un punto di 

vista di efficienza dell’attività parlamentare, può apparire davvero defaticante un intervento 

costituzionale per tale obiettivo, visto che l’intervento, che ha già fatto la Corte con la sentenza del 

2012 sulla questione del referendum dell’acqua, costituisce una garanzia in proposito. Una garanzia 

che va ben oltre quello che potrebbe essere l’effetto della novella costituzionale, in quanto la Corte 

in quella sentenza ha ben precisato che la nuova disciplina dei servizi pubblici locali non solo è 

contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, ma è anche letteralmente riproduttiva di 

svariate disposizioni abrogate, andando a valutare nel dettaglio, sia la nuova normativa, che quella 

abrogata nel referendum. D’altra parte, il riconoscimento al Parlamento di poter reintervenire su 

quella stessa materia con la maggioranza assoluta appare essere un vincolo marginale facilmente 

raggiungibile e non può rappresentare una particolare garanzia per la volontà degli elettori espressa 

con il referendum. 

Quindi, anche limitatamente all’art. 1, si possono prospettare dubbi in ordine all’efficacia 

dell’intervento a tutela della volontà del corpo elettorale, ma nello stesso tempo non convince 

completamente il limite dei cinque anni, come cercherò di spiegare meglio successivamente. 

Molti più interrogativi e dubbi devono essere sollevati, invece, in ordine a quella parte del 

disegno di legge che riconosce al comitato promotore del referendum un ruolo centrale che va oltre 

 
1 Si può leggere in 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1179795/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione9. 

In particolare, si fa riferimento alle sentenze n. 468 del 1990 e n. 32 del 1993 e poi da ultimo nella sent. 199 del 2012 
dove si precisa che c’è un divieto formale e sostanziale del ripristino della normativa abrogata. 

2 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 275, si pone il problema del vincolo di durata 

del valore del referendum abrogativo ed ipotizza il termine dei cinque anni per analogia a quanto stabilito dall’art. 38 

della legge n. 352/1970 con riguardo alla non riproposizione del quesito, ma poi considera “la soluzione più 

convincente e più netta” quella adombrata da Mortati, ossia ritiene che sia preferibile “puntare sul momento del rinnovo 

delle Camere, in quanto produttivo di una situazione politicamente nuova rispetto a quella esistente nel periodo della 

consultazione popolare”. 
3 A. MANGIA, Abrogazione referendaria e leggi di ripristino, in Quad. cost., fasc. 1. 2013, 137, che da ultimo ha 

precisato che “non significa che l’esito referendario debba riuscire indisponibile al potere legislativo: semmai sarà 

perfettamente conforme al sistema che il legislatore si esprima sull’esito referendario nel momento in cui la 

determinazione popolare, manifestatasi nel referendum, sia stata superata da una nuova legittimazione del potere 

legislativo: e cioè nel momento in cui il «quadro politico» o la «situazione di fatto», cui fa riferimento la Corte, saranno 
mutati”. Constatazione che in realtà è già sostenuta da tempo dall’Autore, Referendum, Cedam, Padova, 1999. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1179795/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione9
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lo svolgimento del referendum stesso, attribuendogli non solo la piena discrezionalità in fase di 

presentazione del valore, della portata e quindi del contenuto del quesito, ma anche con riguardo 

agli effetti anche ultronei di esso. Fonte di incertezza pare essere, ancor più, la volontà di introdurre 

un nuovo ricorso in via d’azione dinanzi alla Corte costituzionale per valutare se una nuova legge 

(infraquinquennale) approvata dal Parlamento senza la maggioranza assoluta sia o meno lesiva del 

vincolo referendario, tenendo conto del valore che il comitato promotore intendeva attribuire allo 

stesso quesito. 

Ma l’aspetto da cui non si può prescindere e che è sotteso a tutti gli altri, è rappresentato dal 

contesto in cui s’inserisce tale legge costituzionale, che non vive di vita autonoma, ma deve essere 

inserito all’interno di quell’insieme di progetti di riforma costituzionale in tema di referendum già 

presentati ed in fase di discussione, nonché agli effetti derivanti dalla riduzione del numero dei 

parlamentari, come un disegno unitario e non scindibile. 

La nuova stagione delle riforme si è avviata con l’abbandono della revisione organica, 

preferendo la soluzione delle riforme puntuali, che può anche essere ragionevole, vista l’assenza dei 

risultati dopo trent’anni di dibattiti, ma occorre in ogni caso che il legislatore costituzionale abbia 

ben presente quali siano gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con l’insieme delle 

riforme: taglio dei parlamentari, referendum propositivo4, modifica dell’art. 132 Cost. in materia di 

validità dei referendum per la fusione (di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di 

province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione5) ed oggi la riforma del 

referendum abrogativo. 

Una valutazione del complesso delle riforme, che dovrebbe essere più organica, al fine di capire 

esattamente quale sia la portata dell’insieme delle proposte di riforma, non limitandosi al presente 

disegno di legge costituzionale, che, peraltro, presenta già al suo interno alcuni profili non 

pienamente convincenti.   

Per analizzare questo disegno di legge costituzionale, con spirito costruttivo come deve essere 

un’audizione, partirei dagli aspetti procedurali e poi analizzerei il contenuto sostanziale della 

riforma. 

 

 
4 Approvato dalla Camera dei deputati A.C. 1173 in data 21 febbraio 2019 ed ora in discussione al Senato A.S. 

1089. 
5 A.S. 1642 
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2. Profili di carattere procedurale 

 

Le modalità procedurali con cui s’intende riformare il referendum sono state già oggetto di 

ampie critiche anche da parte dei colleghi che sono stati auditi dalla Commissione precedentemente 

e nella stessa giornata del 10 dicembre6. Quindi è sufficiente andare per punti richiamando 

eventualmente quanto è già stato rilevato e che mi trova pienamente concorde. 

Innanzitutto, salvo il contenuto dell’art. 1, la tecnica legislativa utilizzata consiste nel modificare 

o integrare alcune parti di una legge ordinaria con una normativa costituzionale. Procedimento 

questo che non può essere considerato privo di conseguenze, in quanto, come ha detto la Corte 

costituzionale, la “certezza del diritto” costituisce un valore costituzionale (principio precisato nelle 

sentt. nn. 384/1994, 94/1995 e 153/1995) e quindi anche l’inserimento di una norma costituzionale 

all’interno di un articolo che contiene altre norme di legge ordinaria, non può certamente essere 

considerato un modello di buona tecnica legislativa. 

Qualora si intenda perseguire l’obiettivo di merito contenuto della legge, non pare opportuno 

proseguire con il modello prescelto di inserimento di una normativa costituzionale autonoma in una 

legge ordinaria, ma occorre trovare una tecnica legislativa diversa, senza l’introduzione di articoli o 

più spesso di commi di valore costituzionale all’interno di una legge ordinaria. E’ infatti necessario 

evitare di indurre incertezza per l’interprete nell’applicazione della normativa sul referendum. Ma a 

ciò si potrebbero anche aggiungere problemi qualora s’intendesse intervenire sulla modifica della 

legge n. 352 del 1970 (come sarebbe necessario nell’ipotesi dell’introduzione di un referendum 

propositivo). Insomma, l’uso di una legge costituzionale per modificare articoli o semplici commi 

di leggi ordinarie determinerebbe un caos normativo. 

Nella storia delle fonti costituzionali italiane non vi sono precedenti in tal senso, mentre si 

possono ricordare interventi a livello di fonti normative primarie e secondarie. E proprio queste 

esperienze non possono certamente essere segnalate come positive, quale quella dei Testi Unici 

ricognitivi che trovavano fondamento in tutto quel processo di deligificazione attivato con le leggi 

Bassanini ed in particolare con la legge n. 59 del 1997, fino al c.d. “taglia leggi” (legge n. 246 del 

2005), nella stagione in cui si pensava che la semplificazione normativa potesse essere fatta 

 
6 I documenti consegnati alla Commissione affari costituzionali del Senato possono leggersi in 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/50737_documenti.htm.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/50737_documenti.htm
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attraverso semplici meccanismi di riordino delle fonti del diritto. Un ordine che imponeva, tuttavia, 

di precisare nel Testo Unico, all’inizio di ciascun articolo, la forza della norma, che si ricavava dalla 

lettera L o R proprio per distinguere la natura regolamentare o legislativa dell’articolo. Vi erano, 

poi, anche articoli contenenti al loro interno norme di doppia natura, con commi che avevano la 

forza di legge ed altri di regolamento. Si può ricordare a tale riguardo il TU. in materia di espropri, 

contenuto nel d. lgs. n. 325 del 2001, oppure il d. lgs. n. 311 del 2002 che contiene il Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. 

Quel modello di normazione è stato giustamente abbandonato, perché fonte di confusione e di 

non corretto uso delle tecniche legislative, cosicché non pare molto opportuno, ed anzi fonte di 

ampia confusione per il futuro interprete, vedere utilizzato tale stratagemma proprio con riguardo a 

norme costituzionali. 

Quindi una legge costituzionale non costituisce uno strumento adeguato per la modifica di 

alcune norme della legge n. 352 del 1970 o della legge n. 87 del 1953. Qualora s’intenda perseguire 

l’obiettivo prefissato, occorre da un lato integrare il contenuto dell’art. 75 Cost. anche con la 

previsione di un accesso diretto alla Corte costituzionale e dall’altro intervenire in modo scisso, 

come modifiche delle leggi ordinarie. 

Ma siamo sicuri che sia davvero opportuno apportare tali modifiche? O invece vi è il pericolo 

che dietro agli obiettivi che s’intendono perseguire vi sia l’attribuzione di un potere che mette in 

discussione la democrazia costituzionale, non tanto e non solo affidando un ruolo normativo ai 

cittadini elettori, che, comunque, andrebbe ben oltre a quanto fino ad ora conosciuto e giustificabile 

nella natura e nei caratteri tipici degli istituti di democrazia partecipativa, quanto perché si 

attribuirebbe un potere amplissimo al comitato promotore del referendum. Occorre cioè ben avere 

presenti gli effetti che tale riforma potrebbe determinare sulla stessa forma di governo. 

 

 

3. Effetti sul sistema delle fonti del diritto e della forma di governo 

 

L’aspetto che vorrei segnalare e sul quale occorre la massima attenzione da parte del legislatore 

costituzionale, prima che venga presa una decisione in proposito, è che la riforma determina la 

trasformazione del valore del referendum all’interno delle fonti del diritto, non più appunto con il 
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semplice valore abrogativo di una legge, ma un ruolo legislativo pieno. L’introduzione dei 

referendum manipolativi ha determinato, da tempo, un cambiamento o, meglio, un’evoluzione della 

natura del referendum7, ma questa riforma va ben oltre. 

Ampia è la discussione in dottrina in ordine alla natura del referendum, ossia se si tratti di una 

fonte-fatto o di una fonte-atto, ma al di là della qualificazione giuridica, che peraltro non è priva di 

conseguenze8, con il referendum abrogativo si attribuisce la competenza pro-tempore a svolgere la 

funzione legislativa in quella materia specifica al corpo elettorale, come eccezione alla regola 

generale dell’art. 70 Cost., che invece l’attribuisce collettivamente alle due Camere. 

Questo vincolo al potere normativo del Parlamento che s’introduce con questo disegno di 

riforma sembra tuttavia portare ad un cambiamento sostanziale del ruolo del Parlamento e di quello 

del corpo elettorale, ossia del modo con cui opera la rappresentanza, almeno per tre motivi: 

innanzitutto perché il significato che deve essere attribuito al quesito referendario è in via esclusiva 

affidato al comitato promotore, in secondo luogo perché l’efficacia è superiore alla legge ordinaria e 

solo la maggioranza assoluta del Parlamento può intervenire a disciplinare la materia (ribadisco 

quella materia così come definita dai promotori) ed infine perché, essendo sempre il comitato 

promotore l’arbitro del significato da attribuire al quesito anche per la fase successiva, nelle sue 

mani è anche la decisione sulla possibile sottoposizione della questione alla Corte. 

Tutto ciò determina ulteriori tre conseguenze in ordine alla natura del comitato promotore, 

facendogli acquisire una posizione nel sistema che mal si giustifica all’interno di quel delicato 

sistema della rappresentanza e dei meccanismi, affinché la volontà del corpo elettorale sia 

trasformata in decisioni, provvedimenti, obiettivi concreti. In altre parole, si attribuirebbe al 

comitato promotore:  

• un ruolo nel sistema con carattere di permanenza e comunque per un periodo fisso di cinque 

anni,  

• un ruolo superiore al legislatore ordinario, essendo necessaria eventualmente la maggioranza 

assoluta per superare il contenuto referendario nella portata fissata dal comitato, 

• ma anche un ruolo superiore allo stesso corpo elettorale, potendo anche trascendere dalla 

sua volontà in evoluzione. 

 
7 Cfr. fra i tanti, F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, II ed., W.K.-Cedam, Vicenza, 2015, 150. 
8 Il dibattito è ben sintetizzato da A. MORRONE, Fonti normative, il Mulino, Bologna, 2018, 160 ss., ma cfr. anche 

A. MANGIA, Referendum, cit., 101 ss. 
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Non si può, pertanto non sollevare dubbi in ordine all’attribuzione di questo potere al comitato 

promotore e più in generale all’obbiettivo che è sotteso, ossia alla trasformazione che s’intende 

attribuire alla natura del referendum. Non si comprende la giustificazione del riconoscimento di tali 

prerogative. Il comitato promotore non è altro che lo strumento attraverso cui è possibile tutelare i 

firmatari del referendum. E l’ordinamento gli riconosce una funzione essenziale nella fase dello 

svolgimento del referendum, sia precedentemente per la formulazione del quesito, sia qualora vi sia 

una modifica legislativa pre-referendum, come interlocutore dinanzi all’Ufficio centrale, ma non 

tale da alterarne il suo ruolo nel sistema. Con questa riforma si intende viceversa porre il comitato 

promotore al di sopra del legislatore ordinario, per un periodo di tempo significativo e con 

conseguente forte interferenza sulla stessa forma di governo. 

Diversa è invece la situazione attuale quando si affida la valutazione del contenuto e delle 

caratteristiche del quesito referendario all’Ufficio centrale del referendum o alla Corte 

costituzionale, ossia ad un organo che con metodo giurisdizionale, valuta oggettivamente le 

caratteristiche del quesito.  E questo intervento con metodo giurisdizionale e non condizionato da 

valutazioni di parte è sicuramente da valorizzare, in quanto idoneo a tutelare in modo oggettivo il 

contenuto e gli effetti del referendum, come è stato dimostrato e si desume dalla motivazione della 

sentenza della Corte cost. n. 199 del 2012, che, con la sua pronuncia è andata ben oltre l’obiettivo 

che era stato fissato dai promotori del referendum, ossia quello di “fermare la privatizzazione 

dell’acqua”. La Corte, come noto, ha ritenuto di dichiarare l’illegittimità della nuova normativa, 

precisando che non può̀ bastare per considerare rispettata la «volontà espressa» dal popolo 

«attraverso la consultazione» referendaria, che il legislatore abbia escluso quest’ultimo servizio 

«dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica». In questo modo la 

Corte con la sua pronuncia ha tutelato il risultato referendario con una visione ad ampio raggio, 

interpretando in modo organico la normativa abrogata, quella sopravvenuta e gli obiettivi interni del 

referendum. Lo stesso indirizzo si ricava, d’altra parte, dalla prima sentenza della Corte 

costituzionale sul tema (n. 68 del 1978), con cui si è dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 

39 della legge n. 352/1970, mantenendo fermo il pieno potere del Parlamento di legiferare anche in 

costanza del procedimento referendario, perché l’uno (il potere legislativo) non esclude l’altro (il 

referendum) ed è compito dell’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione poi verificare 

l’effettiva portata della norma che s’intende abrogare, “sentito il Comitato promotore”. 
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Con il disegno di legge costituzionale, ora in discussione, pare volersi dare piena discrezionalità 

di decisione al Comitato promotore per un periodo ultroneo rispetto a quello referendario ed in cui 

la volontà del corpo elettorale potrebbe essere completamente cambiata ed espressa con le elezioni 

(anticipate o a scadenza). L’indirizzo del corpo elettorale non può certamente essere considerato 

con carattere statico, ma nel corso del tempo si trasforma e si evolve. Non convince, pertanto, come 

avevo accennato precedentemente, il vincolo dei cinque anni che, se ha un senso in connessione al 

valore dell’esito negativo del referendum, non si giustifica qualora nel quinquennio vi siano state 

elezioni politiche che hanno dimostrato un indirizzo del corpo elettorale molto diverso. E, come già 

avevano segnalato Mortati e Paladin9, avrebbe molto più senso un valore del referendum limitato 

alla legislatura e non con efficacia che si estenda successivamente nel tempo, quando la situazione 

politica sia cambiata. 

Con la soluzione prospettata dal disegno di legge costituzionale ora in discussione, si 

attribuirebbe al Comitato promotore la possibilità di contrapporsi, non solo al Parlamento 

(democrazia rappresentativa), ma allo stesso corpo elettorale (popolo sovrano), che ha avuto modo 

di esprimersi formalmente. 

Il potere referendario ha un carattere per sua natura occasionale, intermittente e si potrebbe dire 

puntuale, cosicché non si può attribuire ad un soggetto parte del procedimento referendario, anche 

se con disciplina costituzionale, un potere che possa andare contro la base della legittimazione che è 

costituito dall’art. 48 Cost. e dal principio della rappresentanza. Si attribuirebbe al comitato 

promotore un potere normativo ultroneo rispetto all’assetto di democrazia 

rappresentativa/partecipativa in cui si inserisce l’istituto del referendum. 

Questo dubbio è ancor più confermato dal fatto che la novella sul punto pare assai generica, oltre 

che non perfettamente organizzata da un punto di vista formale, in ordine alla determinazione dei 

limiti per il comitato promotore al fine della determinazione del contenuto del quesito referendario. 

Non si comprende, in altre parole quanto sia esteso il potere e la discrezionalità del comitato 

promotore nella fissazione degli obiettivi del referendum. Se, ad esempio, tale principio fosse stato 

applicato al referendum sull’illegittimità del finanziamento pubblico dei partiti, sarebbe assai 

complesso individuare quale valore avrebbe potuto attribuire a tale intervento il comitato 

promotore. Si sarebbe potuto considerare illegittimo ogni tipo di finanziamento che avesse messo in 

 
9 Cfr. quanto già precisato alla nota 2. 
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gioco le finanze dello Stato, fino al punto da poter escludere anche la detrazione fiscale dei 

finanziamenti privati o si sarebbe potuto escludere anche l’introduzione della possibilità di versare 

il 2 per mille dell’Irpef del soggetto privato, in quanto avente la natura di un finanziamento indiretto 

da parte dello Stato? 

In via legislativa occorrerebbe precisare anche le modalità attraverso cui comunicare 

all’elettorato non solo il quesito referendario formulato dal comitato, ma anche “l’intento da essi 

perseguito”10. In altre parole, l’oggetto del referendum non consisterebbe soltanto nel quesito 

referendario, ma nell’insieme dato dal quesito e dall’intento voluto dal Comitato promotore (e solo 

quello e non uno, magari opposto, che avrebbe potuto comunque indurre l’elettore ad auspicare 

l’abrogazione della stessa norma). Questo insieme dei due elementi, poi, dovrebbe essere stato 

oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale in sede di valutazione di ammissibilità. 

In definitiva, una trasformazione dell’istituto referendario non marginale. 

Trasformazione a cui si aggiungerebbe anche una nuova modalità di accesso diretto alla Corte 

costituzionale riconosciuto, per la durata dei cinque anni, sempre al Comitato promotore. Ancora 

una volta con l’inserimento di un nuovo articolo con efficacia costituzionale all’interno della legge 

n. 87 del 1953. Idea assai anomala, perché si attribuirebbe al Comitato un ulteriore e significativo 

ruolo nel sistema, anche in contrapposizione con la volontà del corpo elettorale, e comunque non 

essenziale per garantire il rispetto del risultato referendario, che si ha già con gli attuali strumenti di 

accesso alla Corte costituzionale. Ma la critica maggiore si fonda sul fatto che si introdurrebbe un 

ulteriore strumento di accesso diretto, che è stato pensato e voluto esclusivamente come strumento 

di soluzione dei rapporti di competenza fra Stato e regioni. Con questo nuovo accesso diretto, non 

filtrato dal giudice, si collocherebbe il giudice costituzionale nell’agone politico in modo ancor più 

incisivo. Effetto ulteriore da valutare con maggiore attenzione. 

Questo disegno di riforma costituzionale, come ho accennato all’inizio, si inserisce quindi in un 

disegno organico che il legislatore ha ben presente e si collega al primo passo che è già stato fatto, 

ossia quello della riduzione dei parlamentari, che insieme alle altre proposte in materia di 

referendum hanno come obiettivo non certamente di valorizzare il Parlamento, come si è detto, ma 

 
10 Già Mortati in una delle prime riunioni della Commissione dei 75 nel dibattito sull’art. 75 Cost., precisò che 

occorre “mettere il popolo in condizioni di valutarne l'importanza, e quindi, trattandosi di quesiti subordinati, di ben 

inquadrarli nel loro ordine logico per ottenere un sicuro orientamento generale”. Valutazione che in questo caso sarebbe 

ancor più complessa, perché non limitata al quesito così come formulato, ma andrebbe ad estendersi ai desiderata del 
Comitato promotore. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

19 

anzi di affiancare le sue decisioni ad altri strumenti di democrazia partecipativa, che si ritengono 

più rispondenti al contesto storico attuale. Dinanzi ad un sistema rappresentativo che non è più 

percepito come adeguato a rispondere ai mutamenti repentini dell’opinione pubblica, si ritiene che 

l’intervento diretto dei cittadini, al fine di svolgere un’attività di stimolo e d’impulso sul 

Parlamento, sia preferibile. Ma tutto questo non può non determinare un mutamento della forma di 

governo ed in particolare del ruolo del Parlamento nel sistema. Scelta su cui occorre essere 

consapevoli e valutarne le conseguenze11. 

 

In definitiva, come si è cercato di argomentare, anche se velocemente, la novella costituzionale 

proposta non si limita a costituzionalizzare un’interpretazione della normativa già pienamente 

chiarita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.  Se così fosse, l’unica modifica che si 

potrebbe considerare accettabile12 dovrebbe essere limitata all’art. 1, riducendo tuttavia la durata del 

vincolo alla sola legislatura.  

I maggiori dubbi riguardano, invece, l’obiettivo più generale che s’intende seguire con tale 

riforma e che va ad influire in maniera incisiva sull’istituto del referendum cambiandone in modo 

significativo il valore all’interno dell’ordinamento, ma anche contribuendo a cambiarne la forma di 

governo. Aspetto quest’ultimo che dovrebbe ben essere oggetto di riflessione da parte del 

Parlamento, prima di giungere a tale approvazione, cercando di valutare, sotto le varie angolature, 

le conseguenze effettive ed ulteriori che ne possono derivare. 

 
11 In altra sede ho cercato di spiegare meglio le conseguenze che derivano dalla scelta di ridurre i parlamentari. Cfr. 

E. CATELANI, Una riforma costituzionale puntuale che ha effetti ulteriori alla mera riduzione del numero dei 

Parlamentari?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020. 
12 La fissazione del limite quinquennale è un criterio desumibile da una parificazione di tale ipotesi con il divieto 

dello svolgimento del referendum in caso di esito negativo. Ma perché non considerare più ragionevole l’interpretazione 

data dalla stessa Corte costituzionale basata sul mutamento del “quadro politico”? In altre parole, mentre il mero 

cambiamento della maggioranza governativa non può sempre incidere sull’assetto politico, come anche in questo caso 

ha ragionevolmente detto la Corte, diversa è la situazione se, nel periodo infraquinquennale, vi siano state elezioni 

politiche che hanno dato un risultato politicamente molto diverso da quello che aveva la sua base sul referendum. Pur 

nella piena consapevolezza che le ragioni dei referendari spesso sono molto diverse da quelle dei partiti, occorre 

chiedersi per quale motivo il valore del referendum debba essere maggiore rispetto a quello della maggioranza 
parlamentare, dopo che il corpo elettorale si sia espresso in nuove elezioni.  
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Onorevole Presidente, 

Onorevoli Senatori, 

mi sia consentito, preliminarmente, di rivolgere alla Commissione i miei più vivi ringraziamenti 

per l’invito a prendere parte ai lavori odierni in questa autorevole Sede. 

 

1. Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame ha ad oggetto, com’è noto, l’istituzione di 

una Commissione parlamentare bicamerale sull’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Sul disegno hanno avuto modo di esprimersi nelle sessioni precedenti autorevoli 

Costituzionalisti, dalle cui relazioni è stato possibile evincere e mettere a fuoco i termini 

fondamentali della vicenda.  

Il mio intervento, pertanto, si muoverà nel solco tracciato dagli illustri esperti sin qui auditi, 

avuto riguardo, cioè, alle coordinate concettuali definite da chi ha parlato prima di me, cercando di 

affrontare singolarmente ciascuna delle questioni che sono state già messe sul tappeto senza 

tralasciarne nessuna. 
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2. In particolare, la vicenda che stiamo vivendo dall’inizio dell’anno, alla luce dell’oramai lungo 

arco di durata temporale, di cui a tutt’oggi non si riesce a intravedere la fine, impone di apprestare 

rimedi idonei a fronteggiare l’emergenza, oltre che da un punto vista sanitario, da un punto di vista 

giuridico-istituzionale. 

Si è parlato a più riprese in questi mesi – in maniera più o meno appropriata, a seconda dei casi – 

di rotture costituzionali o di cortocircuiti ordinamentali, perpetrati in nome dell’emergenza 

mediante opzioni normative che avrebbero dato luogo a compressioni, anche solo parziali, di diritti 

e libertà fondamentali, incidendo comunque in modo significativo sulla vita dei consociati.   

Quel che è certo, in questo momento, è che il perdurante stato di emergenza – al di fuori di ogni 

ambiguità terminologica, correlata alla nota questione dell’assenza di una disposizione 

costituzionale specificamente dedicata alla materia – non riveste più i profili dell’imprevedibilità 

che potevano riconoscersi nelle prime fasi della crisi.  

Basti considerare che il disegno di legge in discussione è stato presentato nel maggio scorso, 

essendo già a quel tempo avvertita l’esigenza di riattivare le funzioni parlamentari a pieno regime, 

ed ora, a distanza di sei mesi e in presenza di una nuova ondata di contagi, quella stessa esigenza 

appare purtroppo più viva che mai.  

Pertanto, all’ordinamento giuridico compete oggi l’onere di individuare percorsi adeguati a 

fronteggiare l’emergenza nel pieno rispetto dell’integrità dei principi fondativi dell’architettura 

costituzionale, senza insistere su soluzioni che marginalizzino oltremodo il ruolo del Parlamento, 

mortificandolo, in presenza di strumenti adeguati allo scopo. 

 

3. Esaurita questa breve premessa, occorre considerare che l’esigenza di recuperare la centralità 

del Parlamento nei processi decisionali deve costituire, mai come in questo momento storico, una 

priorità assoluta ed un appuntamento non più rinviabile per un ordinamento con le caratteristiche 

del nostro, giacché, com’è tristemente noto, all’emergenza sanitaria – che pure di per sé 

richiederebbe puntuali risposte in ambito giuridico – si accompagna una altrettanto grave 

emergenza economica e, sotto certi aspetti, anche un’emergenza democratica.  

Ho parlato di recupero di centralità per riferirmi ad un’iniziativa che si propone meritoriamente 

di dare voce al Parlamento dopo mesi in cui altri soggetti e attori istituzionali hanno riempito il 

centro della scena.  
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Si può sostenere, in altri termini, che le vicende istituzionali dell’ultimo periodo reclamino 

comunque, pur nelle inedite condizioni cui siamo stati costretti dalla pandemia, uno sforzo rivolto a 

preservare la simmetria ordinamentale, in più occasioni in questi mesi stravolta dall’emergenza. 

Ad ogni modo, l’istituzione parlamentare sconta, evidentemente, una crisi che non nasce certo 

oggi, dovuta a fattori molteplici che sono stati ripercorsi in modo esauriente, ad esempio, nella nota 

prodotta dal Professor Luciani1.  

Resta, comunque, il fatto che il Parlamento abbia al suo interno le potenzialità e le risorse, se 

opportunamente (e doverosamente) valorizzate, per vedere riaffermato con pienezza il proprio 

ruolo.  

 

4. Per recuperare la centralità perduta, dunque, si potrebbero, ad esempio, valorizzare 

maggiormente le sedi redigenti e deliberanti (nei limiti in cui ciò sia reso consentito dalla 

Costituzione), prima di pensare di demandare stabilmente a modalità da remoto la gestione dei 

lavori parlamentari, che ritengo debbano rappresentare, invece, solo un’extrema ratio eventuale.  

D’altronde, la previsione di una Commissione bicamerale con compiti specifici milita proprio 

nel senso di favorire, al massimo grado possibile in questo periodo, l’effettivo esercizio delle 

prerogative parlamentari, meglio di quanto potrebbe garantire un sistematico ricorso allo strumento 

telematico. 

  

5. In questo contesto, il disegno di legge in esame ritengo che offra una soluzione efficace per 

garantire l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nello stato di emergenza.    

L’istituzione di una Commissione bicamerale appare, da questo punto di vista, l’opzione 

migliore, per le caratteristiche che avrebbe un organo così concepito e per l’efficienza (leggi: 

celerità, snellezza procedurale e procedimentale) che lo stesso che andrebbe ad assicurare.  

È indispensabile, difatti, visti i precedenti degli ultimi mesi, prevedere un maggiore 

coinvolgimento del Parlamento in funzione di controllo dell’operato del Governo, da attuarsi 

attraverso un organo che sia, ad un tempo, rappresentativo, snello, prontamente operativo e che sia 

messo nelle condizioni di operare in via preventiva.  

 
1 Cfr. audizione informale sed. n. 112 del 12 novembre 2020.  
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Ecco perché si ritiene che la formula della Commissione bicamerale, sul modello del Copasir 

(fatti salvi, evidentemente, gli opportuni distinguo), con la presidenza affidata all’opposizione, 

possa rivelarsi la più congeniale a vedere realizzate le esigenze poc’anzi descritte, decisamente più 

di quanto non potrebbe avvenire demandando la medesima funzione alle Conferenze dei 

capigruppo, che, presentando una più spiccata connotazione politica, non costituirebbero la sede 

naturale per il suo efficace svolgimento. 

 

6. I compiti assegnati alla Commissione dall’art. 2 del disegno di legge sono astrattamente utili a 

realizzare un proficuo dialogo tra Governo e Parlamento, nello spirito di quella leale collaborazione 

più volte invocata in questi mesi.  

Non si tratta tanto di inseguire i DPCM, ma di prevenirli, ovverosia di prevedere una sede 

istituzionale idonea a discuterne in via preventiva, vista la loro ipotizzabile numerosità anche per il 

prossimo futuro, secondo lo schema indicato dall’art. 2 d.l. n. 19/2020.  

D’altronde, per tutti i motivi compiutamente illustrati nelle audizioni precedentemente acquisite, 

i DPCM hanno dato luogo alle ben note perplessità di ordine costituzionale, con riferimento, ad 

esempio, alla loro sfuggente sindacabilità e giustiziabilità, sottraendosi, di fatto, al controllo 

parlamentare, preventivo e successivo.  

Come si può leggere anche nella relazione di accompagnamento, lo strumento del DPCM ha 

giocato un ruolo da protagonista assoluto nell’ambito del paradigma istituzionale inaugurato in 

occasione dell’emergenza.  

Il disegno di legge in discussione contiene la presa d’atto di una tendenza normativa invalsa 

nella gestione dell’emergenza e mira a porre rimedio proprio alle criticità sollevate dalle soluzioni 

finora percorse. 

Una Commissione bicamerale ad hoc per l’emergenza assolverebbe alla funzione di pronunciarsi 

in via preventiva sugli schemi di tali decreti, limitando, in larga parte, gli elementi di debolezza 

denunciati dalla dottrina sin dalla loro prima adozione in febbraio e che qui sono stati solo 

sommariamente richiamati.   

 

7. La Commissione bicamerale sull’emergenza risponderebbe, inoltre, a quei bisogni conoscitivi 

lamentati a più riprese dai parlamentari e dall’opinione pubblica, mirando a ripristinare la 

trasparenza sui vari aspetti della crisi rimasti opachi in questi mesi.  
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Tale obiettivo potrebbe essere conseguito garantendo per i lavori un regime di pubblicità 

flessibile, così come osservato anche nelle precedenti relazioni.  

Del resto, l’emergenza sanitaria in corso presenta di per sé elementi di nebulosità dal punto di 

vista scientifico tali da non poter ammettere ulteriori fragilità sul piano giuridico e istituzionale.  

Non vi è dubbio che la legge rappresenti la fonte normativa più adeguata a disciplinare e 

consacrare l’istituzione dell’organo, in presenza, naturalmente, di una volontà politica e 

dell’auspicato clima di concordia nazionale (unità, solidarietà, coesione, collaborazione) per 

assumere in tempi rapidi un’iniziativa del genere.  

 

8. Alla luce dell’opzione istituzionale prescelta, si può discutere, poi, sull’opportunità dei singoli 

aspetti organizzativo-funzionali che la riguardano. 

In particolare, si può ragionare sulla composizione numerica della Commissione, benché la 

soluzione individuata all’art. 1 del disegno di legge («dieci senatori e dieci deputati nominati 

rispettivamente dai Presidenti delle Camere di appartenenza nel rispetto della proporzione 

esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi») appaia assolutamente 

equilibrata e convincente.  

Di maggiore rilievo mi sembrano, invece, le questioni relative alle modalità operative della 

Commissione e alla natura giuridica dei pareri che sarebbe chiamata ad adottare.  

Se da un lato il parere può costituire la forma privilegiata di espressione di un organo così 

concepito per le sue interlocuzioni con l’esecutivo, dall’altro, questo potrebbe rivestire il carattere 

dell’obbligatorietà anziché quello della vincolatività, diversamente da quanto riportato nell’art. 2 

del disegno di legge.  

Difatti, un parere obbligatorio ma non vincolante risulterebbe munito della necessaria 

autorevolezza richiesta, senza alterare, al tempo stesso, l’articolazione di una corretta dialettica tra 

Governo e Parlamento.  

Analogamente, in nome dell’efficienza-efficacia dell’esercizio delle prerogative parlamentari 

espresse dal disegno di legge in esame, si potrebbe pensare di ridurre il termine perentorio di otto 

giorni per l’adozione dei pareri, previsto dal secondo comma dell’art. 2, che, sulla scorta 

dell’esperienza di questi mesi, potrebbe apparire oggettivamente eccessivo. 

Per quanto attiene, poi, all’ambito di competenza della Commissione, tenuto conto anche degli 

ammonimenti emersi nel corso delle precedenti audizioni sul rischio di possibili superfetazioni 
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procedimentali, penserei di non tenere distinte le misure sanitarie da quelle più strettamente 

economiche, considerato che entrambe le categorie di misure hanno costituito – e, verosimilmente, 

costituiranno ancora – oggetto del copioso corpus normativo di questa emergenza, non essendo 

nemmeno possibile in molti casi distinguere in maniera nitida quali provvedimenti e quali 

disposizioni vadano ad incidere sulla prima piuttosto che sulla seconda sfera.   

 

9. In sintesi, riassumendo i punti precedentemente illustrati e alla luce delle argomentazioni che 

si è avuto modo di sviluppare, sia pure in maniera sommaria, si possono formulare le seguenti brevi 

conclusioni:  

- la sede istituzionale più idonea ad assolvere una funzione di dibattito e controllo sull’operato 

del Governo nell’emergenza in corso potrebbe essere una Commissione parlamentare;  

- sarebbe opportuno optare per una Commissione bicamerale, conformemente al sistema 

organizzativo parlamentare vigente; 

- si potrebbe prevedere tutt’al più per le Conferenze dei capigruppo una diversa modalità di 

coinvolgimento, in forma ad esempio di coordinamento o di cabina di regia, ferme restando le 

insostituibili funzioni che sarebbe chiamata a svolgere la Commissione, quasi per sua vocazione 

naturale;  

- la Commissione potrebbe essere chiamata ad esprimersi attraverso pareri rilasciati in via 

preventiva aventi natura obbligatoria e non vincolante;  

- il termine di otto giorni inserito nel testo del disegno di legge in esame risulta probabilmente 

eccessivo in vista degli obiettivi di efficienza e tempestività che l’organo mira a salvaguardare. 
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Rendere effettivo l’esercizio del diritto alla parità retributiva: una proposta sull’introduzione di 

obblighi di trasparenza delle retribuzioni effettivamente percepite. – 4. Promuovere la parità 

retributiva: uso delle statistiche e gender mainstreaming. – 5. Conclusioni.  

 

1. La parità di condizioni e di trattamento economico tra uomini e donne tra superamento 

delle discriminazioni di diritto e permanenza delle discriminazioni di fatto 

 

Nonostante il riconoscimento costituzionale dell’uguaglianza tra donne e uomini sia in generale, 

sia rispetto alle condizioni di lavoro, posto rispettivamente dagli artt. 3 e 37, con un impegno della 

Repubblica a rimuovere eventuali ostacoli che si frappongano all’effettiva realizzazione di tale 

parità (art. 3, comma 2), essa è ancora distante dal realizzarsi. 

Nell’ambito del lavoro, ciò risulta evidente se consideriamo sia i dati sull’occupazione, sui quali 

ha inciso in modo ulteriormente negativo la pandemia degli ultimi mesi, sia quelli sulle retribuzioni. 

Già prima della pandemia, i dati statistici disponibili fotografavano un tasso di occupazione 

femminile fermo al 56,5%, un divario rispetto a quello maschile di quasi venti punti percentuali e 

un unexplained gender pay gap (ovvero il divario nelle retribuzioni tra uomini e donne non 

giustificato da fattori oggettivi e, quindi, potenzialmente frutto di discriminazione diretta) intorno al 

12%1. 

Questa situazione di evidente disuguaglianza ha ragioni socio-culturali molto risalenti nel tempo, 

che l’ordinamento giuridico ha riconosciuto e fatto proprie con diverse leggi di esclusione (da 

alcuni settori) e di discriminazione (con trattamenti deteriori), che hanno trovato nell’ambito 

dell’economia e del lavoro un terreno particolarmente fertile. Le numerose esclusioni delle donne 

da alcuni impieghi e alcune posizioni lavorative, anche al fine di evitare che esse potessero essere 

sovraordinate agli uomini, oltre che l’espresso riconoscimento di un minore valore del lavoro 

femminile, unitamente alla presenza di alcune leggi di “protezione”, concepite per riconoscere 

 
1 Le statistiche sui tassi di occupazione citate nel testo sono pubblicate dall’OCSE e si riferiscono all’anno 2019; cfr. 

OECD (2020), OECD Labour Force Statistics 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5842cc7f-en, 96. 

Il dato sull’unexplained gender pay gap è ripreso da D. LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the 

unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey data, Eurostat – Statistical working paper, 2018, 15, 
Figure 1, e si riferisce all’anno 2014. Per indicazioni più dettagliate sui dati statistici si rinvia al par. 4. 

https://doi.org/10.1787/5842cc7f-en
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l’inferiorità della donna e la sua conseguente subordinazione, hanno avuto ampio spazio nell’Italia 

monarchica e fascista in particolare2. 

Di fronte a questa situazione di partenza, il percorso di emancipazione femminile è risultato 

impervio. Certamente la stagione della liberazione dell’Italia e quella immediatamente successiva 

della Costituente hanno costituito momenti particolarmente proficui per modificare lo stato delle 

cose, anche se le parole che pronunciò la più giovane tra le Costituenti, la comunista Teresa Mattei, 

secondo la quale «nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia 

accompagnato da una piena emancipazione femminile»3, non sono certamente state prese 

sufficientemente sul serio. In particolare, infatti, uno dei punti di maggiore debolezza della 

riflessione sulle questioni di genere sembra consistere proprio nella loro scarsa considerazione 

come questioni di interesse generale, riguardanti, cioè, il progresso dell’intera società, e non 

soltanto di chi è direttamente discriminato. 

Orbene, per quanto concerne l’ambito lavorativo, la scrittura dell’art. 37 della Costituzione non 

fu indubbiamente semplice4 e il risultato finale non sembra essere stato impeccabile. Infatti, a fronte 

dell’affermazione dell’uguaglianza formale, nella prima parte del primo comma, con cui si 

riconoscono alla donna lavoratrice «gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore», il secondo periodo contiene la previsione un po’ sibillina, secondo la quale 

«le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare», 

oltre che «assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione». 

La stessa parità retributiva risultava, per alcuni Costituenti, difficile da accettare, in base alla 

convinzione che la donna svolgesse «un lavoro più leggero e più confacente alla sua natura, e 

perciò il salario sarà proporzionato al minor rendimento»5 e che comunque non potesse avere lo 

stesso rendimento dell’uomo6. Tale impostazione fu contrastata, tra gli altri, da due Costituenti 

 
2 Cfr. A. GALOPPINI, Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’unità ad oggi, ETS, 

1992. 
3 Assemblea costituente, seduta del 18 marzo 1947. 
4 In merito all’elaborazione, cfr. almeno T. TREU, Art. 37, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario 

della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1994, 146 ss.; C. SALAZAR, Art. 37, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. 

OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006, 757 ss.; M. D’AMICO, La Costituzione al 

femminile. Donne e Assemblea costituente, in A. LORENZETTI - B. PEZZINI (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e 

differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 

2019. 
5 On. Umberto Merlin, I Sottocommissione, 8 ottobre 1946. 
6 On. Camillo Corsanego, Assemblea costituente, seduta pomeridiana, 3 maggio 1947. 
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donne come Nilde Iotti (Pci) 7 e Maria Federici (Dc), la quale, da un lato, stigmatizzò la «tendenza 

all’autosvalutazione, perché la donna ritiene secondario, semplicemente integrante, il lavoro suo e 

quindi il guadagno che le spetta, di fronte al salario del marito o del capo famiglia», e, d’altro lato, 

ricordò che, come dimostrava la battaglia in corso per ottenere per le donne la stessa indennità di 

contingenza dell’uomo lavoratore, «non dalla pratica, ma dalla coscienza comune, è oggi acquisito 

che il compenso spettante all’uomo lavoratore — intendo dire non il vero e proprio salario, ma 

anche tutti i benefici e le provvidenze che al salario siano eventualmente connesse — non debba 

essere superiore al compenso stabilito, per pari lavoro, alla donna lavoratrice»8. 

Più controverso risultò, tuttavia, il riferimento alla conciliazione con la «funzione familiare», che 

evidentemente veniva ritenuta tipica della donna. Infatti, all’articolo inizialmente approvato in I 

sottocommissione, che prevedeva (semplicemente) il riconoscimento alla donna lavoratrice degli 

stessi diritti riconosciuti al lavoratore, fu presto proposto di aggiungere, oltre che il riferimento alla 

parità di «trattamento», anche la garanzia di «condizioni particolari che le consentano di adempiere 

insieme al suo lavoro la sua missione familiare». È evidente come questa espressione mirasse ad 

identificare il ruolo della donna come collocato anzitutto in ambito familiare, cosa che fu resa ancor 

più evidente dalla proposta ulteriormente emendativa di La Pira secondo il quale si sarebbe dovuto 

fare riferimento alla «sua prevalente missione familiare». Tale pregnante qualificazione vide 

l’opposizione di Togliatti, ma l’apprezzamento del liberale Roberto Lucifero, secondo cui questa 

specificazione avrebbe dato «un carattere umano all’articolo della Costituzione, poiché 

effettivamente la funzione della donna, fin quando esisterà la famiglia, è prevalentemente 

nell’ambito di questa». Infatti – proseguiva – «il lavoro e le funzioni che la donna deve esercitare 

come madre e come sposa prevalgono su quelli che essa può esercitare come lavoratrice»9. 

La qualificazione della «missione familiare», poi divenuta nello stesso progetto della 

Commissione «funzione familiare», come «essenziale» fu il frutto di una proposta di mediazione 

avanzata da Aldo Moro, che fu approvata, prima in Commissione, nonostante le precise critiche di 

Lelio Basso, che rilevava come «la missione dell’uomo nella famiglia sia altrettanto essenziale 

quanto quella della donna», escludendo quindi «che si debba dire che questa missione è più 

 
7 I Sottocommissione, 8 ottobre 1946. 
8 On. Maria Federici, seduta antimeridiana, Assemblea costituente, 10 maggio 1947. 
9 I Sottocommissione, 8 marzo 1946. 
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essenziale di quella dell’uomo»10, e poi anche in Assemblea. In quest’ultima sede, dieci costituenti 

donne di sinistra11 presentarono un emendamento soppressivo dell’aggettivo «essenziale», che 

avrebbe consacrato – «un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale, il 

quale circoscrive l’attività della donna nell’ambito della famiglia»12. L’eliminazione non fu tuttavia 

approvata, avendo prevalso l’impostazione più tradizionale, alla quale non erano estranee neppure 

alcune componenti donne dell’Assemblea13. 

Certamente, rappresenterebbe un’innovazione utile, nel cammino dell’effettiva parità, 

l’eliminazione di questa previsione dall’art. 37 Cost. ed eventualmente l’inserimento, all’art. 36, 

della necessità che le condizioni di lavoro, di tutti i componenti della famiglia, siano adeguatamente 

conciliabili con la funzione familiare di ciascuno. 

In realtà, le condizioni di lavoro rimasero a lungo ancora fortemente disuguali, anche sul piano 

formale, nonostante l’affermazione della parità di cui all’art. 37, comma 1, primo periodo e anche 

ben al di là dei limiti riscontabili nel secondo periodo. Come noto, infatti, la Costituzione ha avuto 

una non breve fase di quasi totale inattuazione, particolarmente pesante laddove l’arretratezza della 

legislazione fosse particolarmente evidente, come nell’ambito in oggetto. Ciononostante, la prima 

legislatura non passò, in proposito, del tutto invano. Infatti, su proposta dell’on. Teresa Nocce (Pci) 

fu approvata la legge 26 agosto 1950, n. 860, recante «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici 

madri», con l’introduzione del divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al 

compimento del primo anno di età del bambino; del divieto di adibire le donne incinte al trasporto e 

al sollevamento di pesi come allo svolgimento altre attività pericolose, faticose o insalubri; 

dell’obbligo di astensione dal lavoro nei tre mesi precedenti al parto e nelle otto settimane 

successive salvo possibili estensioni. Inoltre, la medesima legge ha garantito l’assistenza medica al 

parto, periodi di riposo per l’allattamento nonché il trattamento economico durante le assenze per 

maternità. 

 
10 I Sottocommissione, 8 marzo 1946. 
11 Si trattava delle comuniste Nadia Gallico Spano, Teresa Noce, Teresa Mattei, Elettra Pollastrini, Rita Montagnana 

Togliatti, Maria Maddalena Rossi, Adele Bei, Nilde Iotti, Angiola Minella e della socialista Angela Merlin. 
12 Così, in particolare, Angela Merlin, Assemblea costituente, seduta antimeridiana, 10 maggio 1947. 
13 In tal senso, in particolare, Maria Federici, nella medesima seduta antimeridiana, 10 maggio 1947. 
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Il cammino verso la parificazione si ha, però, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, anche 

grazie alla formazione di maggioranze di centrosinistra14. Importante, in questo senso la legge 9 

gennaio 1963, n. 7, che interviene in particolare introducendo il divieto di licenziamento per causa 

di matrimonio, rendendo illegittime eventuali “clausole di nubilato”, fino ad allora ricorrenti nei 

contratti di lavoro. D’altronde, la legge 5 marzo 1963, n. 389, introduceva la «mutualità pensioni» 

per le casalinghe, sancendo certamente la destinazione prevalentemente domestica del lavoro 

femminile in quella società, ma rappresentando almeno una minima garanzia rispetto alle deteriori 

condizioni economiche nelle quali le donne erano generalmente destinate a trovarsi a causa di 

questo. 

Certamente un passaggio molto importante è stato rappresentato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 

66, per l’accesso delle donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la 

magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni concernenti le mansioni o i 

percorsi di carriera (preceduta, peraltro, dalla sent. n. 63 del 1960, con cui la Corte costituzionale 

dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che escludeva le 

donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’esercizio di diritti e potestà politiche, ravvisando 

la violazione dell’art. 51, comma 1, Cost.). In questo modo, mentre in famiglia la donna continuava 

ad essere in una posizione di inferiorità (che fu superata solo nel 1975), nella vita pubblica e 

professionale non trovava più ostacoli, almeno formali (rimanendole ancora precluso soltanto 

l’accesso alle forze armate, per il quale sarà necessario attendere addirittura il nuovo secolo, con la 

legge 31 gennaio 2000, n. 24)15. 

Ancorché fosse in evidente contrasto con la Costituzione, solo del 1964, invece, è l’abolizione, 

nel lavoro agricolo, del “coefficiente Serpieri”, che dal 1934 prevedeva per le donne una 

retribuzione pari al 60% di quella degli uomini. 

Ancora, con legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il legislatore riprende e perfeziona la «Tutela 

delle lavoratrici madri» su cui era già intervenuto vent’anni prima, realizzando poi un’ulteriore 

 
14 In realtà, pare da segnalare almeno comunque anche la legge 13 marzo 1958, n. 264, recante «Tutela del lavoro a 

domicilio», in quanto, proprio in virtù della radicata impostazione tradizionale per cui la donna aveva prevalentemente 

una funzione familiare e domestica, resa evidente anche dal diritto di famiglia (che rimase profondamente arretrato fino 

al 1975), il lavoro a domicilio era soprattutto lavoro femminile.  
15 Ciò, in realtà, non ha impedito, talvolta la permanenza nell’ordinamento di alcune norme escludenti le donne, in 

modo evidentemente irragionevole, come quella che riservava agli uomini la partecipazione al concorso per direttore 
della banda della Guardia di finanza, dichiarata incostituzionale con sent. n. 188 del 1994. 
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integrazione con legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città». 

Solo in anni più recenti, però, le tutele sono state previste anche per le lavoratrici autonome, 

come dimostrano la legge 29 dicembre 1987, n. 546, sull’«indennità di maternità per le lavoratrici 

autonome» e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, sull’«indennità di maternità per le libere 

professioniste», alle quali può aggiungersi la tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate, 

introdotta nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica» (art. 59, comma 16). 

A fronte del permanere di discriminazioni di fatto sono anche intervenute alcune leggi per 

l’introduzione di azioni positive, come la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per 

la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro» e la legge 25 febbraio 1992, n. 215, sulle 

«Azioni positive in tema di imprenditoria femminile». Da segnalare, in questa direzione, poi, la 

legge n. 120 del 2011 che ha imposto alle società quotate e alle società controllate dalle pubbliche 

amministrazioni di riservare al meno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione e 

del collegio sindacale al genere meno rappresentato16. 

Naturalmente hanno giocato un ruolo importante anche gli accordi sindacali17 e la 

giurisprudenza, comune e costituzionale18, ma anche a fronte di tutto questo, sono risultate e 

risultano particolarmente difficili da superare le resistenze culturali in base alle quali, proprio come 

constatava Angela Merlin alla Costituente, anche se probabilmente non nello stesso modo, il lavoro 

della donna è talvolta considerato aggiuntivo o accessorio a quello dell’uomo, ciò agevolando una 

sorta di “accettazione” che esso risulti meno remunerativo. 

Peraltro, deve considerarsi che le deteriori condizioni di lavoro possono risultare più pesanti per 

chi si trovi in una condizione sociale di partenza meno favorevole, essendo noto che la 

 
16 Sui principali interventi normativi, soprattutto degli ultimi anni, e i loro effetti, v. M. D’AMICO, I diritti contesi. 

Problematiche attuali del costituzionalismo, Franco Angeli, 2016, 218 ss. 
17 Si pensi in particolare all’accordo sindacale del 1960, con cui fu abolita ogni qualificazione specificamente 

femminile dei contratti di lavoro. 
18 Si può rinviare, per brevità, a E. DI STEFANO, Parità di trattamento fra uomini e donne nelle condizioni di lavoro: 

un’analisi giurisprudenziale, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2011, cui, adde, ad es., proprio in relazione 
all’affidamento di incarichi o assegnazione di qualifiche, Corte Cass., 5 giugno 2013, n. 14206. 
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combinazione di una serie di fattori discriminatori può rendere particolarmente difficile la 

situazione della persona19. 

Gli interventi del legislatore sono stati volti, da un lato, alla rimozione delle vere e proprie 

discriminazioni, consistenti in limitazioni e/o divieti espliciti per le donne di ricoprire determinate 

posizioni o di prendervi parte in condizioni peggiori (ad esempio con un salario necessariamente 

più basso); d’altro lato, nell’affermazione dell’uguaglianza, sia quale neutralità o indifferenza 

rispetto al sesso, sia quale intervento a favore della donna, per riequilibrare una posizione differente 

per ragioni naturali (è il caso della maternità e della sua tutela) o genericamente sociali o comunque 

“di fatto”. 

Il permanere di una situazione deteriore per la donna in ambito lavorativo, nonostante il 

superamento delle discriminazioni un tempo presenti nella disciplina dei rapporti di lavoro, peraltro 

con una nuova tendenza al peggioramento a seguito dell’emergenza pandemica, può essere 

osservata con evidenza in relazione al gender pay gap. Infatti, a fronte di un consolidato 

riconoscimento del diritto, da decenni pacificamente acquisito nell’ordinamento giuridico italiano, a 

partire dal già ricordato art. 37 Cost., ma anche in ambito europeo e internazionale20, persiste una 

 
19 Sulla discriminazione multipla o intersezionale v. K. CRENSHAW, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity 

Politics, and Violence against Women of Color, in Stanford Law Review, 1991, 1241 ss. 
20 Sul piano costituzionale, si veda M. D’AMICO, Gendergap e principi costituzionali, in LavoroDirittiEuropa, 

2/2019, 9, che, pur riscontrando alcune ambiguità nelle posizioni emerse in Assemblea costituente e poi recepite nella 

formula dell’art. 37 Cost., sottolinea il contrasto della perdurante disparità tra i generi nel mondo del lavoro con il 

principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 Cost., commi 1 e 2, e all’art. 37 Cost. Della stessa Autrice 

si veda, più recentemente, nel quadro di uno studio sistematico dei profili costituzionali della parità di genere, M. 

D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020, spec. 63 ss. 

e. 115 ss. Per un’analisi dell’art. 37 Cost. alla luce dei dibattiti in Assemblea costituente e della giurisprudenza 
costituzionale si rinvia a E. CATELANI, La donna lavoratrice nella “sua essenziale funzione familiare” a settant’anni 

dall’approvazione dell’art. 37 Cost., in Federalismi.it, 25 ottobre 2019. Sul problematico recepimento del principio 

della parità salariale nei primi trent’anni di vigenza della Costituzione da parte del legislatore ordinario e dei giudici 

comuni, si veda M.V. BALLESTRERO, La Costituzione e il lavoro delle donne. Eguaglianza, parità di trattamento, pari 

opportunità, in M. GIGANTE (a cura di), I diritti delle donne nella Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, 84 

ss. Su genesi ed evoluzione del principio della parità retributiva tra uomini e donne nel diritto dell’Unione europea, si 

vedano A. SCIORTINO, L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele, in Rivista AIC, 23 settembre 

2019; H. TOURAND, La femme dans le droit de l’Union européenne: la conciliation vie familiale et vie professionnelle, 

in AA.VV., Les femmes dans le droit de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2015, 33 ss. Quanto al diritto 

internazionale, è possibile citare la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle 

donne, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro sull’eguaglianza di remunerazione, l’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
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discriminazione di fatto, che ha le sue radici in dinamiche sociali radicate nella tradizionale 

distinzione dei ruoli di genere21. 

 

 

2. Le recenti decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali  

 

2.1. La parità retributiva tra enunciazione formale ed effettività del diritto 

 

La necessità di andare oltre l’enunciazione del diritto per garantirne l’effettività nel concreto 

atteggiarsi delle relazioni sociali accomuna la situazione italiana a quella degli altri Paesi europei. 

In una serie di decisioni pubblicate il 29 giugno 202022, il Comitato europeo dei diritti sociali ha 

riscontrato che in tutti gli ordinamenti sottoposti al suo esame il diritto alla parità retributiva gode di 

una base legale adeguata, ma, in quattordici casi su quindici23, non risulta effettivo.  

Queste decisioni meritano attenzione, in primo luogo, perché l’ineffettività della parità 

retributiva è esaminata da un punto di vista prettamente giuridico, quello della violazione dei diritti 

fondamentali tutelati dalla Carta sociale europea24. In secondo luogo, è la prima volta che il 

 
21 Similmente M. MONNIER, L’égualité professionnelle, in AA.VV., Les femmes dans le droit de l’Union 

européenne, cit., 54, che, nel ripercorrere le principali fonti normative di livello internazionale, europeo e nazionale 

(francese) che riconoscono l’eguaglianza professionale degli uomini e le donne, parla di un «arsenal juridique 

impressionant», che si è moltiplicato «sans pour autant parvenir à imprégner la société». Di una vanificazione di fatto 

della prescrizione della parità di trattamento economico della lavoratrice rispetto al lavoratore, sancita espressamente 

dall’art. 37 Cost., parla G. SORRENTI, “Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica”. Limiti e punti di caduta delle 

tecniche di attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso, in Rivista AIC, 2020, 472.  
22 Decisioni sui reclami collettivi nn. da 124 a 138 del 2016, presentati rispettivamente nei confronti di Belgio, 

Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, 

Slovenia, Svezia; il testo delle decisioni è disponibile sul sito internet del Consiglio d’Europa alla pagina 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/the-decisions-on-the-merits-in-university-women-of-europe-uwe-
v-belgium-bulgaria-croatia-cyprus-czech-republic-finland-france-greece-ireland-italy-the. 

23 L’unico Paese nei confronti del quale non è stata accertata alcuna violazione è la Svezia; decisione 29 giugno 

2020 resa sul ricorso n. 138/2016. 
24 Si tratta, in particolare, degli art. 4.3 e 20.c della Carta sociale europea (riveduta), di seguito CSE (riv.). Il primo 

recita «With a view to ensuring the effective exercise of the right to a fair remuneration, the Parties undertake: […] to 

recognise the right of men and women workers to equal pay for work of equal value». Ai sensi dell’art. 20.c, «With a 

view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment 

and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take 

appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields: […] terms of employment and 

working conditions, including remuneration». Per gli Stati che non hanno ratificato la CSE (riv.), il Comitato ha 

utilizzato come parametro normativo l’art. 1.c del Protocollo addizionale del 1988 alla Carta sociale europea del 1961 

(di seguito, “CSE”), che contiene disposizioni analoghe a quelle appena ricordate. È bene precisare che le decisioni in 
esame affrontano altresì la questione della rappresentazione femminile nelle posizioni di vertice nelle imprese private ai 
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Comitato affronta il tema nell’ambito di giudizi incardinati con reclami collettivi e lo fa, per di più, 

pronunciandosi contemporaneamente sulla situazione di tutti gli Stati che hanno accettato questo 

tipo di procedura25. Il Comitato ha quindi avuto modo di accedere a una visione d’insieme sullo 

stato di attuazione del diritto e ha colto l’occasione per rafforzare e precisare la portata degli 

obblighi di protezione in capo agli Stati, in particolar modo per quel che concerne l’obbligo di 

garantire l’effettività della parità retributiva al di là del suo astratto riconoscimento (recognition).  

A tal fine, il Comitato ha distinto il piano dell’esercizio del diritto (enforcement), da quello della 

promozione della parità retributiva (promoting). Nel primo ambito gli obblighi sono stati così 

dettagliati: «- ensuring access to effective remedies when the right to equal pay for equal work or 

work of equal value has not been guaranteed; - ensuring pay transparency and enabling job 

comparisons; - maintaining effective equality bodies and other relevant institutions».  

Quanto alle misure di promozione della parità, il Comitato ha individuato gli obblighi seguenti: 

«- collection of reliable and standardised data with a view to measuring the gender pay gap; - 

adoption of measures to promote equal opportunities through gender mainstreaming»26. 

I successivi paragrafi sono dedicati ad esaminare più nel dettaglio la portata degli obblighi 

individuati dal Comitato e la loro applicazione nei confronti dell’Italia, con particolare riguardo agli 

elementi che hanno condotto al dispositivo di accertamento di violazione nei confronti del nostro 

Paese. A conclusione del paragrafo, si offriranno alcune osservazioni sul ruolo del Comitato e 

sull’efficacia delle decisioni in esame. 

 

 

2.2. L’obbligo di garantire l’esercizio effettivo del diritto  

 

Come si è accennato, il Comitato valuta l’effettività dell’esercizio del diritto sulla base di tre 

elementi: (i) l’accesso a rimedi giurisdizionali effettivi; (ii) la trasparenza salariale e la 

 
sensi dell’art. 20.d della CSE (riv.). Il tema esula dallo specifico oggetto di questo scritto e, pertanto, la parte delle 

decisioni relativa a quella problematica non verrà esaminata. 
25 Com’è noto, il sistema dei reclami collettivi è stato introdotto dal Protocollo addizionale del 1995, entrato in 

vigore nel 1998, e ripreso dall’art. D, par. 2, della CSE (riv.); sullo stato del procedimento di ratifica si veda la pagina 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/158/signatures?p_auth=F3KSQtYr.  
26 University Women of Europe (UWE) v. Italy, ricorso n. 133/2016, decisione del 29 giugno 2020, §94. Si precisa 

che, poiché le statuizioni relative ai principi generali sono formulate negli stessi termini in tutte le decisioni, per 

comodità di esposizione le citazioni contenute nel testo faranno riferimento ai paragrafi della decisione resa nei 
confronti dell’Italia. 
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comparabilità dei livelli retributivi; (iii) l’efficacia di azioni di sostegno alle vittime di 

discriminazione da parte di organismi pubblici preposti alla tutela della parità. 

In relazione al primo elemento, le vittime devono potersi rivolgere a un tribunale che garantisca 

un procedimento giurisdizionale accessibile e tempestivo e che possa riconoscere un risarcimento 

adeguato al danno sofferto e ad agire da deterrente. È necessario che la legge nazionale consenta al 

lavoratore di dimostrare l’esistenza di fatti che lascino presumere l’esistenza di una discriminazione 

e rimetta al datore di lavoro l’onere di provare che non vi sia stata violazione del diritto alla parità 

retributiva. Deve essere vietato, inoltre, il licenziamento ritorsivo e garantita la tutela reale27. 

Il Comitato rileva che la legislazione italiana rispetta molti dei parametri sopra indicati, in 

quanto gli atti discriminatori sono nulli di diritto e danno luogo a sanzioni pecuniarie. Il giudice può 

condannare il datore di lavoro a mettere fine ai comportamenti discriminatori e a rimuoverne gli 

effetti. Al fine di impedire il ripetersi della violazione, inoltre, può ordinare l’adozione di un piano 

di rimozione delle discriminazioni accertate. Ancora, il risarcimento del danno è consentito senza 

limitazioni in applicazione dei princìpi generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

e, nel determinarne l’ammontare, il giudice tiene conto dell’eventuale natura ritorsiva dell’atto 

discriminatorio. Ancora, il licenziamento ritorsivo è assistito dalla tutela reale. 

Il Comitato rileva ancora che, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 198 del 200628, sindacati e 

associazioni possono agire su delega del lavoratore. Tuttavia, mancano nella giurisprudenza 

nazionale esempi rilevanti di azioni di intraprese da enti esponenziali e, più in generale, di pronunce 

giurisdizionali in materia di parità retributiva. Il Comitato interpreta questa carenza come un 

sintomo di mancanza di consapevolezza sul tema della parità retributiva da parte delle vittime, delle 

rappresentanze sindacali, di giudici e avvocati e degli ispettori del lavoro. 

Inoltre, il Comitato rileva che, nonostante la disciplina dell’onere della prova sia in linea con le 

indicazioni sopra menzionate, le vittime incontrano nella realtà dei fatti delle difficoltà a provare 

l’esistenza della discriminazione, ma decide di affrontare questa questione nell’analisi dedicata agli 

obblighi di trasparenza salariale e di comparabilità dei livelli retributivi.  

Pertanto, «despite the fact that certain obstacles remain»29, il Comitato considera che lo Stato 

italiano abbia rispettato l’obbligo di assicurare l’accesso a rimedi giurisdizionali effettivi. 

 
27 Cfr. University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §§ 128 - 131. 
28 D’ora in avanti “Codice delle pari opportunità”. 
29 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §140. 
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Ad opposta conclusione perviene invece in relazione al secondo elemento di analisi, relativo, 

come si è accennato, alla trasparenza salariale e alla comparabilità tra i livelli retributivi. Il 

Comitato sottolinea la natura strumentale di questi obblighi, giacché la trasparenza «contributes to 

identifying gender bias and discrimination and it facilitates the taking of corrective action by 

workers and employers and their organisations as well as by the relevant authorities»30. La 

possibilità di comparare i livelli retributivi si dimostra altrettanto fondamentale, in quanto «Lack of 

information on comparable jobs and pay levels could render it extremely difficult for a potential 

victim of pay discrimination to bring a case to court»31.  

Per identificare nel dettaglio le azioni che lo Stato deve porre in essere, il Comitato utilizza le 

indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea del 7 marzo 2014 sul 

potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza32. 

In primo luogo, gli Stati dovrebbero imporre ai datori di lavoro la produzione di resoconti 

periodici sulla retribuzione contenenti dati disaggregati ripartiti per genere. In secondo luogo, le 

norme nazionali dovrebbero chiarire il concetto di “lavoro di pari valore”, con la precisazione che la 

comparazione deve avvenire in base a criteri oggettivi, quali i requisiti di istruzione e di 

formazione, il tipo di impegno e di responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati, 

e non in base a caratteristiche personali del lavoratore. 

In terzo luogo, il lavoratore dovrebbe avere il diritto di richiedere e ottenere informazioni 

disaggregate sulla base del genere di tutti gli elementi che compongono la retribuzione, compresi 

quelli complementari o variabili. Il Comitato precisa che dati statistici generali potrebbero non 

essere sufficienti per provare in giudizio una discriminazione. Pertanto, ove necessario alla difesa in 

giudizio, «it should be possible to request and obtain information on the pay of a fellow worker 

while duly respecting applicable rules on personal data protection and commercial and industrial 

secrecy»33. 

 
30 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §141. 
31 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §144. 
32 Raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra 

donne e uomini tramite la trasparenza, 2014/124/EU, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 69/112 

dell’8 marzo 2014. 
33 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §144. 
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Il Comitato osserva che l’Italia non ha ancora introdotto le misure necessarie ad assicurare 

l’applicazione della summenzionata Raccomandazione del 7 marzo 201434. Quanto ai sistemi di 

classificazione professionale, lo Stato non ha fornito alcuna informazione sulla concreata 

applicazione dell’art. 28, comma 2, del Codice delle pari opportunità35. La generica enunciazione 

della necessità di elaborare sistemi di classificazione professionale che siano idonei a eliminare le 

discriminazioni non è ritenuta sufficiente a dimostrare che sistemi siffatti esistano e siano utilizzati 

in maniera effettiva per impedire discriminazioni retributive fondate sul genere. Inoltre, il Comitato 

nota che il diritto nazionale non individua alcun parametro per definire in maniera adeguata la 

nozione di lavoro di “pari valore”. Ancora, il Governo italiano non ha dimostrato che una potenziale 

vittima di discriminazione retributiva possa avere accesso a tutte le informazioni necessarie per 

ottenere una tutela giurisdizionale effettiva.  

Il terzo elemento su cui il Comitato sofferma l’attenzione è l’istituzione di organismi pubblici 

dotati di sufficienti risorse umane ed economiche con funzioni di monitoraggio del rispetto della 

parità di genere e di sostegno alle vittime di discriminazione nell’istituzione di procedimenti 

giurisdizionali. 

Il Comitato considera che lo Stato italiano ha adempiuto a questo obbligo attraverso l’istituzione 

dei consiglieri di parità. A tal proposito, particolare rilevanza è riconosciuta alle funzioni di 

assistenza in giudizio alle vittime di discriminazioni attribuite dagli articoli 37 e 38 del Codice delle 

pari opportunità e alla possibilità di intervenire nei casi di rilevanza nazionale e di discriminazioni 

di carattere collettivo sia attraverso la richiesta all’autore della discriminazione di predisporre un 

piano di rimozione degli atti illegittimi, sia attraverso la promozione di un’azione in giudizio.  

In definitiva, il Comitato ritiene che il sistema giuridico italiano garantisca l’accesso a rimedi 

giudiziari effettivi e istituisca organismi pubblici dotati di risorse adeguate a sostenere l’esercizio in 

forma individuale e collettiva del diritto alla parità retributiva. Allo stesso tempo, però, stabilisce 

che l’assenza di trasparenza nei dati salariali in Italia impedisce di far luce sulle ragioni poste alla 

base delle ineguaglianze retributive e ostacola le vittime di discriminazione salariale a prendere 

coscienza della loro condizione e a provare in giudizio la violazione dei loro diritti.  

 
34 Un progetto di legge è stato presentato a tal fine in Parlamento il 31 marzo 2015, ma ad oggi non è ancora stato 

approvato. Sul punto si tornerà infra al par. 3. 
35 Ai sensi del quale «i sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni 

debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni». 
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2.3. Segue: …e di promuovere la parità 

 

La Carta sociale europea non si limita a imporre agli Stati l’obbligo di predisporre meccanismi 

per rendere effettivo l’esercizio del diritto alla parità retributiva, ma prescrive altresì di studiare le 

cause delle diseguaglianze al fine di elaborare politiche sociali in grado di superarle. 

La promozione della parità retributiva si attua pertanto attraverso una fase conoscitiva, con la 

raccolta di dati statistici disaggregati per genere36, e una fase di elaborazione e adozione di politiche 

sociali che, sulla base dei dati raccolti, si pongano l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze esistenti e 

di promuovere la parità retributiva. Il Comitato sottolinea l’importanza di includere tra queste 

misure il gender mainstreaming, che definisce come «the integration of a gender perspective into 

the preparation, design, implementation, monitoring and evaluation of policies, regulatory 

measures and spending programmes, with a view to promoting equality between women and men, 

and combating discrimination»37. 

Nell’analizzare il rispetto di questi obblighi da parte dell’Italia, il Comitato rileva che la carenza 

di trasparenza salariale, individuata come ostacolo alla tutela giudiziaria delle posizioni individuali, 

impedisce, a livello collettivo, di svelare la reale portata quantitativa e qualitativa del fenomeno38. A 

ciò si aggiunge il fatto che un’ampia parte dell’economia nazionale, specialmente nel sud del Paese, 

si avvale di lavoro sommerso che sfugge completamente all’analisi statistica. 

Quanto alle politiche sociali messe in atto dallo Stato italiano, il Comitato riconosce che il 

Codice delle pari opportunità, agli articoli 42 e seguenti, prevede azioni positive per combattere la 

discriminazione di genere, ne rimette la concreta promozione ad attori pubblici e privati e consente 

l’accesso ad appositi fondi pubblici per il loro finanziamento. 

 
36 Anche nel contesto di discriminazioni diverse da quelle di genere, il Comitato ha rilevato che la carenza di dati 

statistici impedisce di conoscere le cause del fenomeno e, di conseguenza, di elaborare politiche pubbliche razionali; 

cfr. European Roma Rights Centre v. Greece, ricorso n. 15/2003, decisione dell’8 dicembre 2004, §27; European Roma 

Rights Centre v. Italy, ricorso n. 27/2004, decisione del 7 dicembre 2005, §23. 
37 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §182. 
38 Sul punto, il Comitato rinvia anche alla Direct Request della Commissione di esperti (CEACR) sull’applicazione 

dell’Equal Remuneration Convention (No. 100) del 2018, che aveva sottolineato la necessità per il Governo di fornire 

«statistics disaggregated by sex on the distribution of men and women in the different sectors and occupations and their 

corresponding earnings, including in higher level occupations, in the public and private sectors», nonché informazioni 

sulle misure adottate per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici sulle differenze retributive tra i generi; Direct 

Request (CEACR) adopted on 2017, published 107th ILC session (2018), on Equal Remuneration Convention, 1951 

(No. 100) – Italy, disponibile alla pagina 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:333739
5,en:NO. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3337395,en:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3337395,en:NO
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Ancora, l’art. 9 della legge n. 53 del 2000 dispone misure per incentivare le aziende ad attuare 

accordi contrattuali che consentano alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di 

flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, di programmi per il reinserimento dopo un 

periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati a esigenze di conciliazione. 

Ciononostante, il Comitato osserva che la partecipazione femminile al mondo del lavoro rimane 

bassa e il tasso di disoccupazione delle donne è sproporzionalmente elevato. Ciò è dovuto, ad 

avviso del Comitato39, all’insufficienza delle misure per conciliare vita professionale e personale 

dei lavoratori, all’inadeguatezza dei fondi pubblici per i servizi di supporto alle madri lavoratrici, 

all’elevato costo della cura dei bambini. Ne deriva che le madri lavoratrici siano spinte ad 

abbandonare il lavoro per assolvere agli obblighi familiari. 

Il Comitato nota, inoltre, che il tasso di occupazione delle donne è sensibilmente più basso di 

quello degli uomini, specialmente nel mezzogiorno, e che le donne sono concentrate nell’economia 

informale e nei settori che registrano bassi livelli di retribuzione. Ciò contribuisce a perpetuare la 

segregazione occupazionale verticale e orizzontale e il gender pay gap40. 

In conclusione, il Comitato ritiene che nonostante lo Stato italiano abbia introdotto alcune misure 

in favore delle donne lavoratrici, l’insufficienza dei dati statistici a disposizione e la carenza di 

misure di sostegno per lo svolgimento dei lavori di cura, che ricadono in gran parte sulle donne, 

comportano la violazione da parte dello Stato dell’obbligo di promuovere un’effettiva parità 

retributiva.   

 

 

2.4. Il ruolo del Comitato e gli effetti delle decisioni in esame 

 

L’introduzione del sistema dei reclami collettivi ha dato nuovo slancio alle attività del Comitato, 

contribuendo ad aumentare gli standard di protezione dei diritti garantiti dalla Carta sociale 

 
39 Il quale, sul punto, non si discosta da quanto affermato dallo stesso Governo; cfr. University Women of Europe 

(UWE) v. Italy, cit., §121. 
40 Il Comitato fa riferimento, in particolare, ai dati contenuti nel suo rapporto sull’art. 20 della Carta sociale europea 

del 2016, «where it noted that the employment rate of women of 54.4% in 2014 was over 20 percentage points lower 

than that of men (73.6%). This rate also varied considerably throughout the country. In southern Italy, it was 15 

percentage points lower than the national average (39.6% in 2014). The female unemployment rate in 2014 was 
13.8%»; University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §196. 
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europea41. La natura quasi-giurisdizionale del rimedio ha favorito un approccio dinamico ed 

evolutivo all’interpretazione della Carta42 e, mettendo l’accento sulle domande delle parti sociali, ha 

contribuito a trasformare in obblighi di risultato quelli che, nell’originario sistema di monitoraggio 

sui rapporti nazionali, erano ricostruiti prevalentemente come obblighi di mezzi43. 

Le decisioni in esame sono ampiamente esemplificative del fenomeno. Da un lato, infatti, 

utilizzano una serie di strumenti ermeneutici propri della giurisprudenza dei tribunali internazionali 

in materia di diritti umani, quali l’interpretazione teleologica44, l’utilizzo di materiali provenienti 

dal diritto internazionale45 e l’approccio evolutivo, per rafforzare la tutela della parità retributiva46. 

Dall’altro, individuano in capo agli Stati contraenti non solo l’obbligo di predisporre mezzi 

adeguati, ma anche quello di dimostrare che un “measurable progress” nella riduzione delle 

diseguaglianze retributive di genere sia stato effettivamente raggiunto47. 

Occorre adesso chiedersi, a fronte dei progressi raggiunti dal punto di vista sostanziale della 

tutela, quali siano gli effetti giuridici di tali decisioni. La Carta sociale europea non contiene norme 

direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, ma è fonte solo di obblighi internazionali48. 

Una tale limitata efficacia, pacificamente riconosciuta alle conclusioni redatte dal Comitato nel 

procedimento di monitoraggio dei rapporti nazionali, caratterizza anche le decisioni assunte 

nell’ambito dei reclami collettivi. Ne deriva che le decisioni in esame, sebbene siano fortemente 

 
41 Com’è noto, il Comitato verifica la corretta applicazione della Carta sociale europea attraverso due tipologie di 

procedure, l’originario sistema di monitoraggio sui rapporti nazionali, che attualmente procede per cicli tematici di 

quattro anni, e la procedura dei reclami collettivi, entrata in vigore, per i Paesi che hanno deciso di aderirvi, nel 1998; 

cfr. O. DE SCHUTTER, M. SANT’ANA, The European Committee of Social Rights, in G. DE BECO (a cura di), Human 

Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe, Routledge, Abingdon - New York, 2012, 71 ss. Più 

recentemente, v. R. CANOSA USERA, La Carta social europea, in AA. VV., Construyendo los derechos humanos en 

Estrasburgo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 447 ss. 
42 O. DÖRR, European Social Charter, in S. SCHMAHL, M. BREUER (a cura di), The Council of Europe. Its Law and 

Policies, Oxford University Press, Oxford, 2017, 539.  
43 O. DE SCHUTTER, M. SANT’ANA, The European Committee of Social Rights, cit., 97. 
44 Cfr. University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §87. 
45 Cfr. University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §§44 e ss. 
46 Cfr. University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §93. Per una ricognizione di queste tecniche nell’ambito di 

una più ampia ricerca sull’uguaglianza di genere, si veda M. SJÖHOLM, Gender-sensitive norm interpretation by 

regional human rights law systems, Brill/Nijhoff, Leiden – Boston, 2017, 130 ss. Con specifico riferimento all’attività 

interpretativa del Comitato nell’ambito dei reclami collettivi, cfr. H. CULLEN, The Collective Complaints System of the 

European Social Charter: Interpretative Methods of the European Committee of Social Rights, in Human Rights Law 

Review, 2009, 61 ss. 
47 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §181; §197. Il punto è ribadito anche nella parte dispositiva 

della decisione. 
48 Cfr. O. DÖRR, European Social Charter, cit., 540. 
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innovative sul piano sostanziale, inevitabilmente scontano, quanto ai loro effetti giuridici, i limiti 

del sistema cui accedono. 

Sarebbe però un errore ritenere che l’adempimento degli obblighi individuati nelle decisioni di 

accertamento di violazione sia esclusivamente rimesso alla buona volontà degli Stati contraenti. In 

realtà, sebbene le procedure di supervisione e monitoraggio siano prive di strumenti cogenti49, i 

diritti riconosciuti dal Comitato possono acquisire efficacia all’interno degli ordinamenti nazionali, 

sia pur in via indiretta. Anzitutto, il Comitato ha acquisito nel tempo un’autorità interpretativa che, 

ancorché non formalizzata in strumenti giuridici cogenti, è riconosciuta dalla Corte di Strasburgo 

nei casi in cui la protezione dei diritti civili tutelati dalla CEDU risulta inestricabilmente legata a 

quella dei diritti sociali50.  

In secondo luogo, le decisioni del Comitato sono utilizzate come strumento interpretativo anche 

dagli organi dell’Unione europea, specie in relazione all’interpretazione di quelle disposizioni della 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE la cui formulazione è ispirata al testo della Carta sociale 

europea51. Poiché tanto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo quanto le politiche dell’Unione 

europea mostrano di avere un impatto crescente sui diritti sociali, è ragionevole ritenere che 

l’autorità interpretativa del Comitato vedrà nel tempo aumentare il suo spazio di operatività in 

relazione a strumenti giuridici dotati di efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri52.  

A ciò si aggiunge, sul piano nazionale, l’attitudine della Carta sociale europea a operare come 

parametro interposto nel giudizio di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., 

riconosciuta dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze nn. 120 e 194 del 201853.  

 
49 L’ottemperanza delle decisioni che accertano la violazione della Carta sociale europea è posta sotto la 

supervisione del Comitato dei Ministri, organo di natura prettamente politica, mentre lo stesso Comitato ha la possibilità 

di tornare a censurare il comportamento dello Stato in sede di conclusioni sui rapporti nazionali periodicamente redatti 
sullo stato di attuazione del diritto in gioco. 

50 Si veda, ad esempio, in relazione all’art. 11 CEDU, la sentenza Sørensen e Rasmussen c. Danimarca [GC], nn. 

52562/99 - 52620/99, 11 gennaio 2006, § 72.  
51 Si veda, ad esempio, l’opinione dell’Avvocato generale Bobek del 21 marzo 2017 sul caso C‑190/16, Werner 

Fries v. Lufthansa CityLine GmbH, nota 37. 
52 In questo senso anche O. DÖRR, European Social Charter, cit., 541. 
53 Prima di queste pronunce, la Carta sociale europea aveva un ruolo marginale nella giurisprudenza costituzionale, 

giacché era stata utilizzata solo in un numero limitato di decisioni e allo scopo di rafforzare una conclusione già 

raggiunta sul piano dei principi e diritti costituzionali (ad esempio nella sent. n. 163 del 1983, Considerato in diritto, 

par. 6, e, più recentemente, nella sent. n. 232 del 2018); di argomentare un’interpretazione evolutiva di una norma 

costituzionale (sent. n. 178 del 2015, Considerato in diritto, par. 16); di ricostruire il complessivo quadro normativo 

vigente in una determinata materia, allo scopo di valutare l’ammissibilità di un referedum abrogativo che su quel quadro 
sarebbe andato a incidere (sent. n. 46 del 2000, Considerato in diritto, par. 3).  
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La Corte costituzionale ha ricordato che la Carta sociale europea è priva di effetto diretto, sicché 

le sue norme non possono essere applicate immediatamente dal giudice comune, ma necessitano 

dell’intervento del giudice delle leggi. Questa soluzione appare condivisibile, in quanto gli effetti 

della Carta sociale europea nell’ordinamento interno non discendono dal trattato, che anzi 

espressamente li esclude, ma dal diritto nazionale e, in particolare dall’art. 117, primo comma, 

Cost., che fa obbligo al legislatore di rispettare gli obblighi internazionali. Poiché la violazione della 

Carta sociale europea rileva, dal punto di vista del diritto nazionale, come violazione indiretta 

dell’art. 117, primo comma, Cost., è ragionevole concludere che la verifica del rispetto degli 

obblighi internazionali posti dalla Carta sociale europea segua il regime giuridico proprio del 

controllo di costituzionalità delle leggi54. 

L’apertura della giurisprudenza costituzionale nei confronti della Carta sociale europea è stata 

accolta con favore dalla dottrina55, che non ha mancato tuttavia di metterne in luce alcuni limiti 

relativi al ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali. 

Nella sent. n. 120 del 2018 si afferma che “le pronunce del Comitato, pur nella loro 

autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta”56.  Le ragioni 

fornite dalla Corte costituzionale per il minor peso attribuito al Comitato, rispetto a quello 

riconosciuto alla Corte di Strasburgo, attengono all’assenza in capo al primo di una competenza in 

materia di interpretazione della Carta paragonabile a quella prevista dall’art. 32 CEDU e alla 

circostanza che le decisioni del Comitato non siano fornite di effetti vincolanti pari a quelli previsti 

nell’art. 46 CEDU. 

 
54 La soluzione sarebbe diversa ove diverso fosse il diritto nazionale. Ad esempio, in Spagna, il Tribunal 

constitucional ha affidato ai giudici comuni il compito di svolgere un controllo diffuso circa il rispetto della Carta 

sociale europea, sulla base del c.d. criterio di prevalenza della norma internazionale su quella di diritto interno; cfr. R. 

CANOSA USERA, La Carta social europea, cit., 454 s. 
55 Di “condivisibile apertura” parla C. LAZZARI, Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini 

dell’art. 117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018, in 

Federalismi.it, 20 febbraio 2019, 14; nello stesso senso C. PANZERA, Indennità di licenziamento e garanzie 

(costituzionali ed europee) del lavoratore, in Diritti Comparati, 6 dicembre 2018; la Corte avrebbe indicato “un  

percorso volto a costruire un elemento positivo di identità comune in base a regole  comuni [sul piano] riguardante la 

tutela dei diritti sociali”, secondo G.E. POLIZZI, Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di 

legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018, in Federalismi.it, 20 

febbraio 2019, 14. L’attitudine della Carta sociale europea a fungere da parametro interposto nei giudizi di legittimità 

costituzionale era stata rilevata dalla dottrina ancor prima del suo riconoscimento in sede giurisdizionale; cfr., ad 

esempio, B. LIBERATI, Un nuovo parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale: la Carta Sociale 

Europea a una svolta?, in Federalismi.it, 13 settembre 2017; C. PANZERA, Diritti ineffettivi? Gli Strumenti di tutela 

della Carta sociale europea, in Rivista AIC, 15 febbraio 2017. 
56 Sent. n. 120 del 2018, cit., par. 13.4. 
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La motivazione non convince del tutto, per due ordini di ragioni. La prima è che, sebbene la 

Carta sociale europea non attribuisca esplicitamente al Comitato l’ultima parola sull’interpretazione 

delle disposizioni convenzionali, il Protocollo addizionale che introduce la procedura per reclami 

collettivi gli riconosce la competenza a stabilire “whether or not the Contracting Party concerned 

has ensured the satisfactory application of the provision of the Charter referred to in the 

complaint”57. Se spetta al Comitato applicare le norme della Carta sociale europea al fine di 

decidere il reclamo collettivo, occorrerebbe ammettere che allo stesso organo competa altresì lo 

svolgimento dell’attività di interpretazione che tale applicazione precede e rende possibile.  

La seconda ragione attiene alle conseguenze che la Corte costituzionale trae dalla natura non 

pienamente giurisdizionale delle decisioni in esame. A questo proposito, parafrasando una 

distinzione proposta da autorevole dottrina in ambito CEDU, appare necessario differenziare 

un’“interpretazione ai fini dell’esecuzione (giudiziaria)” delle decisioni del Comitato e da 

un’“interpretazione ai fini dell’applicazione” della Carta sociale europea58. 

Non vi è dubbio che la natura quasi-giurisdizionale delle decisioni del Comitato impedisca loro 

di acquisire “l’autorità di res iudicata […] relativamente allo/agli Stato/Stati in causa ed alla 

controversia decisa dalla Corte stessa”59. La motivazione della Corte costituzionale, pertanto, 

sarebbe certamente condivisibile se il ruolo del Comitato fosse analizzato nell’ambito di una 

richiesta di esecuzione delle sue decisioni, rispetto al quale ben diversa è la posizione delle sentenze 

della Corte EDU. 

In relazione invece al secondo polo della distinzione proposta, tale differenza si affievolisce, 

giacché, similmente a quanto predicabile per CEDU in relazione alla Corte di Strasburgo, i diritti 

sanciti nella Carta sociale europea vivono anzitutto nell’interpretazione che ne dà il Comitato, 

organo istituzionalmente preposto ai compiti di monitoraggio e controllo del rispetto dei suoi 

obblighi da parte degli Stati contraenti.  

Una volta assunto il compito di verificare il rispetto da parte del legislatore delle norme 

contenute nella Carta sociale europea, si ritiene che la Corte costituzionale non dovrebbe esimersi 

dall’interpretare tali norme a partire dal significato che attribuisce loro l’organo a ciò 

 
57 Art. 8, par. 1, del Protocollo addizionale del 1995. 
58 Il riferimento è a B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini 

dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell’applicazione della CEDU, in Rivista 

AIC, 29 maggio 2015. 
59 Sent. n. 120 del 2018, cit., par. 13.4. 
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istituzionalmente deputato. Ciò che rileva è la centralità che la Carta sociale europea attribuisce al 

Comitato, non la sua natura non pienamente giurisdizionale. 

La successiva sent. n. 194 del 2018, in effetti, fa interamente proprio il “filo argomentativo” del 

Comitato per specificare il significato dell’art. 24 CSE (riv.) al fine della sua applicazione nel 

giudizio costituzionale60. Così facendo pare riconoscere all’organo, nella sostanza, quella “funzione 

interpretativa eminente”61 che formalmente continua a volergli negare. Lo stesso dovrebbe 

avvenire, si ritiene, nel caso in cui la Corte costituzionale non condividesse il risultato ermeneutico 

proposto dal Comitato, ipotesi in cui la Corte non dovrebbe trincerarsi dietro una motivazione di 

tipo formale62, ma entrare nel merito e argomentare eventualmente il suo disaccordo63. 

Ciò appare funzionale non solo a una ricostruzione del ruolo del Comitato più aderente al 

sistema della Carta sociale europea, ma anche a sollecitare lo stesso Comitato a prendere in 

considerazione le argomentazioni offerte dalla Corte costituzionale negli ulteriori sviluppi della sua 

attività di monitoraggio e controllo. 

 

 

3. Rendere effettivo l’esercizio del diritto alla parità retributiva: una proposta 

sull’introduzione di obblighi di trasparenza delle retribuzioni effettivamente percepite 

 

Come abbiamo visto, il Comitato europeo dei diritti sociali ha riscontrato, nella legislazione 

italiana, l’assenza di norme volte ad assicurare la trasparenza salariale e la comparabilità tra i livelli 

retributivi, al fine di contribuire a indentificare le discriminazioni di genere e di facilitare 

l’assunzione di misure correttive da parte delle autorità competenti. Se è vero che probabilmente la 

trasparenza delle retribuzioni sarebbe di per sé idonea almeno a ridurre le sperequazioni, il 

Comitato ha opportunamente sottolineato come essa agevolerebbe altresì la possibilità per le vittime 

 
60 Sent. n. 194 del 2018, cit., par. 14. 
61 Sent. n. 348 del 2007, Considerato in diritto, par. 4.6. 
62 È ciò che sembra essere invece avvenuto nella sent. n. 120 del 2018. 
63 Arriva alle stesse conclusioni, sia pur attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso, C. LAZZARI, 

Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art. 117, comma 1, Cost., cit., 17 s.; in senso 

favorevole invece alla soluzione adottata dalla Corte costituzionale, G. MONACO, Il vincolo degli obblighi 

internazionali e l’utilizzo della Carta Sociale Europea come norma interposta nel giudizio di legittimità sulle leggi, in 
Forum di Quaderni costituzionali, 20 settembre 2018, 3. 
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di intraprendere azioni giudiziarie a tutela della parità salariale (cosa che risulta, invece, difficile in 

assenza di precise informazioni). 

In effetti, sul punto era intervenuta la Commissione europea, con una Raccomandazione del 7 

marzo 2014 «sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la 

trasparenza»64, adottata a partire da quanto previsto in merito alla parità tra donne e uomini nel 

TUE, nel TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, con più specifico 

riferimento alla parità retributiva, all’art. 157, par. 1, TFUE. In questo contesto, al fine di 

«garantire un’applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva, che 

permetta di contrastare le discriminazioni salariali e contribuire a colmare il persistente divario 

retributivo tra i sessi», vengono forniti agli Stati membri alcuni «orientamenti», alcuni dei quali 

ricondotti nell’ambito della «trasparenza», in virtù dei quali i datori di lavoro, pubblici e privati, e le 

parti sociali dovrebbero adottare politiche che garantiscano la trasparenza della composizione e 

delle strutture salariali, attraverso diverse modalità, quali: il riconoscimento del diritto di accesso a 

informazioni sui livelli salariali, ripartite per genere e in funzione delle categorie di lavoratori che 

svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore (comprendendo, oltre al salario di base fisso, 

elementi complementari o variabili, come pagamenti in natura e bonus); l’obbligo, per i datori di 

lavoro, con almeno cinquanta dipendenti,  di informare regolarmente i dipendenti, i rappresentanti 

dei lavoratori e le parti sociali sulla retribuzione media per categoria o posizione, ripartita per 

genere; la previsione, nelle imprese e organizzazioni con almeno 250 dipendenti, di audit salariali, 

da mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali su richiesta, che 

prevedano un’analisi della percentuale di donne e uomini in ciascuna categoria di dipendenti o 

posizione e dei sistemi di valutazione e classificazione del lavoro utilizzati, e fornire informazioni 

dettagliate sulle remunerazioni e sui differenziali retributivi di genere; la previsione che la questione 

della parità retributiva, compresi gli audit salariali, sia discussa al livello adeguato di contrattazione 

collettiva.  

Tali azioni contenute nella Raccomandazione rimangono ad oggi ignorate dall’Italia, com’è stato 

notato dal Comitato europeo dei diritti sociali, senza che, a quanto risulta, sia mai stata neppure 

avviata una discussione in merito, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, come la Germania, 

 
64 Il testo della Raccomandazione è disponibile alla pagina https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN
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dove la Ministra federale della famiglia, gli anziani, le donne e i giovani, Manuela Schwesig, 

esponente socialdemocratica del III Governo Merkel, propose quasi immediatamente una legge 

sulla trasparenza salariale, che pure ha incontrato difficoltà nell’approvazione essendo in vigore 

solo dal 2018, limitatamente alle grandi imprese (con almeno 200 dipendenti per garantire l’accesso 

alle informazioni e con almeno 500 per prevedere ulteriori obblighi come quello di riferire sullo 

stato delle retribuzioni da parte del datore di lavoro). 

La generale disattenzione dell’Italia sul punto pare avere trovato un’unica eccezione in una 

proposta di legge presentata nella scorsa legislatura65, facendo riferimento – come si legge nella 

relazione di accompagnamento alla stessa – proprio alla Raccomandazione della Commissione 

europea, e ispirandosi all’iniziativa della Ministra tedesca. 

Tale proposta prevedeva che, «al fine di colmare il divario retributivo tra i sessi, le imprese e le 

organizzazioni sono tenute a garantire la trasparenza e la pubblicità della composizione e della 

struttura salariale della remunerazione dei propri dipendenti, con l’omissione di qualsiasi elemento 

identificativo personale, tranne l’indicazione del sesso». La specifica disciplina in merito  era 

delegata al Governo, sulla base di puntuali principi e criteri direttivi, essenzialmente volti a dare 

seguito alla Raccomandazione della Commissione (ivi compresi, per le imprese con almeno 

cinquanta dipendenti, gli obblighi di informazione ai dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e le 

parti sociali sulla retribuzione media per categoria di dipendente o posizione, ripartita per sesso e, 

per le imprese e le organizzazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti, l’obbligo di svolgere 

audit salariali da mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali). Al 

Governo era delegata anche la fissazione di sanzioni per la violazione delle suddette previsioni in 

materia di trasparenza. 

Tuttavia, nonostante la proposta fosse stata presentata quando ancora non era trascorsa la metà 

della legislatura (il 31 marzo 2015), essa non iniziò neppure l’esame in Commissione lavoro alla 

quale era stata assegnata. 

Peraltro, dopo avere perso tale occasione nella scorsa legislatura, in quella in corso pare che né ai 

Governi succedutisi, né ad alcun parlamentare sia venuto in mente di coglierla, anche riprendendo 

quella proposta (il cui primo firmatario non è stato rieletto, come peraltro le due cofirmatarie). 

 

 
65 A.C. 3000, Civati e altri. 
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4. Promuovere la parità retributiva: utilizzo delle statistiche e gender mainstreaming 

 

Si è visto che il Comitato europeo dei diritti sociali ha riscontrato puntuali violazioni dell’Italia 

anche in relazione all’obbligo di promuovere la parità retributiva. Ciò non sorprende, se si dà uno 

sguardo alle statistiche disponibili sulla partecipazione delle donne al mondo del lavoro in Italia. 

Secondo i dati pubblicati dall’OCSE, il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese è fermo al 

56,5%, con un divario rispetto a quello maschile di quasi venti punti percentuali66. La distanza 

rispetto ad altri Paesi europei è abissale, sia nel dato assoluto, sia nel suo rapporto con l’omologo 

maschile. In Germania, il tasso di occupazione femminile è pari al 74,9%, con una differenza 

rispetto al maschile di 8,6 punti percentuali67. Dati sostanzialmente sovrapponibili si riscontrano nel 

Regno Unito68. La Francia, con un tasso di occupazione maschile analogo a quello italiano, presenta 

un livello di partecipazione femminile superiore a quello del nostro Paese di oltre dieci punti 

percentuali69. In Spagna, il tasso di occupazione femminile è del 70,1%, con un distacco rispetto a 

quello maschile di 9,8 punti percentuali70. Da questi dati è possibile trarre due considerazioni sulla 

partecipazione femminile al mondo del lavoro in Italia. La prima è che quasi la metà delle donne in 

età da lavoro non ha un’occupazione e non la cerca (o lavora in nero). La seconda è che nei 

principali Paesi europei non solo il tasso di occupazione femminile è nettamente più alto71, ma il 

divario rispetto a quello maschile è generalmente inferiore alla metà di quello che si registra in 

Italia. 

Inserire il discorso sul gender pay gap all’interno della più ampia cornice della partecipazione 

femminile al mondo del lavoro è necessario per comprendere appieno la misura del fenomeno ed 

evitare di cadere in errate semplificazioni. Il gender pay gap, infatti, misura la differenza nella 

 
66 Il tasso di occupazione maschile è pari al 75%. Pertanto, il divario tra tasso di occupazione maschile e quella 

femminile è di 18,5 punti percentuali; cfr. OECD (2020), OECD Labour Force Statistics 2020, cit., 96. I dati citati nel 

testo, ove non diversamente specificato, si riferiscono all’anno 2019.  
67 In Germania il tasso di occupazione maschile è dell’83,5%; OECD Labour Force Statistics 2020, cit., 78. 
68 Il tasso di occupazione maschile è pari al 83,2%, quello femminile al 74,4, con una differenza tra i due di 8,8 

punti percentuali; OECD Labour Force Statistics 2020, cit., 150. 
69 In particolare, a un tasso di occupazione maschile pari al 75,3% ne corrisponde uno femminile del 68,2%; la 

differenza tra i due è pari, dunque, a 7,1 punti percentuali; OECD Labour Force Statistics 2020, cit., 75. 
70 Il tasso di occupazione maschile in Spagna è pari al 79,9%; OECD Labour Force Statistics 2020, cit., 138. 
71 Nei Paesi europei esaminati il tasso di occupazione femminile risulta più alto di quello italiano in una misura che 

va dagli 11,7 punti percentuali in più della Francia ai 18,4 della Germania. Insiste sul basso tasso di occupazione 

femminile in Italia, anche rispetto alla media europea, C. BASSU, Parità di genere ai tempi del coronavirus: l’impatto 

diretto e indiretto della crisi sanitaria sui diritti delle donne, in Percorsi costituzionali, 2020, 596, che utilizza dati Istat 
da cui emergono valori sostanzialmente sovrapponibili a quelli raccolti dall’OCSE e qui esaminati. 
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retribuzione media oraria degli uomini e delle donne72. Pertanto, registra informazioni su chi riceve 

una retribuzione per lo svolgimento di un’attività lavorativa (regolare), mentre nulla dice sulla 

quantità di ore lavorate da ciascun gruppo né sul numero di persone che sono rimaste del tutto al di 

fuori del mercato del lavoro.  

Partecipazione al mondo del lavoro e gender pay gap sono invece intrinsecamente collegati. 

Difatti, spesso i Paesi con un basso gender pay gap sono proprio quelli con minori tassi di 

occupazione femminile e non certo perché la condizione delle donne che lavorano in quei Paesi sia 

per qualche ragione migliore che altrove, ma giacché si verifica una “«self-selection» of women into 

paid employment”73, che tiene direttamente fuori dal mercato del lavoro una larga quota di donne 

scarsamente qualificate e/o, in parte, le destina al lavoro precario e a basso costo dell’economia 

informale74. Questa selezione che esclude le donne meno qualificate dal mercato del lavoro regolare 

elimina dalla raccolta dei dati per il calcolo del gender pay gap ampi gruppi di (almeno potenziali) 

lavoratrici a basso costo, assottigliando il divario tra retribuzione media oraria maschile e 

femminile. Si tratta però di un dato fuorviante che, nella sostanza, fotografa una realtà più arretrata 

di quella dei Paesi che presentano gender pay gap maggiori in ragione di una più ampia 

partecipazione femminile al mondo del lavoro.  

L’Italia rientra pienamente tra i Paesi in cui si verifica questa “self-selection” delle donne. 

Secondo i dati dell’Eurostat, l’Italia ha un unadjusted gender pay gap del 5%, a fronte di una media 

europea pari al 14,875. Nelle sue difese dinanzi al Comitato, il Governo ha sottolineato come il dato 

italiano fosse tra i più bassi d’Europa, traendo da ciò argomento per sostenere l’adempimento dei 

suoi obblighi di promuovere l’eguaglianza di genere e una «greater participation of women in the 

 
72 Il gender pay gap è definito come «the difference between the average gross hourly earnings of men and women 

expressed as a percentage of the average gross hourly earnings of men» dall’Eurostat, Gender pay gap statistics. 

Statistics explained, 6 marzo 2020, disponibile alla pagina https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/pdfscache/6776.pdf. In particolare, questa è la definizione dell’unadjusted gender pay gap, ovvero di un dato 

complesso che comprende una parte in cui la differenza di retribuzione può essere spiegata dalle caratteristiche che si 

riscontrano nel lavoro svolto da uomini e donne in un determinato momento storico, e un’altra parte che tali 

caratteristiche non riescono a spiegare e che pertanto è potenzialmente riferibile a una discriminazione diretta nel 

godimento del principio della pari retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro dello stesso valore. Sul punto si 

tornerà infra. 
73 D. LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings 

Survey data, cit., 22. 
74 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §186 e §197. 
75 EUROSTAT, Gender pay gap statistics. Statistics explained, cit. Il dato è riferito all’anno 2018.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/6776.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/6776.pdf
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labour market»76. Si è visto che purtroppo non è così e, alla luce delle precedenti osservazioni, non 

stupirà scoprire che, accanto all’Italia, tra i Paesi con un gender pay gap al di sotto della media 

europea troviamo quelli con bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro, quali Romania, 

Bulgaria, Grecia, Polonia 77, mentre tra quelli con un gender pay gap più alto o, quantomeno, in 

linea con la media europea vi sono rispettivamente Germania e Regno Unito, Francia e Spagna78. 

L’auto-esclusione della quasi metà delle donne dal mercato del lavoro incide non solo sulla 

misura nell’unadjusted gender pay gap, ma anche sulla sua composizione interna. L’unadjusted 

gender pay gap è infatti un dato complesso, che costituisce il risultato della somma di una 

componente che trova spiegazione in alcune caratteristiche (misurabili statisticamente79) che il 

lavoro degli uomini e delle donne presenta in un determinato momento storico (c.d. “explained 

gender pay gap”) e di una componente che sfugge a questo tipo di giustificazioni e in cui pertanto si 

annida la discriminazione diretta (c.d. “unexplained gender pay gap”). Mentre a livello europeo il 

gender pay gap risulta per il 31% giustificato dalle diverse caratteristiche del lavoro maschile e 

femminile, in Italia l’explained gender pay gap è addirittura negativo di quasi cento punti 

percentuali80. Ciò significa che fattori quali l’educazione, il tipo di occupazione, le dimensioni 

dell’impresa presso cui si svolge l’attività lavorativa spingerebbero i livelli retributivi delle donne 

ben al di sopra di quelli degli uomini e tale divario sarebbe solo parzialmente ridotto da fattori quali 

la concentrazione degli uomini nei settori economici più redditizi e nei contratti di lavoro a tempo 

pieno81. Ciononostante, l’unexplained gender pay gap è talmente alto che compensa e supera il 

 
76 University Women of Europe (UWE) v. Italy, cit., §172 e §176. 
77 Per i dati relativi ai tassi di occupazione femminili in Romania e Bulgaria si veda 

https://www.theglobaleconomy.com; quelli concernenti Grecia e Polonia sono invece disponibili in OECD Labour 

Force Statistics 2020, cit., 81 e 126. I dati relativi al gender pay gap sono invece pubblicati in EUROSTAT, Gender pay 

gap statistics. Statistics explained, cit. 
78 Ibid. 
79 Queste caratteristiche possono essere oggettive, quali ad esempio il settore economico in cui si presta l’attività 

lavorativa e il tipo di occupazione, o attenere alla persona del lavoratore, in relazione ad esempio alla sua età,  al livello 

di educazione e all’esperienza professionale; cfr. D. LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the unadjusted 

gender pay gap using Structure of Earnings Survey data, cit., 3. 
80 Cfr. D. LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of 

Earnings Survey data, cit., 15. Una precisazione metodologica: questi dati si riferiscono all’anno 2014 e vengono 

utilizzati in attesa della pubblicazione di dati più recenti sulla decomposizione dell’unadjusted gender pay gap in 

quanto si ritiene che le caratteristiche strutturali del mercato del lavoro in Italia non siano mutate dal 2014 ad oggi. In 

effetti, a conferma di ciò potrebbe rilevarsi che i tassi di occupazione in Italia dal 2014 ad oggi sono cresciuti di meno 

di due punti percentuali sia per gli uomini che per le donne; cfr. OECD Labour Force Statistics 2020, cit., 96. 
81 Cfr. la tabella «Decomposition of the difference between log hourly earnings of men and women, 2014», in D. 

LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey 

 

https://www.theglobaleconomy.com/
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vantaggio da cui le donne partono nell’explained gender pay gap. Pertanto, la circostanza che in 

Italia il dato complessivo dell’unadjusted gender pay gap risulti relativamente basso (pari, come si 

è visto, al 5%) deriva dal fatto che le (poche) donne che lavorano sono talmente più qualificate 

degli uomini in termini di educazione e tipo di occupazione che riescono a ridurre con un vantaggio 

retributivo giustificato dalle caratteristiche oggettive del loro lavoro un divario ingiustificato che si 

attesta intorno al 12%82. Da ciò è possibile trarre due conclusioni. La prima è che il divario nelle 

retribuzioni tra uomini e donne non giustificato e, quindi, potenzialmente frutto di discriminazione 

diretta, è ben più alto del 5%, giacché si attesta su una misura superiore al doppio di quella cifra. 

La seconda è che l’explained gender pay gap risulta negativo perché le donne si “auto-

selezionano” e solo quelle maggiormente qualificate decidono di entrare nel mercato del lavoro 

(formale)83. Una larghissima quota di donne poco qualificate si tiene al di fuori di questo mercato e 

dunque sfugge al dato statistico. Laddove entrassero, è ragionevole ipotizzare che queste donne 

avrebbero, in media, bassi livelli di educazione, si concentrerebbero in settori economici e 

occupazioni poco redditizi e probabilmente nel lavoro part-time, provocando una lievitazione 

dell’explained gender pay gap come avviene nei principali Paesi europei. 

Queste brevi indicazioni rendono evidente l’importanza della raccolta e dell’utilizzo dei dati 

statistici come strumento di attuazione di un’effettiva parità retributiva tra gli uomini e le donne. La 

pubblicazione periodica di statistiche consente di dare visibilità alla situazione femminile e di 

alimentare un dibattito pubblico che riconosca la perdurante esistenza di un modello patriarcale 

nella distinzione dei ruoli di genere e la necessità di superarlo84. La raccolta di dati certi e 

dettagliati, inoltre, è imprescindibile per individuare le cause profonde del fenomeno e, quindi, per 

 
data, cit., 14, in cui i valori negativi costituiscono i fattori che in media favoriscono la retribuzione delle donne, mentre 

quelli positivi registrano quelli che avvantaggiano gli uomini.  
82 Il fenomeno è graficamente ben spiegato dalla tabella «Decomposition of the unadjusted GPG, 2014», in D. 

LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey 

data, cit., 15, cui si rinvia per i dati statistici citati. 
83 Questo fenomeno è rilevato anche da D. LEYTHIENNE, P. RONKOWSKI, A decomposition of the unadjusted gender 

pay gap using Structure of Earnings Survey data, cit., 22, che sottolineano come “«Self-selection» of women into paid 

employment is an issue in some EU countries, and affects the measurement of the unadjusted GPG and its 

decomposition. This seems to be especially the case in countries recording both a low unadjusted GPG and a low 

employment rate for women. This phenomenon is usually associated with the negative explained GPG, which occurs 

because a significant share of low-skilled women stays out of the labour market, especially when there are few job 

opportunities”; sott. ns. 
84 La pubblicazione annuale delle statistiche, secondo l’esempio belga e svedese, è indicata quale strumento per 

«permettre de faire oeuvre de pédagogie auprès des citoyens et des décideurs et alimenter un débat public favorisant 
l’évolution des mentalités» da M. MONNIER, L’égualité professionnelle, cit., 76 s. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

52 

elaborare politiche pubbliche in grado di agire in maniera efficace su di esse favorendo il 

superamento di discriminazioni di carattere strutturale85. Ancora, le statistiche consentono di portare 

alla luce forme di discriminazione indirette, con una duplice funzione. Da un lato, esse 

costituiscono strumenti di prova in giudizio per le vittime di queste tipologie di discriminazioni. 

Dall’altro, consentono di promuovere la parità, svelando la natura discriminatoria di distinzioni 

normative o situazioni di fatto apparentemente neutre86. La diffusione dei dati può inoltre avere un 

effetto deterrente per i datori di lavoro e, al converso, premiare le best practices delle aziende più 

attente alle esigenze della parità retributiva87. Le statistiche, inoltre, consentono di misurare 

l’efficacia nel tempo delle misure adottate. 

La situazione fotografata dai dati statistici dimostra che in Italia la parità retributiva tra uomini e 

donne è ben lontana dall’essere effettiva e che, anzi, il problema deve essere compreso e affrontato 

nel più generale contesto della scarsa partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Le ragioni 

che tengono le donne in una posizione di secondo piano rispetto agli uomini nella sfera 

professionale sono in parte culturali, giacché è ancora diffusa l’idea che i lavori di cura siano 

“naturalmente” destinati alle donne; in parte economici, in quanto in media gli uomini guadagnano 

di più ed è dunque economicamente più conveniente che siano le donne a sacrificare la propria sfera 

professionale quando ciò sia reso necessario dai bisogni della famiglia. È evidente che il sostrato 

culturale influenza le scelte occupazionali e che queste ultime alimentano a loro volta il perpetrarsi 

della tradizionale distinzione dei ruoli di genere. Si tratta di un circolo vizioso i cui ingranaggi 

restano sostanzialmente al di fuori del raggio di azione delle norme che sanciscono formalmente la 

parità retributiva di genere.  

È stato da tempo messo in luce che parificare sul piano formale la condizione della donna nella 

sfera politica e professionale, senza modificare al contempo le responsabilità dell’uomo nella sfera 

privata e familiare, ha dato una risposta soltanto parziale alla promessa di emancipazione contenuta 

 
85 Sull’esigenza di tenere conto di dati certi e dettagliati, disaggregati per genere, allo scopo di elaborare politiche a 

tutela delle donne realmente efficaci, si veda anche C. BASSU, Parità di genere ai tempi del coronavirus: l’impatto 

diretto e indiretto della crisi sanitaria sui diritti delle donne, cit., 626. 
86 Similmente, C. NIVARD – M. MÖSCHEL, Discriminations indirectes et statistique: entre potentialités et 

résistances, in S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. MÖSCHEL, D. ROMAN (a cura di), Ce que le genre fait au droit, Dalloz, 

Parigi, 2013, 78 ss., che analizza altresì, nel contesto delle discriminazioni indirette di genere, l’utilizzo delle statistiche 

nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
87 Cfr. M. MONNIER, L’égualité professionnelle, cit., 78 s. 
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nelle costituzioni del secondo dopoguerra88. È esperienza comune che nella maggioranza dei casi le 

donne che svolgono una professione si fanno sostanzialmente carico anche del lavoro domestico e 

non è dunque mistero che, al di là del velo della parità formale, la concorrenza nella sfera 

professionale sia falsata dalla posizione di svantaggio competitivo in cui si trovano le donne, non 

solo perché gravate da un doppio impegno, ma anche perché – pur laddove in concreto non lo 

fossero – la circostanza che esserlo sia la norma influenza la visione che di esse hanno colleghi, 

clienti e datori di lavoro. 

In questa situazione, le poche donne che riescono ad accedere a una condizione di sostanziale 

parità sono quelle delle classi sociali più elevate, che possono permettersi di “appaltare” i lavori di 

cura, ma che lo fanno, nella stragrande maggioranza dei casi, ricorrendo ad altre donne, immigrate, 

meno istruite, con minori disponibilità economiche, e sulle quali ricade comunque anche la 

responsabilità della cura delle loro famiglie89. Pertanto, il fatto che (solo) una minoranza di donne 

riesca a raggiungere alti traguardi lavorativi non è sintomo che si sia vicini alla soluzione del 

problema, nella misura in cui il sistema attraverso cui esse ci riescono (sostanzialmente 

l’appartenenza a una classe sociale agiata) alimenta, sia pur con meccanismi diversi, il medesimo 

fenomeno90. 

Le azioni positive di carattere puntuale inserite nel Codice delle pari opportunità si sono 

dimostrate incapaci nei fatti di innescare un reale cambiamento. Si registra quindi la necessità di 

andare oltre interventi sporadici e settoriali e di integrare l’obiettivo della parità di genere nello 

studio, nell’elaborazione e nella messa in atto delle politiche generali, anzitutto quelle relative al 

mercato del lavoro, all’educazione, alla famiglia e ai servizi sociali.  

Con il concetto di gender mainstreaming si fa riferimento all’idea che non sia sufficiente 

affrontare le questioni di genere attraverso interventi puntuali di contrasto alle discriminazioni e che 

sia necessario integrare la prospettiva dell’eguaglianza di genere nell’elaborazione delle politiche 

 
88 R. RUBIO-MARÍN, The (dis)establishment of gender: Care and gender roles in the family as a constitutional 

matter, in International journal of constitutional law (I-CON), 2015, 787 ss. 
89 Sull’importanza di accostarsi ai temi relativi alla parità di genere con una prospettiva intersezionale v. supra al 

par. 1; sul tema si veda anche, recentemente, cfr. B.G. BELLO, Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società, 

Franco Angeli, Milano, 2020. 
90 Sulla necessità di adottare una nozione di femminismo che includa, nella ricerca di una società più equa, tutti i 

fattori di dominio sociale, quali la classe, l’appartenenza etnica, la nazionalità, si veda C. ARRUZZA, T. 

BHATTACHARYA, N. FRASER, Feminism for the 99 Percent. A Manifesto, Verso Books, London-New York, 2019, trad. 
it. di A. Prunetti, Femminismo per il 99%. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma, 2019, spec. 25 ss. 
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generali, mainstream per l’appunto91. Questa necessità, recepita a livello regionale sia dagli organi 

del Consiglio d’Europa sia da quelli dell’Unione europea92, appare particolarmente urgente nel 

nostro Paese. 

Si pensi anzitutto al contrasto al lavoro sommerso, che consentirebbe ai lavoratori irregolari di 

accedere a retribuzioni dignitose, alla protezione delle leggi giuslavoristiche, alla previdenza sociale 

e all’assicurazione medica. Poiché le donne hanno più probabilità degli uomini di essere impiegate 

nel settore informale93, in particolare nei lavori di cura e di pulizia, politiche di questo tipo 

finirebbero per combattere le ineguaglianze retributive di genere, pur avendo come destinatari sia 

gli uomini sia le donne. 

Similmente, politiche tese ad assicurare un salario minimo adeguato che garantisca a tutti i 

lavoratori condizioni lavorative e di vita dignitose finiscono per sostenere, indirettamente ma non 

per questo in maniera meno efficace, la parità di genere, in quanto più donne che uomini 

attualmente sono retribuite con salari che si attestano intorno al salario minimo. Com’è stato 

 
91 Il gender mainstreaming ha fatto la sua apparizione nel diritto internazionale nel 1985, durante la terza 

Conferenza mondiale sulle donne organizzata dall’ONU a Nairobi. La Commission on the Status of Women elaborò per 

la prima volta, nel contesto della promozione del ruolo delle donne nel settore dello sviluppo, la proposta di incorporare 

«women’s issues in all areas and sectors and at the local, national, regional and international levels». L’idea era che 

l’effettiva partecipazione delle donne in quel settore dovesse raggiungersi anche attraverso «the formulation and 
implementation of mainstream programmes and projects» e non essere confinata «solely to statements of intent with 

plans or to small-scale, transitory projects relating to women»; cfr. Report of the World Conference to review and 

appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace. Nairobi, 15 – 

26 July 1985, United Nations, New York, 1986, par. 114, 31. Nella successiva Conferenza mondiale la proposta veniva 

estrapolata dal settore dello sviluppo e generalizzata. Entrava a far parte delle strategie per l’eguaglianza di genere 

individuate nella Platform for Action di Pechino, ove si stabiliva che «Governments and other actors should promote an 

active and visible policy of mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes, so that, before 

decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively»; cfr. Beijing Declaration and 

Platform for Action, Adopted at the 16th plenary meeting, on 15 September 1995, paras. 79, 105, 123, 141, 164, 189, 

202, 229, 238, 252, 273. Sulle diverse nozioni di gender mainstreaming e sulle difficoltà che il concetto ha incontrato 

nell’attuazione pratica, cfr. M. DALY, Gender Mainstreaming in Theory and Practice, in Social Politics, 2005, 433 ss.; 
M. SJÖHOLM, Gender-sensitive norm interpretation by regional human rights law systems, cit., 106 ss. Insiste sulla 

necessità del gender mainstreaming, inteso come strategia o approccio integrato ai problemi dell’eguaglianza 

professionale M. MONNIER, L’égualité professionnelle, cit., 70 ss.  
92 Tra gli strumenti del diritto internazionale, si segnala in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa no. R (98) 14 e il Report ivi citato, Gender mainstreaming. Conceptual framework, 

methodology and presentation of good practices, redatto nel maggio 1998 dallo Steering Committee on Equality 

between Women and Men (CDEG); quanto al diritto dell’Unione europea, il gender mainstreaming è stato recepito 

quale strategia per promuovere l’eguaglianza di genere sin dalla Comunicazione della Commissione europea 

COM(96)67 del 21 febbraio 1996 «Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies 

and activities». 
93 Cfr. sulla maggiore probabilità delle donne di lavorare nell’economia sommersa v., da ultimo, K. GEORGIEVA, S. 

FABRIZIO, C. HOON LIM, M.M. TAVARES, The COVID-19 Gender Gap, in IMFBlog, 21 luglio 2020, disponibile alla 
pagina https://blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender-gap/.  

https://blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender-gap/
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recentemente messo in luce dalla Commissione europea94, politiche sull’aumento del salario 

minimo generano una riduzione del gender pay gap, al contempo creando una società e un mercato 

del lavoro più equi per tutti.  

Ancora, qualsiasi politica pubblica relativa al lavoro produttivo dovrebbe tener conto della 

necessità per tutti i lavoratori di poter farsi carico anche dei lavori di cura. Pratiche diffuse come 

quella del presentismo e la crescente prevalenza di orari di lavoro prolungati rendono materialmente 

impossibile conciliare il lavoro produttivo con quello di cura. Negare questa realtà significa dare per 

scontato che qualcun altro sarà disponibile ad assumere il peso delle attività di cura che sarebbero 

spettate al lavoratore. Nella misura in cui questa disponibilità assume i contorni di una scelta 

obbligata dalle circostanze e dalle aspettative sociali connesse agli stereotipi di genere, il fenomeno 

implica, a livello collettivo, una distribuzione non efficiente delle risorse del Paese.  

Quanto precede si lega evidentemente alla necessità che siano offerti servizi di welfare 

accessibili e a basso costo per la custodia dei bambini e per l’assistenza alle persone non 

autosufficienti per consentire a coloro che hanno la responsabilità della loro cura, uomini o donne 

che siano, di entrare, rimanere o ritornare nel mercato del lavoro. Ancora, implica l’adozione di 

politiche che migliorino la conciliabilità tra lavoro e vita privata, come quelle recentemente 

introdotte dalla direttiva UE 2019/1158, che affianca ai congedi parentali il congedo per i prestatori 

di assistenza (art. 6), prevede l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni 

familiari urgenti (art. 7) e garantisce modalità di lavoro flessibili (art. 9). 

Una reale presa in carico da parte del legislatore della necessità di superare le diseguaglianze 

retributive richiederebbe inoltre interventi di promozione di più equa distribuzione dei lavori di cura 

all’interno della sfera familiare. Ad esempio, i congedi parentali potrebbero essere strutturati in 

modo tale che un periodo di congedo andrebbe perso se non fosse il secondo genitore a usufruirne. 

Inoltre, il riconoscimento, durante i periodi di congedo, di un’indennità commisurata alla 

 
94 Cfr. European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate 

minimum wages in the European Union, 28 ottobre 2020, disponibile alla pagina https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN. La Commissione europea sottolinea che la proposta di 

garantire un salario minimo adeguato promuove l’esercizio del diritto all’eguaglianza tra uomini e donne di cui all’art. 

23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si rileva in particolare che «The majority of minimum wage 

earners being women, this proposal supports gender equality and the reduction of the gender pay gap by setting a 

framework for adequate minimum wages in the EU»; «In several countries, improvements in minimum wage protection 

would result in a reduction of in-work poverty and wage inequality by over 10% and a reduction in the gender pay gap 

by about 5% or more. They are also expected to improve work incentives, as well as to support gender equality and 
help reduce the gender pay gap as the majority of minimum wage earners (about 60% in the EU) are women».  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
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retribuzione ordinaria e caratterizzata da un tasso di sostituzione relativamente elevato renderebbe 

economicamente meno sconveniente che ad usufruirne sia il genitore con il maggior reddito.  

Nella direzione indicata si muovono le misure introdotte dalla summenzionata direttiva UE 

2019/1158, che ha previsto, a questo proposito, un congedo di paternità di dieci giorni da fruire in 

occasione della nascita del figlio (art. 4), assistito da un reddito almeno equivalente a quello che il 

lavoratore otterrebbe in caso di malattia (art. 8, comma 2); due mesi di periodo minimo di congedo 

parentale non trasferibile da un genitore all’altro (art. 5), assistito da una retribuzione o indennità 

«stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori» (art. 

8, comma 3). È evidente che spetterà al legislatore nazionale in sede di attuazione della direttiva 

imprimere un impulso più o meno forte all’utilizzo dei congedi familiari da parte dei padri, utilizzo 

che favorirebbe all’un tempo l’instaurazione precoce e significativa del legame tra padre e figlio e il 

superamento degli stereotipi e delle discriminazioni di genere nell’ambito lavorativo.  

 

 

5. Conclusioni 

 

I dati statistici sulla partecipazione delle donne al mondo del lavoro e sul gender pay gap 

dimostrano che l’Italia è ancora profondamente lontana dal raggiungere un’effettiva parità 

retributiva tra uomini e donne. Il confronto con i principali Stati europei restituisce l’immagine di 

un Paese arretrato, in cui importanti risorse sono disperse nell’economia sommersa e in una 

distribuzione non efficiente delle capacità lavorative di un’ampia parte della popolazione. 

Sebbene innegabili passi in avanti siano stati compiuti dall’entrata in vigore della Costituzione 

ad oggi, il diritto a contribuire alla vita socio-economica del Paese in condizioni di pari dignità 

sociale e la promessa di emancipazione dagli ostacoli di ordine economico e sociale posti 

rispettivamente dall’art. 3, primo e secondo comma, Cost. rimangono, nei confronti delle donne, 

ancora in larga parte inattuati. 

Come è stato recentemente messo in luce da attenta dottrina95, nell’interpretazione dei divieti di 

discriminazione posti dal primo comma dell’art. 3 Cost. la nozione di «pari dignità sociale» è 

 
95 Cfr. G. SORRENTI, “Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica”. Limiti e punti di caduta delle tecniche di 

attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso, cit., 459 ss. 
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rimasta a lungo trascurata, mentre è prevalso l’accento sul principio di eguaglianza di fronte alla 

legge, con le caratteristiche del corrispondente sindacato di costituzionalità. Simile sorte ha subito il 

secondo comma della disposizione, giacché l’esigenza di andare oltre l’eguaglianza formale per 

accedere a politiche sociali e progressiste è stata incanalata nel giudizio di legittimità costituzionale 

come deroga al primo comma, suscettibile di giustificare in via di eccezione alcune differenze di 

trattamento che sarebbero state altrimenti contrarie al principio di eguaglianza di fronte alla legge. 

L’Autrice propone invece di valorizzare l’inciso della «pari dignità sociale» per dare una lettura 

unitaria dell’art. 3 Cost., che ponga l’accento non già sull’eguaglianza in chiave statica, come 

divieto di discriminazione formale davanti alla legge integrata da puntuali azioni positive, ma sulla 

valenza del principio a «innescare un mutamento dell’assetto economico-sociale sedimentato». In 

questa lettura, che qui si condivide, la pari dignità sociale è intesa come «promessa» o «elemento 

teleologico» e allude «alla pari possibilità di ognuno di scegliere la propria posizione all’interno 

della società»96.  

A tal scopo, si ritiene che il sindacato di costituzionalità, che fino ad oggi si è dimostrato non 

attrezzato per affrontare il problema della strutturale violazione del principio di parità salariale tra 

uomo e donna97, dovrebbe mostrarsi maggiormente incline a far entrare nel giudizio sul rispetto del 

principio di eguaglianza valutazioni extra-normative, quali quelle relative agli stereotipi culturali di 

genere sottesi alla legislazione e all’esistenza di discriminazioni sistemiche svelate dai dati 

statistici98. Questo percorso risulta peraltro già in atto, come dimostra l’evoluzione della 

giurisprudenza costituzionale sull’attribuzione del cognome materno, che ha fondato le ragioni della 

dichiarata incostituzionalità della preclusione di tale attribuzione sull’incompatibilità con il 

principio di eguaglianza di “una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra 

coniugi”99. 

 
96 Ibid., 461. Ricostruisce i rapporti di genere alla luce del principio costituzionale di antisubordinazione B. PEZZINI, 

Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI 

(a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza, cit., 1 ss. Sul secondo comma dell’art. 3 Cost. come progetto di 

emancipazione della persona che impone la rimozione degli ostacoli di ordine sociale che a tale sviluppo si oppongono, 

ivi compresi i pregiudizi di genere, si veda, se si vuole, R. LUGARÀ, Il cognome del marito su tessere e certificati 

elettorali: brevi spunti di riflessione su identità ed eguaglianza dei coniugi, in Osservatorio AIC, 6 agosto 2019, 16 s. 
97 Cfr. M. D’AMICO, Gendergap e principi costituzionali, cit., 3.  
98 Che potrebbero pervenire alla Corte per tramite delle produzioni documentali delle parti e degli amici curiae. 
99 Sent. n. 286 del 2016, Considerato in diritto, par. 3.4.2. L’assegnazione del cognome materno ai figli è 

attualmente tornata all’attenzione della Corte in relazione alla preclusione della possibilità per i genitori non coniugati, 

di comune accordo, di trasmettere al figlio il solo cognome materno. Nell’ambito di questo giudizio, rubricato al 
numero di r.ord. n. 78/2020, la Corte ha sollevato davanti a se stessa la questione di costituzionalità del primo comma 
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L’esempio di altre corti costituzionali dimostra che l’obiettivo di superare i tradizionali stereotipi 

di genere per rendere maggiormente effettivo il principio di eguaglianza è percorribile anche 

nell’ambito previdenziale e del diritto del lavoro. In una pronuncia del 2011100 il 

Bundesverfassungsgericht ha rigettato il ricorso di una madre di quattro figli che si lamentava del 

nuovo sistema di assegni parentali. La legge attribuiva fino a un massimo di 1800 euro al mese per 

dodici mesi al genitore assente dal lavoro per la cura del figlio, calcolando il beneficio sulla base 

del salario precedente alla nascita dal bambino. Chi invece non avesse avuto un salario riceveva un 

assegno minimo pari a 300 euro. La ricorrente riteneva di essere discriminata giacché prima della 

nascita del nuovo genito risultava priva di salario in quanto in congedo parentale per altro figlio. 

Chiedeva dunque che nel suo caso il salario rilevante fosse quello precedente al suo primo congedo 

parentale. Il Tribunale costituzionale federale ha ammesso che il nuovo regime sarebbe stato 

potenzialmente più favorevole per gli uomini, incentivando l’assenza dal lavoro del genitore con il 

reddito più alto. Ciononostante, non era la disposizione normativa a porsi in contrasto con il 

principio di eguaglianza, ma l’interpretazione auspicata dalla ricorrente, giacché quest’ultima 

avrebbe favorito l’assenza dal lavoro per lunghi periodi dello stesso genitore. Sulla base di 

argomentazione argomentazione, in altra pronuncia di poco successiva, il Tribunale costituzionale 

federale ha rigettato il ricorso di una madre avverso la disposizione che riconosceva un’estensione 

di due mesi dell’assegno parentale a condizione che a usufruirne fosse il secondo genitore101.  

Queste decisioni, al pari di quelle del Comitato europeo dei diritti sociali sopra esaminate, sono 

particolarmente interessanti perché offrono una lettura dinamica del principio di eguaglianza, tesa a 

disinnescare i tradizionali ruoli di genere e suscettibile di favorire un diritto alla parità retributiva 

maggiormente effettivo.  

Si è visto altresì che per agire sulle cause profonde delle diseguaglianze retributive è in ogni caso 

auspicabile l’intervento del legislatore, con norme che consentano l’esercizio effettivo del diritto 

attraverso la trasparenza salariale e la comparabilità delle retribuzioni e con politiche sociali 

supportate da un’attenta analisi dei dati statistici e ispirate alla tecnica del gender mainstreaming. 

 
dell’articolo 262 cod. civ., che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno, ritenendola 

pregiudiziale alla questione sottoposta al suo esame. Nel momento in cui si scrive le motivazioni dell’ordinanza di 

rimessione non sono state ancora pubblicate. 
100 BVerfG BvR 2712/09, 6 giugno 2011. L’evoluzione della giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht è 

ampiamente esaminata da R. RUBIO-MARÍN, The (dis)establishment of gender: Care and gender roles in the family as a 

constitutional matter, cit., 812 s. 
101 BVerfG BvR 15/11, 19 agosto 2011. 
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Come si è cercato di evidenziare, incorporare l’obiettivo della parità di genere nelle politiche 

generali relative al mondo del lavoro e combattere gli stereotipi di genere nella distribuzione dei 

lavori di cura non significa assumere una prospettiva oppositiva tra i due sessi, né arbitrariamente 

premiale nei confronti delle donne. Piuttosto, nella misura in cui al sostegno del lavoro precario e a 

basso costo delle donne si accede attraverso politiche di lotta al lavoro sommerso e di garanzia di un 

salario minimo adeguato, la promozione della parità di genere costituisce strumento di realizzazione 

di un sistema socio-economico più equo per tutti.  

Quanto alle misure che tendono a riequilibrare, da un lato, il rapporto tra lavoro produttivo e 

lavoro di cura e, dall’altro, la distribuzione di quest’ultimo all’interno del nucleo familiare, appare 

essenziale riconoscere che i lavori di cura fanno parte integrante e irrinunciabile dell’esperienza 

umana. Ciò significa, per un verso, che essi non costituiscono soltanto una scelta personale da 

confinare nell’ambito della sfera privata, ma che il lavoro produttivo deve essere organizzato in 

maniera tale da consentire l’adempimento anche delle responsabilità di cura, come abbiamo cercato 

di dire sin dal par. 1, anche avanzando la proposta di una revisione degli artt. 36 e 37 Cost. tale da 

sancire la (essenziale) funzione familiare di ogni persona. Per altro verso, occorre sottolineare che 

sostenere il ruolo dell’uomo all’interno della sfera familiare serve la causa della parità in favore di 

entrambi i sessi. 

Il perpetuarsi degli stereotipi di genere nella distribuzione dei lavori di cura, infatti, assegna dei 

ruoli predefiniti all’interno delle famiglie e ostacola l’autonomo sviluppo dell’individuo e 

dell’identità della coppia. Le conseguenze discriminatorie operano nei confronti di entrambi, come 

emerge in maniera spesso drammatica nel momento della crisi del rapporto e della lotta per la 

custodia dei figli e per l’esercizio dei diritti di visita. A questo proposito, è significativo che il 

divieto di imporre «gender stereotypes, such as the perception of women as primary child-carers 

and men as primary breadwinners» sia stato chiarito dalla Corte di Strasburgo proprio in relazione 

al ricorso di un uomo, cui era stato impedito, in ragione del sesso, di godere di un congedo parentale 

riconosciuto invece alle donne nelle sue medesime condizioni102.   

Nei primi cinquant’anni di vigenza della Carta costituzionale si è lavorato affinché la donna 

potesse uscire dal nucleo familiare e dimostrare di essere “un uomo come un altro” nella vita 

professionale, politica, sociale. Adesso i tempi sembrano maturi, anche alla luce dei richiamati 

 
102 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06, 22 marzo 2012, §143. 
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obblighi internazionali e sovranazionali, perché anche l’uomo possa sentirsi libero di essere “una 

donna come un’altra”103 nella vita familiare e nella cura dei figli. Questo richiede, però, un 

profondo ripensamento anche nella costruzione e nella comunicazione di alcuni modelli stereotipati, 

rispetto ai quali, invece, non mancano, talvolta, preoccupanti segnali di conservazione. 

Questa già assai difficile situazione ha peraltro subito nell’ultimo anno un ulteriore 

peggioramento a causa della pandemia da Covid-19. Essa, soprattutto in Italia, sembra avere 

nuovamente accentuato una tradizionale divisione dei ruoli in base al genere, lo spazio pubblico 

sembrando largamente dominato da uomini (che, in verità, già disponevano, ad esempio, delle 

principali funzioni di governo a livello nazionale e locale), mentre le donne sono risultate 

maggiormente confinate nella dimensione domestica104. Inoltre, nell’ambito del confinamento 

domestico che ha riguardato le famiglie, soprattutto nella prima fase (marzo-maggio), ma in parte 

anche successivamente, sono generalmente riemerse alcune impostazioni tradizionali (e 

stereotipate) che hanno scaricato soprattutto sulla donna il lavoro di cura (ad esempio nei confronti 

dei figli o degli anziani), ciò incidendo sullo svolgimento, magari in smart working, del lavoro, 

almeno quando questo può essere mantenuto. Infatti, purtroppo, risulta che a perdere il lavoro, in 

questo periodo, sono risultate soprattutto le donne105, e il timore è che questa tendenza si aggraverà 

nella fase successiva a quella emergenziale. 

Ecco che, quindi, occorre mettere in campo precise proposte per contrastare, o meglio, invertire, 

questa tendenza106, risultando fondamentale l’investimento di rilevanti fondi Next Generation EU 

sulla questione di genere, senza poter dimenticare le già citate parole di Teresa Mattei, secondo cui 

«Nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da 

una piena emancipazione femminile». 

 
103 Il gioco di parole è di D. ROMAN, Les stéréotypes de genre: «vieilles lunes» ou nouvelles perspectives pour le 

droit?, in S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. MÖSCHEL, D. ROMAN (a cura di), Ce que le genre fait au droit, cit, 121. 
104 M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020/02, 31 s., che osserva 

altresì come ciò avvenga nel contesto di un paradosso naturale, giacché dai dati sui contagi (e sui decessi) emerge come 

il virus colpisca più gli uomini. 
105 Secondo quanto emerge dal focus «Ripartire dalla risorsa donna» della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 

tra il secondo trimestre 2019 e 2020, si registrano 470.000 occupate in meno, con un calo nell’anno del 4,7%. Su 100 

posti di lavoro persi (in tutto 841.000), quelli femminili rappresentano il 55,9%; al confronto, l’occupazione maschile 

ha dato prova di maggior tenuta, registrando un decremento del 2,7% (371.000 occupati). 
106 Cfr., ad es., F. CERNIGLIA – P. PROFETA, Divari di genere, ripartire con un cambio di rotta, in Agg. Sociali, n. 8-

9/2020, 575 ss. 
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ABSTRACT: The paper concerns the measures adopted by the Italian government during the 

Coronavirus health emergency, aimed at closing the gap between the proclamation of the social 

right to adequate housing and its effective implementation. In particular, reference is made to the 

measure provided for by the “Cura Italia” Decree (extended by the “Rilancio Decree” until 31 

December 2020, and by the “Mille Proroghe Decree” until 30 June 2021) aimed at preventing the 

beginning or progression of enforcement procedures for the repossession of leased properties. The 

examination aims to determine whether this measure maintains a substantial continuity with the 

housing policies of the past, with particular reference to the measures aimed at blocking the 

evictions for the expiry of the lease, adopted starting from the “Equo Canone” law, or whether it 

reveals a new perception of the housing problem, due to the new value assumed by the "house" 

asset in a period in which, to contain the pandemic as much as possible, the State demands the 

individuals to be confined within their own home, that results as a reinforced meaning of the right 

to housing. 

 

SOMMARIO: 1. Il diritto all’abitazione nell’ordinamento costituzionale. Cenni e premesse. – 2. Le 

politiche per la casa in periodo di emergenza sanitaria. – 3. Il blocco degli sfratti al tempo del 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Coronavirus. – 3.1. Una ricostruzione storica: precedenti legislativi e pronunce giurisprudenziali. – 

3.2. Il blocco degli sfratti nel Decreto “Cura Italia”: alcune considerazioni conclusive. 

 

1. Il diritto all’abitazione nell’ordinamento costituzionale. Cenni e premesse 

 

Tra il concetto di “casa” e quello di “abitazione” 1 sembra sussistere un rapporto di tipo 

inclusivo, tanto che l’abitazione è stata definita, in modo efficacemente riassuntivo, come 

«un’espressione ellittica, per indicare un complesso di bisogni2 che il bene casa è destinato a 

soddisfare»3.  

Con riferimento al diritto costituzionalmente garantito ad accedere a un alloggio e a conservarlo, 

ove risiedere e svolgere le proprie azioni di vita quotidiana, nel rispetto delle condizioni di salubrità, 

riservatezza e libertà che si ricollegano in modo più o meno diretto alla dignità della persona 

umana, in dottrina e in giurisprudenza si è parlato talvolta di “diritto all’abitazione”4, talaltra di 

“diritto alla casa”5, o ancora, più recentemente, di “diritto all’abitare”6. 

 
1 Sul piano strettamente linguistico, si può notare come questi termini tendano in linea di massima a coincidere e 

finiscano per essere utilizzati come sinonimi, seppure con alcune lievi sfumature. In linea generale, con il termine 

“abitazione” si indica un «edificio, appartamento, ambiente in cui vive o risiede una persona o una famiglia». .Una 

“casa”, invece, nel suo significato più generale, è una «costruzione adibita ad abitazione per una o più famiglie». Tali 

definizioni sono tratte da N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2002. Nel diritto 

costituzionale assume rilievo il concetto di “domicilio” inteso come ogni luogo, isolato dall’ambiente esterno, in cui la 

persona, in base a qualunque titolo giuridico (purché legittimo) abbia diritto di rinchiudersi per lo svolgimento di 

attività connesse alla vita privata o di relazione o professionale e dal quale intenda escludere i terzi (Corte cost. n.  

88/1987). In questo senso tale garanzia protegge, oltre all’abitazione in senso stretto, le varie dimore precarie (camera 

d’albergo, tenda, automobile); gli studi professionali, gli stabilimenti industriali, i luoghi di lavoro in genere, i circoli 

associativi, ecc.  
2 Il bisogno di abitazione è ascrivibile all’essere umano, da bambino così come da adulto, dall’uomo dell’antichità 

all’individuo moderno, per soddisfare bisogni non solo di tipo biogenico (sussistenza, efficienza, confortevolezza ecc.), 

ma anche necessità sociogeniche. In tal senso A. SAYAC, Essai sur le besoin créateur de droit, Parigi, Librairie générale 

de Droit et de Jurisprudence, 1969, pp. 279 ss. Per necessità sociogeniche si intendono quelle caratterizzate dal loro 

svilupparsi con i rapporti sociali e dalla loro tendenza a consolidarsi come altrettanto urgenti rispetto ai primi. In questa 

categoria rientrano esigenze umane quali, a titolo esemplificativo, il desiderio di approvazione sociale, di privacy, di 

benessere e certezza del futuro. Così G. TATARANO, Accesso al bene “casa” e tutela privatistica, in N. LIPARI, 

Tecniche giuridiche e sviluppo della persona umana, Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 407. 
3 

 G. TATARANO, op. cit., p. 407 
4 Si noti che il “diritto all’abitazione” non deve essere confuso con il “diritto sull’abitazione”. Con la prima 

espressione si intende, infatti, la rivendicazione di uno spazio in cui possa estrinsecarsi in modo adeguato la personalità 

umana. Il nucleo di questa formula si articola in alcune parti essenziali, quali l’interesse a un equo accesso al bene (a 

titolo di proprietà o a diverso titolo), l’interesse a un godimento adeguato ai bisogni umani, l’interesse a che tale 
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E anche le Carte a livello sovranazionale che proclamano il diritto parrebbero confermare una 

simile conclusione7.  

Considerando che l’unico riferimento esplicito al bene in oggetto nel nostro testo costituzionale 

si trova nell’art. 47, secondo comma, che non parla di casa, ma di abitazione, sembra doversi 

escludere che il concetto di “casa” possa assumere una autonoma rilevanza giuridico 

costituzionale8. Peraltro, la norma costituzionale si pone a garanzia non tanto del diritto 

 

godimento sia fruibile in modo stabile. Il “diritto sull’abitazione” comprende invece l’insieme di situazioni giuridiche 

esercitabili sul bene, quali la proprietà o altri diritti reali o obbligatori. In tal senso U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, 

Milano, Giuffrè, 1980, pp. 4-12. 
5 In tal senso T. MARTINES, Il diritto alla casa, in N. LIPARI, Tecniche giuridiche e sviluppo della persona umana, 

Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 391-405, ora in T. MARTINES, Opere, Tomo IV: Libertà e altri temi, Milano, Giuffrè, 

2000. Si tratta di uno dei primi autorevoli lavori in materia, destinato a costituire la base di ogni successiva riflessione 

sul diritto in argomento. 
6 In tal senso si rinvia a E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all'abitare: spunti teorico-dogmatici e itinerari 

giurisprudenziali, in «Politica del diritto», 3/2016, pp. 337-422, nonché a E. OLIVITO, Il diritto costituzionale 

all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni sociali, Napoli, Jovene, 2017. 
7 A titolo esemplificativo, l’art. 31 della Parte I della Carta sociale europea, nella sua versione riveduta del 1996 (la 

versione originaria della Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1991 non annovera la promozione del 

diritto all’abitazione) dispone che «tutte le persone hanno diritto all’abitazione». L'art. 31 della Parte II della stessa 

Carta, rubricato “Diritto all'abitazione”, dispone che «Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti 

s’impegnano a prendere misure destinate: 

 1 - a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 

 2 - a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente; 

 3 - rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti». 

Si tratta della norma pattizia più esplicita in ordine al diritto all’abitazione. Anche se la Corte Europea dei Diritti 

dell'Uomo non si è spinta finora a riconoscere in capo alle autorità nazionali e locali un obbligo positivo di fornire un 

alloggio, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha previsto un’ampia garanzia del diritto all’abitazione, individuando 

un “nucleo essenziale e incomprimibile” dello stesso. Non si è limitato, in altre parole, a valutare l’efficacia dei mezzi 

impiegati ma si è spinto a verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato imposti, al fine di garantire 

concretamente i diritti coinvolti, dimostrando un approccio interpretativo a favore dei diritti sociali più profondo 

rispetto a quello della Corte Cedu che, sui diritti sociali, ha sempre avuto un atteggiamento di cautela. In tal senso G. 

MARCHETTI, La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni e nella prospettiva del Pilastro europeo dei 

diritti sociali, in «federalismi.it», numero speciale 4/2018, spec. pp. 190 ss., e ID., Il diritto all’abitazione tra 

ordinamento statale ed europeo e prospettive di valorizzazione nel quadro dell’Europa sociale, in P. BILANCIA, La 

dimensione europea dei diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2019, p. 261 ss., cui si rinvia per un approfondimento. Si 

vedano anche, sul punto, F. BESTAGNO, La dimensione sociale dell’abitazione nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale, Milano, 

Giuffrè, 2009, p. 19. Per una cronaca sul rilievo assunto dal diritto all’abitazione nella prassi del Comitato europeo dei 

diritti sociali si rinvia, per tutti a J. F. AKANDJI-KOMBÉ, Actualité de la Charte sociale européenne, RTDH 2008, pp. 

507 ss., 534 ss.  
8 Il “diritto alla casa” conserva in ogni caso un valore simbolico maggiormente evocativo, anche se non strettamente 

giuridico. Il termine “casa” pare, infatti, richiamare elementi ulteriori rispetto al concetto di “abitazione”. Ci si riferisce, 
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all’abitazione, ma del principio fondamentale della tutela del risparmio, anche ai fini dell'accesso 

alla proprietà dell'abitazione.  

In un primo momento, la Corte costituzionale aveva negato la configurabilità del diritto 

all'abitazione. Tuttavia, sul finire degli anni Ottanta, si è fatto strada un nuovo orientamento 

secondo il quale rientra a pieno titolo tra le «fondamentali regole della civile convivenza» il dovere 

della collettività intera di «impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione»9. In 

questa semplice affermazione si rinviene l’essenza del diritto all’abitazione, in quanto essa esprime 

l’obiettivo finale, la condizione ideale cui il legislatore deve aspirare. E tale punto di arrivo viene 

individuato, prima che nei testi costituzionali e dichiarazioni di diritti, in una basilare regola della 

convivenza civile. 

Sono però di fatto molte le sfumature cui il diritto all’abitazione va incontro nell’approcciarsi 

alla realtà, rispetto a quell’ideale di piena attuazione che la Corte costituzionale individua. È un dato 

di fatto la gravità delle condizioni abitative di migliaia di individui e famiglie che, in regime di 

emergenza o in modo cronico e strutturale, risultano prive di un’abitazione ove svolgere le normali 

attività della vita quotidiana. Risulta pertanto evidente l’enorme distanza tra l’obiettivo ideale di 

una abitazione per tutti e il dato reale tristemente noto di un numero sempre maggiore di famiglie 

prive di tale bene fondamentale per l’impossibilità di accedere a soluzioni abitative stabili, legali e 

salubri. 

Comunque lo si voglia definire, quello che attiene alla pretesa di accedere e conservare 

un’abitazione è stato efficacemente definito come un diritto sociale “di grandi incertezze”10.  

Questo perché la Costituzione, pur menzionando il concetto di “proprietà dell'abitazione” al suo 

articolo 47, comma 2, in materia di risparmio popolare, ha omesso di disciplinare espressamente il 

contenuto del “diritto all’abitazione”; ma anche perché, a fronte del riconoscimento dell’esistenza di 

un diritto costituzionale sociale all’abitazione da parte della Corte costituzionale, si apre 

inevitabilmente la questione inerente al grado di effettività assicurabile al diritto stesso.  

Dottrina e giurisprudenza si sono domandate che cosa significhi, sul piano concreto della 

garanzia, riconoscere il diritto all’abitazione nel novero dei diritti sociali costituzionalmente 

 

in particolare, al valore collegato al sentirsi “a casa propria”, in un posto dove non solo si abita, ma “si vive bene”, tra le 

proprie cose e i propri affetti.  
9 Corte cost. 17 febbraio 1987, n. 49. Si veda altresì Corte cost. 24 marzo 1988, n. 404.  
10 F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli 1995, p. 58. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

65 

garantiti. Se si tratti di assumerne l’immediata azionabilità alla stregua di diritti riconosciuti nella 

loro accezione più forte, come il diritto alla salute o all’istruzione; o piuttosto di cedere al suo 

riconoscimento come mero vincolo di tipo politico per il legislatore, impegnandolo a promuovere le 

condizioni per renderlo effettivo, come avviene per il diritto al lavoro11? 

In questo secondo caso, il diritto all’abitazione potrebbe essere configurato come un mero 

«diritto strumentale rispetto ad altre situazioni soggettive riconosciute di bisogno»; dunque, non un 

diritto in sé, ma il complemento di altri diritti costituzionali12, e quindi porsi solo come l’«obiettivo 

di un programma del legislatore e dei pubblici poteri» non potendo giungere a «negare la proprietà 

privata, la libera iniziativa economica e quindi il libero mercato anche soltanto nel settore della 

offerta e della domanda delle abitazioni»13. 

Secondo i fautori di una accezione “forte”, invece, il diritto all’abitazione potrebbe essere 

configurato come un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere un’abitazione (e naturalmente a 

conservarla), direttamente azionabile in sede giudiziaria14. 

Dal punto di vista giuridico costituzionale, infondo, non sembra sussistere un valido motivo per 

distinguere, sul piano delle garanzie apprestate dall’ordinamento, tra il bene “abitazione” e gli altri 

beni riferibili al diritto a un’esistenza libera e dignitosa, primo tra tutti il diritto alla salute, del quale 

è stata affermata la diretta operatività in sede giurisdizionale15, anche indipendentemente 

dall’intervento del legislatore16.  

 
11 Si sofferma sulla questione F. PALLANTE, Il problema costituzionale dell’attuazione dei diritti sociali (con 

particolare riguardo al diritto all’abitazione), in «Questione Giustizia», 27 luglio 2018. 
12 Per la dottrina tradizionale tali diritti si concretizzano nel riconoscimento del diritto a succedere nel contratto di 

locazione, in caso di morte del conduttore, a favore del convivente more uxorio; del coniuge separato di fatto se tra i 

coniugi era stata convenuta la conservazione dell’abitazione per uno solo di essi; del già convivente quando vi sia prole 

naturale; dei figli di un figlio premorto del conduttore, se conviventi con quest’ultimo sino al momento del decesso. Le 

principali teorie sostenitrici di questa accezione “debole” del diritto all’abitazione si ritrovano in F. MODUGNO, op. cit., 

pp. 58 ss. e in P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 424 ss. Le 

richiamate ipotesi sono oggetto di giudizio di costituzionalità nelle sentenze n. 45 del 1980, n. 404 del 1988, n. 423 del 

1988, n. 545 del 1989, n. 28 del 1990, n. 394 del 2005 della Corte costituzionale. 
13 F. MODUGNO, op. cit., p. 58 
14 Per questa impostazione si veda, per tutti, A. GIORGIS, Il diritto costituzionale all’abitazione. I presupposti per 

un’immediata applicazione giurisprudenziale, in «Questione Giustizia», n. 6, 2007, pp. 1132 ss, che giunge ad 

ammettere la possibilità di un ricorso giudiziale volto a ottenere effettiva tutela del diritto a fronte dell’inerzia dei 

pubblici poteri anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con il procedimento di urgenza in via cautelare. 
15 In materia di diritto alla salute si è dichiarata l’esistenza di un contenuto di base delle prestazioni sanitarie 

riconducibili ai “livelli essenziali delle prestazioni” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le 

quali non possono mai essere negate ad alcun individuo. Il diritto ai trattamenti sanitari, in sostanza, è tutelato come 
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In ogni caso, ciò che appare chiaro è che a fronte della progressiva valorizzazione del diritto 

all’abitazione, da parte soprattutto della dottrina, ma anche nella normativa a livello 

sovranazionale17, si assiste a un processo di progressiva e costante sua svalutazione nell’attività 

legislativa, al punto che, a oggi, il problema abitativo delle fasce più deboli della popolazione 

risulta quasi inesistente nelle agende politiche contemporanee18. 

 

diritto fondamentale nel suo “nucleo irrinunciabile” del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito 

inviolabile della dignità umana che impone di impedire la creazione di situazioni prive di tutela. Per un 

approfondimento sui livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria si rinvia, per tutti, a R. BALDUZZI, Salute 

(diritto alla), cit., pp. 5393-5402; R. BALDUZZI, G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza dopo la riforma del 

Titolo V, Milano, Giuffrè, 2002; R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), op. cit.; R. BALDUZZI, D. SERVETTI, op. cit.; L. 

CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, 

Torino, Giappichelli, 2003; C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, ora in Ibidem, Raccolta di 

scritti, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 433 ss.; R. FERRARA, Diritto e salute: i principi costituzionali, in Ibidem (a cura di), 

Salute e sanità, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 3 ss., di commento a Corte cost. 27 gennaio 2010, n. 29, ove la Corte 

statuisce che non vi è violazione dell’art. 32 Cost. se il nucleo più sensibile del diritto alla salute viene comunque 

salvaguardato «anche compatibilmente con i flussi di finanza pubblica»; A. MANGIA, Attuazione legislativa ed 

applicazione giudiziaria del diritto alla salute, in «Diritto Pubblico», 1998, pp. 751 ss.; C. TRIPODINA, Articolo 32, in 

BIN R., BARTOLE S. (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, pp. 321-332, spec. p. 327. 
16 A. GIORGIS, op. cit., p. 1133-1135. Si veda, in particolare, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11 settembre 1996, n. 8241, 

ove si afferma che «il diritto alla salute viene a configurarsi […] come un diritto primario fondamentale che impone 

piena ed esaustiva tutela (Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 992). La norma acquista così una diretta operatività, 

indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinario». 
17 Pur non essendo il diritto all'abitazione espressamente affermato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 

a differenza di quanto previsto, come si è detto, dalla Carta sociale europea, la Corte di Strasburgo, in un'ottica di 

estensione, in via interpretativa, del contenuto di diritti sociali ha, in diverse occasioni, riconosciuto il diritto 

all’abitazione, attraverso la tutela di situazioni giuridiche strettamente legate a tale diritto, seppure in casi estremi di 

lesione, fornendo un’interpretazione estensiva dell’art. 8 della CEDU che garantisce la tutela della vita privata e 

familiare e del domicilio. E ciò ha fatto senza tuttavia giungere a riconoscere, in capo ai singoli Stati firmatari, un 

obbligo positivo di fornire un’abitazione per coloro che non ne dispongono o che si trovano in condizioni di disagio 

economico e/o sociale. In tal senso G. MARCHETTI, La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni e 

nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali, cit. p. 189, cui si rinvia per un approfondimento. 
18 Su ciò F. PALLANTE, op. cit., che afferma che l’insieme degli interventi tanto di edilizia residenziale pubblica, 

quanto di regolazione del mercato delle locazioni (c.d. Legge sull’Equo Canone) e degli sfratti, rende evidente come, 

sul finire degli anni Settanta, vi sia stato il tentativo, da parte del legislatore, di intervenire organicamente per sopperire 

a quella che allora pareva costituire una carenza di abitazioni temporanea. Si è poi assistito al progressivo abbandono 

dell’impegno delle istituzioni. Sulle carenze delle più recenti politiche abitative si rinvia altresì a E. OLIVITO, Cosa resta 

del diritto all’abitare, in «Menabò di Etica ed Economia», 17 luglio 2018, ove si mette in luce come, a partire dal 

secondo dopoguerra, le politiche abitative abbiano progressivamente svalutato il sostegno alla locazione a uso abitativo, 

e ciò emergerebbe dal graduale prosciugamento del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione”, istituito dall’art. 11 della legge n. 431/1998 presso il Ministero dei lavori pubblici. Si evidenzia inoltre come 

i “piani casa” susseguitisi negli ultimi anni (2008-2014) siano stati caratterizzati dall’insufficiente attenzione al 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che necessita invece di cospicui investimenti. Inoltre, gli stessi avrebbero 

incentivato l’edilizia residenziale sociale, che predilige un maggiore coinvolgimento di soggetti privati per la 
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2. Le politiche per la casa in periodo di emergenza sanitaria 

 

Approcciarsi al tema del diritto all’abitazione nell’anno 2020 determina immediatamente la 

consapevolezza dell’esistenza di un nesso molto stretto con il tema dell’emergenza sanitaria che ha 

messo in ginocchio, sia in termini economici che sociosanitari, il Paese (e il mondo intero) dal 

febbraio scorso. 

È sotto gli occhi di tutti l’impatto che la diffusione del nuovo Coronavirus ha avuto sull’intero 

ordinamento giuridico costituzionale interno (e non solo), al punto di determinare l’inizio di quella 

che è stata definita «un’altra era costituzionale: quella della Costituzione al tempo del 

Coronavirus»19. 

Non potevano certo sfuggire agli attori coinvolti nei vari livelli di governo gli effetti che 

l’emergenza sociosanitaria avrebbe potuto spiegare sulla realizzazione e attuazione del diritto 

all’abitazione.  

Parlando di “politiche per la casa” si fa generalmente riferimento alle iniziative dei governi20 

volte ad attuare il diritto all’abitazione incidendo su diversi livelli, e con varie strategie, sul libero 

mercato delle locazioni21 e della compravendita di immobili, incapace di rendersi di per sé 

 

realizzazione di alloggi che siano accessibili a prezzi più contenuti rispetto a quelli di mercato, ma comunque più alti di 

quelli sostenibili dalle fasce di reddito più basse. Emergerebbe in tal modo il privilegio di logiche di remunerazione 

degli investimenti privati piuttosto che di perseguimento di finalità sociali.  
19 C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2020, p.79. 
20 Soprattutto in seguito alla riforma costituzionale del Titolo V intervenuta nel 2001, anche le Regioni hanno 

assunto un ruolo primario  e attivo in materia di politiche abitative. Nel nuovo impianto di tutela multilivello dei diritti, 

mentre lo Stato è tenuto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni connesse al fabbisogno abitativo, le Regioni 

sono chiamate a disciplinare ulteriori forme di garanzia del diritto all’abitazione che tengano conto delle effettive 

esigenze delle diverse realtà territoriali. Alcune Regioni hanno recentemente adottato politiche abitative maggiormente 

innovative, rispetto a quelle statali, cercando di far fronte in maniera più adeguata alle esigenze più avvertite a livello 

territoriale. Per una recente ricostruzione del ruolo delle Regioni nella tutela del diritto all’abitazione, si veda, G. 

Marchetti, La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni e nella prospettiva del Pilastro europeo dei 

diritti sociali, cit. pp. 201 ss., nonchè Id., Il diritto all’abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di 

valorizzazione nel quadro dell’Europa sociale, cit., p. 261 ss.; 
21 Per quanto riguarda il reperimento di un’abitazione in locazione si segnala ad esempio l’istituzione del Fondo 

nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall’art. 11, c. 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

che consiste nell’erogazione a favore dei conduttori, che possiedono i requisiti per accedere all’edilizia residenziale 

pubblica, di un contributo parziale per il pagamento dell’affitto, oltre che il sostegno delle iniziative intraprese dai 

comuni e dalle regioni per favorire la mobilità nel settore della locazione. Sul fronte della conservazione dell’abitazione 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

68 

sufficiente ad assicurare a ogni individuo la possibilità di avere una casa da adibire a propria 

abitazione22. 

Nel prosieguo della trattazione verranno esaminati i provvedimenti adottati dal Governo italiano, 

in occasione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, volti ad arginare lo scenario di aggravato 

divario tra la proclamazione del diritto sociale all’abitazione e la sua effettiva attuazione. 

La disamina, principalmente rivolta a quelle misure che impediscono l’inizio o la prosecuzione 

di procedure esecutive per il rilascio di immobili, avrà l’obiettivo di determinare se queste politiche 

si pongano in sostanziale continuità rispetto al passato oppure se, a ben vedere, celino in sé una 

nuova e riscoperta percezione del problema abitativo. 

 

 

3. Il blocco degli sfratti al tempo del Coronavirus 

 

Uno dei modi attraverso i quali il legislatore attua il diritto sociale all’abitazione è l’intervento 

volto a ripristinare un equilibrio tra diverse posizioni contrattuali, in quello che è considerato il più 

frequente metodo di “reperimento” di abitazioni nella fascia di popolazione più debole dal punto di 

vista reddituale: il contratto di locazione23.  

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, meglio conosciuto come “Cura Italia”, convertito 

successivamente con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, contiene varie misure di 

 

in locazione risulta degno di nota il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi dell’art. 6, c. 5, Decreto legge 

31 agosto 2013, n. 102, destinato agli inquilini morosi incolpevoli, le cui risorse vengono assegnate ai comuni ad alta 

tensione abitativa, che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di contributi a favore 

dei suddetti destinatari. Per un approfondimento generale e aggiornato sui due Fondi citati si rinvia alla Relazione 

annessa alla Deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G della Sezione centrale di controllo sulla Gestione delle 

Amministrazioni dello Stato, I Fondi per il sostengo all’abitazione in locazione per le categorie sociali (2014-2020), 

Relatore Cons. Paola Cosa. 
22 Tra queste tradizionalmente si ricomprendono anzitutto quei provvedimenti orientati a favorire l’accesso alla casa 

mediante forme alternative alla proprietà, quali la locazione di immobili a prezzi calmierati o assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. In secondo luogo, rientrano nel novero di tali politiche le agevolazioni all’acquisto 

dell’abitazione per le categorie di soggetti meno abbienti ed esposti al rischio di carenza abitativa. Con l’espressione 

“piani casa” si fa invece riferimento più specifico ai provvedimenti che risultano permeati dall’obiettivo del rilancio 

dell’attività edilizia per favorire la ripresa economica e il recupero di immobili fatiscenti, perseguendo al contempo la 

soluzione della grave crisi abitativa sofferta da larghe fasce di popolazione.  
23 A mente dell’art. 1571 del Codice civile, «la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere 

all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo». 
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sostegno economico alle imprese e alle famiglie colpite dalle restrizioni imposte per la prevenzione 

della diffusione del nuovo Coronavirus. L’art. 103 comma 6 del testo coordinato con la legge di 

conversione prevede la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. Tale blocco ha 

efficacia fino al 1 settembre 2020, termine che successivamente viene prorogato sino al 31 

dicembre 2020, e poi al 30 giugno 202124. 

La previsione incide non sulla fase monitoria, ma su quella esecutiva dei procedimenti speciali 

sommari di sfratto per finita locazione (fino al 31 dicembre 2020) o per morosità (fino al 30 giugno 

2021) di cui agli articoli 657 e 658 e seguenti del Codice di procedura civile.  

Più precisamente, in caso di mancato rilascio spontaneo dell’immobile da parte del conduttore 

(anche nelle procedure monitorie già iniziate, in corso, o concluse), in seguito alla convalida 

giudiziale dello sfratto, viene inibito al locatore di procedere in via esecutiva nelle forme previste 

dagli articoli 605 e seguenti del Codice di rito. Non è preclusa la possibilità di avviare ex novo i 

procedimenti sommari di convalida, i quali potranno pertanto svolgersi ed eventualmente anche 

concludersi durante il periodo di sospensione, ma i conseguenti provvedimenti giudiziali non 

potranno dar luogo all’intervento dell’Ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata dell’obbligo di 

rilascio dell’immobile, sino al termine della sospensione. 

La disposizione in argomento, ma ancora di più la sua proroga, hanno invero diviso: pur 

ottenendo il plauso generalizzato delle unioni di inquilini25, sono state duramente criticate dalle 

associazioni di categoria dei proprietari di immobili26.  

 
24 La previsione è contenuta all’art. 103, comma 6, del Decreto legge in esame (Decreto Cura Italia) convertito con 

la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che recita: «L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, 

anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020». La prima proroga è stata disposta con la Legge 17 

luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) il cui art. 17 bis così 

dispone: «Al comma 6 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”». 

Successivamente, il Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha previsto che «La sospensione dell'esecuzione dei  

provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo [...] è  prorogata  sino al 30 giugno 2021 

limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze [...]».  
25 In un comunicato stampa del 28 giugno 2020 dell’Unione Inquilini, reperibile su 

http://www.unioneinquilini.it/index.php?id=9119, si dichiara «l’emendamento al Decreto Rilancio che proroga gli 

sfratti al 31 dicembre 2020 proposto da Unione inquilini e presentato dal deputato di Leu Fassina, è stato approvato. 

Saranno sospese quindi le esecuzioni di sfratto per unità immobiliari ad uso abitativo e anche gli sfratti per artigiani e 

commercianti. Si tratta di un risultato concreto che di fatto evita per tutto il 2020 a decine di migliaia di famiglie e 

anche a commercianti e artigiani di essere messi per strada o costretti a chiudere l’attività proprio durante la difficile 

fase di post, speriamo, autunnale e invernale». 
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Viene in primo luogo lamentata una violazione dei diritti dei proprietari di immobili i quali, a 

fronte dell’impossibilità di disporre della proprietà per un periodo affatto limitato nel tempo, non 

riceverebbero alcun “ristoro” e risulterebbero pertanto penalizzati rispetto ad altre categorie di 

soggetti, ad esempio ai datori di lavoro che, nell’impossibilità di licenziare i dipendenti, vedono 

quantomeno riconosciuti dalle norme emergenziali taluni vantaggi per lo più di tipo fiscale. 

Altri profili critici tendono a evidenziare come spesso il proprietario locatore si trovi a sua volta 

in difficoltà per la perdita o riduzione del lavoro, indossando esso stesso le vesti di soggetto debole 

meritevole di protezione. Nell’impossibilità di godere dell’immobile in proprietà, occupato dal 

conduttore senza titolo a seguito dello sfratto, il proprietario si vede infatti privato di una fonte di 

reddito che in alcuni casi potrebbe costituire l’unico sostentamento per se stesso e per il proprio 

nucleo familiare. 

Su un piano generale, politiche di questo genere sono volte a introdurre misure che tentano di 

bilanciare interessi costituzionali confliggenti, quali, da un lato, il diritto di proprietà privata e la sua 

funzione sociale27, dall’altro, l’autonomia contrattuale e la tutela del contraente debole28. 

 
26 L’ufficio stampa di Confedilizia, organizzazione che rappresenta i proprietari di immobili, intervenuta con un 

comunicato del 16 luglio scorso reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, dichiara che «l’estensione sino al 31 dicembre 

2020 del blocco degli sfratti – che riguarda situazioni che nulla hanno a che fare con la pandemia – è una norma di una 

gravità inaudita, che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie (come testimoniano le segnalazioni che continuano 

ad arrivare a Confedilizia) e che avrà effetti depressivi incalcolabili sul mercato immobiliare. Il Governo e il Parlamento 

dovrebbero ammettere di aver commesso un errore e porvi rimedio». Nello stesso senso la dichiarazione del Presidente 

di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, del 6 novembre 2020: «il blocco degli sfratti riguarda per lo più casi sorti ben 

prima che il virus si manifestasse, incancrenendo così situazioni di prevaricazione dei diritti proprietari risalenti nel 

tempo. Il fatto, poi, che l’Esecutivo non abbia ancora previsto forme di risarcimento nei confronti dei locatori è 

scandaloso: Confedilizia riceve ogni giorno lettere di proprietari che stanno soffrendo letteralmente la fame per essere 

rimasti privi di reddito e il Governo continua a distinguere fra famiglie di serie A e famiglie di serie B”».  
27 L’art. 42, secondo comma, della Costituzione impone alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata, 

perseguendo lo scopo di assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti: il diritto di proprietà deve quindi essere 

sempre bilanciato con la sua funzione costituzionalmente stabilita e con l’emersione di interessi diversi da quelli 

proprietari altrettanto meritevoli di tutela. L’interpretazione del contenuto del diritto di proprietà ha conosciuto 

un’evoluzione a partire dalla definizione fornita dall’art. 436 del Codice civile del 1865, in base al quale la proprietà 

consiste nel «diritto di godere e di disporre della cosa nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato 

dalle leggi o dai regolamenti», a quella del Codice civile del 1942, per il quale «il proprietario ha diritto di godere e 

disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento 

giuridico», sino ad arrivare alla formulazione contenuta nell’art. 42, comma secondo, della Costituzione italiana dal 

seguente tenore: «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti  allo scopo di assicurarne le funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Con questa formula 

si è giunti alla composizione delle diverse e opposte tendenze che si erano in passato scontrate, volte, da un lato, alla 

riaffermazione piena della signorìa del soggetto titolare e, dall’altro, alla subordinazione dell’interesse del privato a 
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Nel dibattito dottrinale avente a oggetto l’uso sociale della proprietà in bilanciamento con il 

diritto all’abitazione è emerso, in estrema sintesi, che tra i due interessi costituzionalmente garantiti 

debba prevalere quest’ultimo ogni volta che non sia possibile l’equa soddisfazione di entrambi29.  

Ne deriva una legittimazione per i pubblici poteri all’imposizione di limitazioni alla proprietà 

privata, nonché alle facoltà a essa inerenti, ricorrendo a strumenti come il blocco degli sfratti30, pur 

osservando gli opportuni accorgimenti volti a evitarne un eccessivo sacrificio nell’ottica del 

bilanciamento dei diritti. 

 

 

3.1. Una ricostruzione storica: precedenti legislativi e pronunce giurisprudenziali 

 

Al fine di vagliare la legittimità della compressione dei diritti proprietari da parte dei 

provvedimenti emergenziali in esame, risulta utile una disamina, e conseguente comparazione, con 

le misure di blocco degli sfratti per finita locazione che l’ordinamento precedente alla comparsa del 

Coronavirus aveva conosciuto e sperimentato per la tutela del soggetto debole del rapporto 

contrattuale. 

 

quello della collettività. In tal senso A. FINOCCHIARO, Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale italiana, 

in www.cortecostituzionale.it.  
28 Per un approfondimento sul dibattito dottrinale inerente la funzione sociale della proprietà si rinvia a F. SANTORO-

PASSARELLI, Proprietà privata e funzione sociale, Padova, Cedam, 1976; S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla 

proprietà privata e i beni comuni, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 273-421; M. TAMPONI, Il contenuto del diritto di 

proprietà alla luce dell’art. 42 Cost., in AA.VV., I rapporti economici nella Costituzione, III, Milano, Giuffrè, 1989, 

spec. sul punto p. 165; T. PASQUINO, Il contenuto minimo del diritto di proprietà tra codice civile e Carta 

costituzionale, in M. TAMPONI, E. GABRIELLI (a cura di), I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, 

Napoli, ESI, 2006, pp. 1511 ss. 
29 Poiché, come si può leggere già in G. ALPA, Equo canone e diritto all’abitazione, in «Politica del diritto», 1979, 

p. 159, la tutela costituzionale pone l’accento sull’abitazione (e quindi sull’utente dell’alloggio) più che sulla proprietà 

in senso civilistico. 
30 Sulla scorta delle medesime motivazioni, sono stati ritenuti ammissibili anche istituti come l’espropriazione per 

pubblica utilità con l’acquisizione da parte dei comuni dei suoli da destinare all’edilizia residenziale pubblica. In tal 

senso, e per un approfondimento sul punto si rinvia a T. MARTINES, op. cit., p. 15. Sul punto, si rinvia altresì a D. 

SORACE, A proposito di «proprietà dell’abitazione», «diritto all’abitazione» e «proprietà (civilistica) della casa», cit., 

pp. 1035 ss. Nella medesima ottica, in seguito all’introduzione della c.d. Legge sull’Equo Canone, la giurisprudenza 

costituzionale ritiene legittime le disposizioni ivi contenute e di volta in volta censurate. Ad esempio, in Corte cost. 9 

novembre 1988, n. 1028, si sostiene come la compressione del diritto di proprietà del locatore sia giustificata 

«dall’esigenza ancora attuale di assicurare ai conduttori una adeguata stabilità sul godimento di un bene primario». 

http://www.cortecostituzionale.it/
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Stante la concreta difficoltà per le famiglie di reperire abitazioni alternative in seguito al venir 

meno del contratto di locazione, negli ultimi trenta anni, e sino al 2015, sono state adottate 

numerose misure di “blocco” degli sfratti che consistevano, in generale, in interventi legislativi a 

favore degli inquilini in difficoltà a causa di un provvedimento di sfratto per finita locazione31, 

aventi come corrispettivo la previsione di benefici per lo più di tipo fiscale a favore dei 

proprietari32.  

È necessario premettere ed evidenziare sin da ora che il meccanismo della proroga che verrà 

esaminato in questo paragrafo non riguardava gli sfratti per morosità, ma solo quelli per finita 

locazione, nei soli casi previsti a favore di conduttori particolarmente deboli, quali handicappati 

gravi e anziani, ad esempio, e solo in riferimento ad alcuni contesti urbani a particolare tensione 

abitativa. Non si trattava pertanto, o comunque non solo, di soggetti che non pagavano regolarmente 

il canone di locazione: infatti era prevista per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione la 

corresponsione al locatore di una maggiorazione e la decadenza del conduttore dal beneficio nel 

caso in cui non avesse provveduto al relativo pagamento33. 

Queste norme e le relative proroghe avevano già sollevato questioni in ordine al necessario 

bilanciamento tra il diritto di proprietà del locatore e il diritto all’abitazione dei soggetti considerati 

deboli. 

Con particolare riferimento alla possibile violazione dei diritti proprietari, si sono pronunciate in 

diverse occasioni la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 
31 Il Codice di procedura civile assicura al proprietario la possibilità di ottenere la liberazione dell’immobile alla 

scadenza del contratto di locazione, attraverso il procedimento previsto all’art. 658 che segue, nelle linee essenziali, le 

medesime forme previste per lo sfratto per morosità. 
32 Il primo blocco degli sfratti, prorogato diverse volte, risale alla Legge sull’equo canone. Anche altre norme 

successive, ad esempio il Decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, introducono misure di questo tipo con l’obiettivo di 

ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che 

siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre: a) non 

dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare; b) 

siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della Legge 

23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe (individui che hanno nel nucleo familiare 

ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad 

accedere all’affitto di una nuova casa); c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici […] ivi previsti. Si veda il 

testo del Decreto legge n. 240 del 2004. 
33 Così dispone l’art. 6, comma 6, della Legge n. 431 del 1998 recante la Disciplina delle locazioni e del rilascio 

degli immobili adibiti ad uso abitativo. 
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Una prima questione di legittimità costituzionale34 vedeva la censura di una disposizione di 

proroga, per la terza volta, della sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di 

immobili a uso abitativo nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute 

meritevoli di particolare protezione35. Venivano invocati tre parametri costituzionali: l’art. 3, primo 

comma, Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento introdotta in danno di chi avvii 

l’esecuzione a carico delle anzidette categorie di soggetti, rispetto agli altri locatori procedenti in 

via esecutiva nei confronti della generalità dei conduttori; l’art. 24, primo comma, Cost., per la 

sostanziale vanificazione della tutela esecutiva derivante da una prolungata paralisi della stessa; 

infine, l’art. 42, secondo comma, Cost., per la compressione del diritto di proprietà conseguente al 

venire meno del carattere straordinario e temporaneo delle proroghe delle sospensioni.  

La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non fondata, in quanto «la norma 

impugnata trova una giustificazione nella fase transitoria di passaggio dal precedente regime 

vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure 

atte a incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di 

particolare difficoltà». La sospensione dell’esecuzione per rilascio, infatti, costituisce «un 

intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato 

sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale 

legittimamente ottenuto». In altri termini, secondo la Corte, «la procedura esecutiva, attivata da 

parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale, non può essere paralizzata 

indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di 

tollerabilità».  

La Corte ha ritenuto, in sostanza, non contrario a Costituzione l’intervento di blocco degli sfratti 

del legislatore, il quale deve naturalmente farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in 

particolari condizioni di disagio, in quanto appartenenti a categoria protetta, ricorrendo a iniziative 

del settore pubblico, o accordando agevolazioni, o ricorrendo ad ammortizzatori sociali. Ha tuttavia 

chiarito come lo stesso non possa «indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione 

 
34 La questione di legittimità decisa in Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 310 riguarda l’art. 1 del Decreto legge 27 

dicembre 2001, n. 450 convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2002, n. 14.  
35 Dette categorie vengono individuate attraverso i requisiti di cui all’art. 80, comma 20, della Legge n. 388 del 

2000, e consistono sostanzialmente nell’annoverare nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati 

gravi, oltre al non disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti a procurarla. 
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comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe 

trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio»36. A giudizio della Corte, dunque, il 

blocco può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla 

riconsegna di immobile, e la procedura esecutiva non può essere paralizzata indefinitamente con 

una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità. 

Altra questione di legittimità costituzionale è stata sollevata su un’altra norma di proroga37 che 

faceva salva fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico dei 

conduttori appartenenti alle categorie protette, ledendo – per il giudice remittente - gli artt. 3, primo 

comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. Anche in questo caso 

la Corte costituzionale ha confermato il proprio orientamento circa la non fondatezza della 

questione sollevata, stante l’incidenza delle misure di blocco degli sfratti sul diritto alla riconsegna 

dell’immobile per un periodo di tempo limitato e giustificato dalle esigenze già descritte.  

Tuttavia, in questo caso, la Corte ha lanciato un monito al legislatore, minacciando future 

censure d’illegittimità costituzionale, «in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe 

arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento».  

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata su alcuni ricorsi proposti nei 

confronti dello Stato italiano dai proprietari di immobili in relazione ai procedimenti avviati per 

ottenerne dai conduttori il rilascio. In particolare, nella sentenza del 29 gennaio 200438, la Corte di 

Strasburgo è stata chiamata a giudicare la compatibilità delle disposizioni nazionali che disciplinano 

tali procedimenti con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, che contiene la definizione del diritto 

 
36 Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 310. Nella successiva nella Sentenza 12 febbraio 2004, n. 62, la Corte rileva, a 

precisazione di quanto sostenuto nella decisione in esame, che «la sospensione automatica delle procedure per il tempo 

fissato dalla legge risponde alla logica del (nominalmente) cessato regime c.d. vincolistico», anche in ragione del fatto 

che la norma di proroga impugnata non esaurisce la sua efficacia allo scadere dei centottanta giorni dalla sua entrata in 

vigore, ma «mira ad avviare un meccanismo permanente di reperimento da parte dei Comuni di immobili da destinare a 

persone bisognose soggette a sfratti, e che è altrettanto indubbio che i successivi provvedimenti di proroga investono la 

norma in tutta la sua portata “permanente”». 
37 Si tratta di Corte cost. 28 maggio 2004, n. 155. La norma di proroga oggetto del giudizio è in questo caso l’art. 1, 

comma 1, del Decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2002, n. 185. 
38 Si tratta della Causa Sorrentino Prota contro Italia ricorso n. 40465/98 (Sentenza 29 gennaio 2004) ove vengono 

esaminate la legislazione nazionale in materia di locazioni (dalle disposizioni dell’art. 1591 c.c., alle Leggi n. 392 del 

1978  e n. 431 del 1998, fino ai numerosi provvedimenti di proroga degli sfratti) e la relativa giurisprudenza 

costituzionale; vengono ritenuti meritevoli di considerazione anche i rilievi del Governo italiano in merito all’esigenza 

di evitare tensioni sociali e turbative dell’ordine pubblico conseguenti all’esecuzione contemporanea di numerosi 

provvedimenti di sfratto. 
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di proprietà e ne i individua i possibili limiti39, nonché con l’art. 6 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo (CEDU), richiamato sotto il profilo della ragionevole durata del processo40. 

Con particolare riferimento al diritto di proprietà, la Corte di Strasburgo si è soffermata sulla 

finalità dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU di realizzare un equo compromesso tra le esigenze di 

tutela dell’interesse pubblico e le istanze di protezione dei diritti individuali fondamentali41. Nel 

caso di specie, in linea di principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’attuazione degli sfratti 

non è di per sé suscettibile di critica. Tuttavia, secondo la Corte è insito in tale sistema il rischio di 

porre a carico dei locatori un eccessivo fardello dal punto di vista della facoltà di disporre della 

proprietà, sicché occorre approntare garanzie procedurali di salvaguardia per evitare conseguenze 

arbitrarie e imprevedibili sul diritto di proprietà dei locatori42.  

Con riferimento all’articolo 6 CEDU, la Corte ha osservato invece che il diritto alla tutela 

giurisdizionale comprende anche il diritto all’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti 

definitivi, attuazione che non può essere indebitamente ritardata. Tuttavia, una sospensione 

nell’esecuzione dei provvedimenti può essere giustificata, in circostanze eccezionali, per consentire 

una soluzione soddisfacente dei problemi di ordine pubblico.  

 
39 L’art. 1, Prot. 1, recante la Protezione della proprietà, così recita: «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al 

rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle 

condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano 

pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in 

modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle 

ammende». Sull’art. 1 del Primo Protocollo C.E.D.U., si veda A. V. FERRARO, L’art. 1 del Primo Protocollo alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia, in «Justiҫa Do Direito», v. 34, 

n. 1, gennaio-aprile 2020, pp. 106-130. 
40 L’articolo 6 CEDU, che disciplina il Diritto a un equo processo, al primo comma, primo periodo, così recita: 

«ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da 

un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e 

doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta». 
41 Esisterebbe una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, per cui allo Stato si 

potrebbe riconoscere un ampio margine di discrezionalità sia nella scelta degli strumenti di attuazione dei 

provvedimenti, sia nell’accertare se le conseguenze dell’attuazione si giustifichino nella prospettiva dell’interesse 

pubblico all’attuazione della legge. Le scelte legislative nazionali in merito all’interesse pubblico da perseguire, 

pertanto, devono essere tenute in considerazione, a meno che non siano manifestamente prive di ragionevole 

fondamento. 
42 Le considerazioni svolte in tale sentenza ricalcano quelle contenute nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia del 

28 luglio 1999. 
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La Corte, pertanto, decidendo in via equitativa ai sensi dell’articolo 41 CEDU, ha condannato 

l’Italia al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni, pecuniari e non43, derivanti 

ai proprietari ricorrenti dal ritardo nella restituzione degli immobili44.  

Successiva alla giurisprudenza esaminata è la Legge n. 9 del 2007 recante Interventi per la 

riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali. Con questa norma, dinanzi 

all’emergenza sfratti, si disponeva per i comuni ad alta tensione abitativa45, ancora una volta, la 

 
43 La Corte, rilevata nella fattispecie in esame la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 e 6 della CEDU - 

pronuncia, in via equitativa in applicazione dell’art. 41 CEDU, sentenza di condanna dello Stato italiano al pagamento 

in favore della ricorrente di:  - 6.000 euro a titolo di risarcimento dei danni pecuniari; - 3.000 euro a titolo di 

risarcimento dei danni non pecuniari, - 5.800 euro per costi e spese di giudizio con riferimento al procedimento 

nazionale; - 2.000 euro per costi e spese di giudizio per il procedimento avanti la Corte, oltre interessi da calcolare con 

riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l’aggiunta di tre punti percentuali.   
44 Similmente avviene in altri casi portati innanzi la Corte di Strasburgo. Tra gli altri si ricordano la causa Bellini 

contro Italia – ricorso n. 64258/01 (sentenza 29 gennaio 2004); la causa Fossi e Mignolli contro Italia – ricorso n. 

48171/01 (sentenza 4 marzo 2004). Nelle cause Mascolo contro Italia – ricorso n. 68792/01 (sentenza 16 dicembre 

2004), Lo Tufo contro Italia – ricorso n. 64663/01 (sentenza 21 aprile 2005); Stornelli e Sacchi contro Italia – ricorso n. 

68706/01 (sentenza 28 luglio 2005), Federici contro Italia n. 2 – ricorso n. 66327/01 e 66556/01; Frateschi contro 

Italia– ricorso n. 68008/01; Cuccaro Granatelli contro Italia– ricorso n. 19830/03 (sentenze 8 dicembre 2005); Mazzei 

contro Italia – ricorso 69502/01 (sentenza del 6 aprile 2006), invece, la Corte condanna l’Italia al risarcimento dei soli 

danni non pecuniari, ritenendo che, nei casi in esame, l’ordinamento nazionale consenta di recuperare il danno materiale 

connesso alla restituzione tardiva dell’immobile. 
45 Sono comuni ad “alta tensione abitativa” quelli rientranti in un elenco predisposto periodicamente dal Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), ove si applicano determinate condizioni favorevoli alle 

locazioni di immobili urbani a uso abitativo, in considerazione del particolare disagio abitativo ivi esistente e calcolato 

sulla base di specifici indici che fanno generalmente riferimento alla densità di popolazione, all’urbanizzazione della 

zona, alla disponibilità di alloggi, e così via. La Legge 21 febbraio 1989, n. 61, di conversione in legge del Decreto 

legge 30 dicembre 1988 n. 551, art. 1, stabilisce una sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio 

di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti a uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, 

nonché dell’esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all’articolo 663 c.p.c. e di quelle di 

rilascio di cui all’articolo 665 c.p.c. per finita locazione relativa a detti immobili, sino al 30 aprile 1989, in alcuni 

comuni indicati, oltre a quelli considerati “ad alta tensione abitativa” in base alla deliberazione del C.I.P.E. Anche la 

Legge 431 del 1998, art. 8, stabilisce misure di sostegno al mercato delle locazioni, mandando al Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con 

i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, di provvedere, ogni ventiquattro mesi, all’aggiornamento dell’elenco dei 

comuni interessati. Da ultimo tale aggiornamento è stato predisposto con Deliberazione del 13 novembre 2003, n. 87-

03. Ad esempio, in Piemonte, i comuni considerati ad alta tensione abitativa ai sensi del provvedimento sono: Acqui 

Terme, Alba, Alessandria, Alpignano, Asti, Beinasco, Biella, Borgaro Torinese, Borgosesia, Bra, Casale Monferrato, 

Chieri, Collegno, Cossato, Cuneo, Domodossola, Druento, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Novara, Novi 

Ligure, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Racconigi, Rivalta di Torino, Rivoli, Savigliano, Settimo Torinese, Torino, 

Tortona, Venaria Reale, Verbania, Vercelli. Dal 2003, tuttavia, le revisioni biennali degli elenchi dei comuni in cui sono 

concesse agevolazioni fiscali, tra cui sono compresi i Comuni ad alta tensione abitativa, non sono state assunte. 

L’articolo 9 del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80 del 2014 ha disposto la 

revisione dell’elenco a cura del C.I.P.E. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e 
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sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo 

per le categorie sociali più svantaggiate, prevedendo, quale bilanciamento di tale forma di tutela dei 

conduttori, benefici fiscali in favore dei proprietari. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge, «al fine di contenere il disagio abitativo e 

di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure 

esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso di abitazioni e residenti nei 

comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 

abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa[…], sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in 

vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio 

per finita locazione degli immobili adibiti a uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito 

annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo 

familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità 

superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo 

familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai 

conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico»46. 

L’art. 3 della medesima norma, quale “ristoro” per il sacrificio imposto all’interesse privato dei 

locatori, prevedeva che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori così individuati si 

applicassero, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, alcuni benefìci fiscali. Lo 

sgravio principale riguardava il reddito dei fabbricati interessati alla sospensione, che in virtù del 

beneficio non concorreva alla formazione del reddito imponibile per tutta la durata della 

sospensione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES)47. 

Inoltre, a favore dei medesimi proprietari, ai comuni veniva accordata la facoltà di prevedere 

esenzioni o riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili. 

 

cioè entro il 27 giugno 2014. Il termine stabilito è decorso senza esiti evolutivi. Recentemente, tuttavia, la Conferenza 

delle Regioni e delle province autonome, nella riunione dell’11 febbraio 2016, ha approvato un documento che contiene 

una proposta di revisione delle soglie per l’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa, con il risultato di 

aumentarne la relativa elencazione, il cui documento integrale è pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito 

www.regioni.it. 
46 Si veda l’art. 1, comma 1, della Legge n. 9 del 2007.  
47 Si veda l’articolo 2, comma 1, del Decreto legge 1 febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 3 marzo 2006, n. 86. 
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Essendo posteriore a tutte le pronunce esaminate della Corte costituzionale, compresa la 

sentenza n. 155 del 2004 contente il monito al legislatore, la sospensione dell’esecuzione degli 

sfratti prevista dalla legge n. 9 del 2007 non avrebbe potuto sottrarsi alla censura di 

incostituzionalità minacciata dalla Corte. 

Vero è tuttavia che, rispetto al passato, l’art. 1 della Legge n. 9 del 2007, nel suo complesso, 

apportava delle novità, nel senso che la sussistenza dei requisiti per la sospensione dello sfratto 

doveva essere oggetto di autodichiarazione del conduttore, ex art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000, da 

comunicarsi al locatore attraverso la cancelleria del giudice procedente48; mentre al locatore era 

data la facoltà sia di contestare la sussistenza dei requisiti per la sospensione in capo al conduttore, 

sia di far valere «il trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o 

nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell’abitazione»49. 

Da ultimo, la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del cosiddetto Decreto 

Milleproroghe50, ha disposto un’ulteriore “miniproroga” delle misure di blocco degli sfratti di 

quattro mesi. 

L’obiettivo di questa misura era quello di consentire al competente giudice dell’esecuzione di 

disporre la sospensione dell’esecuzione dello sfratto per finita locazione, su richiesta 

 
48 Si veda l’art. 4 del Decreto legge n. 86 del 2005, come convertito con Legge n. 148 del 2005 (comma 2, primo 

periodo). 
49 Si vedano l’art. 1, comma 2, secondo periodo della Legge n. 9 del 2007, e l’art. 1, comma 2, del Decreto legge 20 

giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 185. Un tale meccanismo, d’altra 

parte, è stato accusato di rendere più gravosa la tutela del proprietario-locatore, ponendolo in posizione 

ingiustificatamente deteriore rispetto al conduttore, sul piano processuale, in possibile violazione degli artt. 3, 24 e 111 

Cost.. In tal senso, e per un approfondimento sul punto, si veda V. ANGIOLINI, Blocco sfratti, questione di 

costituzionalità non manifestamente infondata, su www.confedilizia.it. 
50 Si tratta della legge di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative, cosiddetto Decreto-legge “Milleproroghe”. All’art. 8, comma 10 bis, si 

prevede che «nelle more dell’attuazione, per l’annualità 2015, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti di cui all’articolo 11, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e 

dell’effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i 

soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del Decreto 

legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente 

giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell’esecuzione di dette 

procedure. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto 

per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo 

periodo». 
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dell’interessato51, al fine di «consentirne il passaggio da casa a casa», in attesa della completa 

attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa varato con il Decreto legge n. 47 del 201452.  

Nel formulare il testo del Decreto legge, poi convertito nella legge in esame, il Governo operava 

una scelta diversa rispetto al passato, ossia di non disporre una nuova sospensione dell’esecuzione 

degli sfratti, tentando piuttosto di rispondere al disagio abitativo attraverso strumenti differenti, 

interrompendo la lunga serie dei provvedimenti di blocco degli sfratti che si erano succeduti negli 

anni. In particolare, intendeva potenziare il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431 del 1998, nonché il fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del Decreto legge n. 102 del 2013. In sede di 

conversione del decreto, tale nuova impostazione è stata tuttavia parzialmente abbandonata in 

favore dell’adozione, in adesione alle richieste formulate da associazioni di inquilini e da 

amministratori comunali, di una previsione di sospensione, se pur limitata alla forma della 

“miniproroga”. 

Oltre alla limitazione temporale di questo ultimo intervento (quattro mesi), rispetto alla 

sospensione di cui alla Legge n. 9 del 2007, in questo caso si prevedevano modalità di richiesta 

della proroga maggiormente “gravose” per il conduttore: se, ai sensi della legge del 2007, le 

condizioni che davano luogo alla proroga potevano essere semplicemente autocertificate con 

dichiarazione consegnata all’Ufficiale giudiziario, l’ultima proroga in esame prevedeva invece la 

necessità di un vero e proprio ricorso al Tribunale. Restava inoltre applicabile il previgente 

strumento di tutela del proprietario, consistente nella possibilità di contestare la sussistenza dei 

requisiti in capo al conduttore53.  

La volontà del Governo in occasione dell’approvazione del Decreto legge n. 47 del 2014 era 

evidentemente quella di frenare il meccanismo della proroga, ormai in vigore da anni, e ritenuto non 

risolutivo del problema dell’effettiva attuazione del diritto all’abitazione per i nuclei familiari 

 
51 Trattasi, a mente dei diversi rinvii operati da questa norma, in definitiva, dei soggetti individuati dall’art. 1 della 

Legge 9 del 2007. Sotto il profilo soggettivo, pertanto, la norma di proroga non presenta particolari profili di novità ma 

opera semplici rinvii a norme già esistenti e i limiti e requisiti per ottenere la sospensione delle procedure di rilascio 

sono i medesimi di cui alla Legge n. 9 del 2007.  
52 Per un commento di approfondimento sui vari profili della norma in esame si veda P. SCALETTARIS, La nuova 

proroga dell’esecuzione degli sfratti con il Decreto “Milleproroghe”, in «Rivista Giuridica dell’Edilizia», n. 3, 2015, 

pp. 83 ss. 
53 In tal senso P. SCALETTARIS, op. cit., pp. 83 ss. 
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sottoposti a procedure di sfratto per finita locazione, anche alla luce degli orientamenti espressi 

dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 

 

3.2. Il blocco degli sfratti nel Decreto “Cura Italia”: alcune considerazioni conclusive 

 

Tornando all’esame delle previsioni normative oggi in vigore, in particolare all’art. 103, comma 

6, del Decreto Cura Italia, convertito con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e la 

relativa proroga avvenuta con Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) art. 17 bis, si può giungere ad alcune riflessioni. 

Non si presta certo a dubbi l’esistenza di gravi condizioni emergenziali in atto, di ordine 

sociosanitario ed economico, idonee a giustificare una compressione del diritto di proprietà del 

locatore nel bilanciamento con il diritto all’abitazione del conduttore. 

L’elemento di valutazione principale attiene, in primo luogo, al perdurare della misura di blocco 

dell’esecuzione degli sfratti per un tempo che non sia ultroneo rispetto a ciò che può considerarsi 

ragionevole54. In secondo luogo, se il riconoscimento di un “ristoro” di tipo fiscale o economico a 

favore dei proprietari penalizzati militerebbe certamente a favore della legittimità delle misure 

emergenziali, è da notare che,  allo stato attuale, non è previsto alcun indennizzo, in quanto le 

uniche previsioni in materia di locazione riguardano la cancellazione della seconda rata IMU 2020 e 

la concessione di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 

affitto d’azienda55 in favore dei proprietari di immobili commerciali ove si svolgono attività 

interessate dalle restrizioni emergenziali e, nel caso specifico dell’imposta municipale,  a 

condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate56.  

Non è invece dato riscontrare alcuna previsione generalizzata idonea a ristorare i locatori che, a 

causa della sospensione dell’esecuzione degli sfratti, soffrono l’impossibilità prolungata di disporre 

in modo pieno ed esclusivo della loro proprietà, talvolta subendo conseguenze economiche niente 

 
54 Si ricorda che nel momento in cui questo lavoro viene redatto la misura in argomento è prorogata sino al 31 

dicembre 2020 per la generalità delle esecuzioni di sfratto, e, in forza del Decreto legge n. 183/2020, fino al 30 giugno 

2021 solo per l’esecuzione di provvedimenti di rilascio per mancato pagamento del canone. 
55 Si veda l’art. 28 del Decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con La legge di conversione 17 

luglio 2020, n. 77, comma 1. 
56  La previsione è contenuta all’art. 9, comma 1, Decreto legge 18 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori). 
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affatto trascurabili dalla mancata percezione del canone di locazione, trattandosi di una sospensione 

generalizzata, anche per il caso di sfratto per morosità57. Tali elementi sollevano non poche 

questioni in ordine alla disparità nel trattamento riservato ai proprietari di locali a uso commerciale 

rispetto a quelli di immobili per uso abitativo, mettendo in luce come l’obiettivo del legislatore sia 

solo sollevare da parte delle difficoltà le imprese commerciali e produttive le cui attività sono 

soggette a restrizioni, e non anche tutelare il diritto all’abitazione di categorie di individui deboli. 

Oltre al diverso regime dei ristori per i proprietari, occorre porre in rilievo ulteriori differenze 

rispetto ai blocchi degli sfratti sperimentati in passato. 

L’attuale sospensione, in primo luogo, opera in via indistinta e automatica, trovando 

applicazione a favore tanto dei soggetti privati quanto delle imprese. Non si rinviene nella lettera 

della norma alcuna esclusione, neppure, per ipotesi, per le locazioni in cui conduttore è un ente 

pubblico. Né si richiede l’attivazione di procedure giudiziarie o amministrative, o la produzione di 

autocertificazioni: il solo limite al blocco delle procedure esecutive è di tipo temporale, in quanto 

nessuna convalida di sfratto (per morosità o per finita locazione) potrà essere eseguita 

coattivamente sino al venir meno dell’efficacia della disposizione di sospensione. Nelle previgenti 

disposizioni, invece, veniva richiesta la presenza di determinati requisiti in capo ai conduttori, 

onerati della autocertificazione che ne attestasse la sussistenza; e ai locatori proprietari era 

riconosciuta la facoltà di opporsi ed eventualmente controdedurre in ordine al fatto di trovarsi nelle 

stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione o nelle condizioni di necessità sopraggiunta 

dell’abitazione58. 

Altro elemento di valutazione del blocco degli sfratti in tempo di pandemia riguarda un ulteriore 

profilo: la sospensione incide su tutte le procedure di sfratto già in atto, anche se inoltrate o 

concluse in epoca precedente rispetto al diffondersi del nuovo Coronavirus, riguardando la sola fase 

 
57 Si ricorda che, diversamente, l’art. 6, comma 6, della Legge n. 431 del 1998 riguardante il blocco degli sfratti per 

finita locazione nei comuni ad alta tensione abitativa, prevedeva, durante i periodi di sospensione fino all’effettivo 

rilascio, l’obbligo per i conduttori di corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari 

all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con l’applicazione automatica degli aggiornamenti in 

misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo cosí 

determinato era ulteriormente maggiorato del venti per cento, salvo l’eventuale maggior danno, e senza  esimere il 

conduttore dall’obbligo di pagare le spese accessorie, a pena di decadenza dal beneficio. 
58 Si vedano in proposito l’art. 1, comma 2, secondo periodo della Legge n. 9 del 2007, e l’art. 1, comma 2, del 

Decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 185. 
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esecutiva delle procedure. Il che significa che la garanzia rafforzata e fortemente sbilanciata a 

favore della posizione del conduttore rischia di fornire copertura a situazioni che con la crisi da 

emergenza sanitaria non hanno nulla a che vedere, avendo dato luogo a una procedura di sfratto per 

morosità o per finita locazione anche diversi mesi (o talvolta anni) prima della sua insorgenza. 

Ebbene, la ratio della disposizione, individuabile a prima vista nella tutela di soggetti e nuclei 

familiari che rischiano di non riuscire a conservare la propria abitazione per motivi collegati alla 

riduzione del reddito determinata dall’emergenza da Coronavirus, sembra stridere con la sua 

applicazione generalizzata anche a beneficio di situazioni in cui la difficoltà a conservare 

l’abitazione non è determinata dalla pandemia, ma da altri ordini di ragioni. Queste possono 

arrivare a includere la strutturale condizione di disagio abitativo riscontrabile nella società 

contemporanea, ma anche, per ipotesi ed estremizzazione, la pura e semplice volontà del conduttore 

di non adempiere le prestazioni contrattualmente stabilite indipendentemente dalle condizioni 

reddituali. 

In tutte queste situazioni parrebbe non sussistere quella grave condizione emergenziale che 

ordinariamente giustifica, secondo un criterio di ragionevolezza, la compressione del diritto di 

proprietà.  

In effetti, la previsione contenuta all’art. 103, comma 6, del Decreto legge in esame si limita a 

prevedere la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso 

non abitativo, senza specificare la ragione di detta disposizione. Osservando le disposizioni emanate 

in fase emergenziale, invece, si assiste generalmente a una dichiarazione sulle finalità giustificative 

dei provvedimenti59.  

Si può infine considerare che nella contingenza pandemica la “casa” ha acquisito un rilievo 

particolare, tale da condurre a una sua peculiare e più forte protezione.   

E’ stato osservato come il distanziamento cui la pandemia ha repentinamente costretto gli 

individui abbia messo in luce l’importanza della dimensione spaziale nell’effettivo godimento dei 

 
59 Ad esempio, l’art. 54-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, inserito dall’art. 1 della Legge di conversione 24 

aprile 2020 n. 27 dispone la sospensione per la durata di sei mesi di ogni procedura esecutiva immobiliare che abbia a 

oggetto l’abitazione principale del debitore, e ciò «al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 
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diritti costituzionali, ricordandoci la misura in cui lo spazio rientra fra le condizioni materiali per il 

loro esercizio60.  

In altre parole, l’isolamento “forzato” entro le mura domestiche, cui si assiste a più riprese con 

modalità più o meno stringenti negli ultimi mesi61, ha evidenziato la necessità di disporre di una 

casa intesa non come semplice riparo, ma come un luogo ove plasmare ed esprimere la propria 

personalità, vivere dignitosamente formando una famiglia o partecipando, secondo le proprie 

aspirazioni, al progresso materiale e spirituale del Paese62.  

Guardando la fattispecie in esame sotto un diverso punto di vista, si può allora forse dire che le 

misure adottate dal Governo per la prevenzione della diffusione del nuovo Coronavirus hanno avuto 

riguardo alla necessità di un luogo confortevole e idoneo all’espletamento dei bisogni connessi alla 

natura umana, posto che alle persone si richiede una permanenza presso il domicilio anche per il 

compimento di attività tradizionalmente svolte presso altri luoghi63. Se in assenza di un’abitazione 

“sufficiente”, costituita da un alloggio salubre, lo Stato è inadempiente alle proprie obbligazioni in 

 
60 In tal senso E. OLIVITO, Le diseguaglianze fra centro e periferie: lo sguardo miope sulle città, in 

«Costituzionalismo.it», 2/2020, pp. 69-98, spec. pp. 73-78, ove si evidenzia come le misure di distanziamento spaziale 

adottate a partire dal Decreto legge n. 19/2020 abbiano amplificato le disparità preesistenti mettendo in risalto le 

relazioni di potere che innervano lo spazio, «inchiodando le persone nelle città e nelle periferie con un’intensità e con 

effetti direttamente proporzionali alle diseguaglianze urbane». Tali diseguaglianze, inoltre, «attengono allo spazio 

domestico (l’abitare), allo spazio pubblico (i luoghi del lavoro e dell’aggregazione) e allo spazio virtuale (didattica e 

lavoro digitalizzati) e sono rappresentate dalle disparità socioeconomiche e culturali, che la collocazione spaziale delle 

persone all’interno delle città e la sperequata distribuzione dei servizi e delle risorse nelle aree residenziali e negli spazi 

dell’interazione sociale producono o esacerbano». 
61 Sulla progressiva limitazione delle libertà e sulla regolamentazione dell’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del Covid19, anche per mezzo di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si vedano rispettivamente: 

F. M. STORELLI, La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus, in «Ius 

in Itinere», 28/03/2020; G. COMAZZETTO, N. FUCCARO, Il diritto e l’epidemia: regolare l’emergenza, Pandora Rivista, 

20 maggio 2020. 
62 Si può dire che il diritto all’abitazione è volto alla creazione delle condizioni affinché nessun individuo possa dirsi 

privato di un simile bene fondamentale. La disponibilità di una casa è precondizione anche per la realizzazione di quel 

diritto a un’esistenza libera e dignitosa, sul quale si rinvia a C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa. 

Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino, Giappichelli, 2013, p. 8. Si rinvia altresì a A. DI 

GIOVINE, M. DOGLIANI, Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?, in «Questione Giustizia», n. 2, 

1993, pp. 321-332, ove si riflette sul fatto che la partecipazione, in chiave democratica, alla vita di un paese rimarrebbe 

una vuota promessa se lo Stato non si attivasse mettendo gli individui nelle condizioni materiali, economiche e sociali, 

di giovarsi di quanto viene loro promesso. 
63 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle norme che hanno introdotto e potenziato il ricorso al c.d. “lavoro agile”, in 

particolare l’art. 87, comma 1 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge di conversione 24 aprile 

2020, n. 27 (Cura Italia) ma anche alle disposizioni in materia di didattica a distanza. Per un approfondimento 

sull’argomento si veda anche D. TESTA,op. cit. 
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materia di diritto all’abitazione, ciò risulta ancor più vero davanti alla pretesa, avanzata da questo 

stesso Stato, a che gli individui permangano per il maggior tempo possibile presso il proprio 

domicilio e ivi svolgano il maggior numero di attività della vita quotidiana. 

Non solo: dalla situazione attuale emerge come dall’effettiva disponibilità di un’abitazione 

idonea dipenda anche la protezione del bene “salute pubblica”64, essendo scontato che, laddove una 

o più persone risultino sprovviste di una casa, risulterebbero di difficile attuazione (e sanzione) le 

norme che impongono le limitazioni alla libertà di circolazione65 e che richiedono la permanenza al 

domicilio66. Con il rischio evidente di vanificare ogni preteso distanziamento sociale e divieto di 

assembramento. 

Se è vero, da un lato, che il diritto all’abitazione dalla sua proclamazione a oggi non ha mai 

ottenuto, come accaduto invece per il diritto alla salute, una parametrazione in termini di livelli 

essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale67, d’altra parte è da notare 

 
64 In tal senso D. TESTA, op. cit.. In tal senso si veda altresì a E. OLIVITO, Le diseguaglianze fra centro e periferie: lo 

sguardo miope sulle città, cit., p. 78. 
65 La vasta produzione di decreti, in tempo di emergenza sanitaria, a partire da febbraio 2020, anche a livello 

regionale, è in generale caratterizzata dall’obiettivo di ridurre i contatti tra le persone e, quindi di limitare il rischio di 

diffusione del Covid19. In quest’ottica emergono soprattutto le limitazioni, nei confronti di ogni individuo, della libertà 

di circolazione sul territorio rispetto a quanto previsto dall’art. 16 della Costituzione. Per primo rispetto a una serie di 

successivi decreti che estenderanno progressivamente le limitazioni in parola sul territorio nazionale, il Decreto legge 

23 febbraio 2020, n. 6 all’articolo 1 comma 1 così dispone: «Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei 

comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona […],  le autorità competenti sono tenute ad adottare 

ogni misura di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione epidemiologica». 

Tra queste misure, il comma 2 prevede tra l’altro il «divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da 

parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area» e il «divieto di accesso al comune o all’area 

interessata». 
66 Nel mese di marzo 2020 vede il proprio inizio una serie di provvedimenti e campagne di sensibilizzazione da 

parte del Governo volte a indurre le persone a restare presso il proprio domicilio. Sin dalla conferenza stampa del 9 

marzo, si comprende il chiaro invito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione dell’annuncio del 

D.P.C.M. che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo. Il tema della permanenza presso il domicilio assume 

ancora più rilievo in materia di quarantena con sorveglianza attiva per i soggetti che hanno avuto contatti con casi 

confermati di Covid19. Il Decreto legge 5 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid19, all’art. 1, comma 2, lettera e) prevede il «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 

abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus». Lo stesso 

decreto prevede poi all’articolo 4 comma 6, l’applicazione della sanzione penale di cui al Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie per chiunque violi la disposizione di quarantena lasciando il proprio domicilio, salvo che il fatto non 

costituisca violazione dell’art. 452 del Codice Penale (delitti contro la salute pubblica), o un più grave reato.  
67 Come viene messo in luce nella Relazione annessa alla Deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G della Sezione 

centrale di controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, I Fondi per il sostengo all’abitazione in 

locazione per le categorie sociali (2014-2020), Relatore Cons. Paola Cosa, p. 21. 
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come l’emergenza sociosanitaria ed economica in atto fornisca al tema dell’abitazione una nuova 

centralità nel dibattito politico contemporaneo68.  

L’attuale sospensione della fase esecutiva degli sfratti, se confrontata con le analoghe misure 

adottate in passato, quale che sia la sua effettiva ratio, sembra avere come conseguenza quella di 

fare emergere una visione rafforzata del diritto all’abitazione che per la prima volta, sfuggendo 

totalmente al bilanciamento con il contrapposto diritto di proprietà, pur in virtù di una disposizione 

temporalmente delimitata, risulta fortemente garantito. La pretesa a conservare l’abitazione, infatti, 

viene assicurata in via diretta e automatica. 

In conclusione, nell’attuale situazione di pandemia, un’epoca in cui tutto quanto costituiva 

oggetto di certezze è stato messo in discussione, per prime le garanzie costituzionali che si era soliti 

dare per scontate69, l’accezione debole del diritto all’abitazione pare all’opposto avere ceduto il 

passo a una sua accezione forte.  

Si potrebbe dire che la nota gravità della situazione emergenziale in atto, senza precedenti 

nell’ordinamento almeno in epoca repubblicana, al punto di rivestire un carattere di assoluta 

eccezionalità, giustifichi l’adozione (temporanea) di misure del tutto sproporzionate e non 

corrispondenti a quello che, in condizioni di ordinarietà verrebbe individuato come il ragionevole 

bilanciamento tra diritti costituzionalmente rilevanti coinvolti.  

 
68 Tanto è vero che la decretazione emergenziale in argomento ha adottato anche altre misure con l’evidente finalità 

di assicurare la conservazione dell’abitazione per individui e nuclei familiari in condizioni di difficoltà determinata 

dalla pandemia.  Si veda ad esempio l’art. 54-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, inserito dall’art. 1 della Legge 

di conversione 24 aprile 2020 n. 27, che prevede la sospensione per sei mesi di ogni procedura esecutiva di 

pignoramento immobiliare che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore. Per un approfondimento si rinvia a 

V. AMENDOLAGINE, La sospensione dell’esecuzione immobiliare per l’emergenza Covid-19, in «Iudicium. Il Processo 

civile in Italia e in Europa», 9 ottobre 2020. 
69 Il Governo ha risposto alla pandemia attraverso l’utilizzo di strumenti come Ordinanze di Protezione Civile e 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la limitazione o deroga di diritti e libertà costituzionali quali la 

libertà personale (art 13 Cost), la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.), 

dando luogo a un vivace quanto attuale dibattito giuridico costituzionale sulla legittimità del suo operato, nonché più in 

generale sulla gerarchia delle fonti e sulle deroghe al sistema costituzionale in stato di emergenza. Il dibattito sul tema è 

molto ampio. Per una riflessione e approfondimento su questi aspetti, nella vastissima dottrina, si rinvia, per tutti, a A. 

BARTOLINI, F. RUGGIERO, “Sull’uso (e abuso) delle ordinanze emergenziali regionali”, 23/04/2020, in «Rivista 

Giustizia insieme»; V. CARLESIMO, La gestione della pandemia da parte del Governo e il rapporto Stato-Regioni, in 

«Diritto.it», 16 ottobre 2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in «Rivista AIC 

Associazione Italiana Dei Costituzionalisti», 2/2020, 10 aprile 2020; T. PITCH, Riflessioni dalla pandemia, in 

«Costituzionalismo.it», 2/2020; C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in «Costituzionalismo.it», cit. 
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Anche se le misure esaminate rivestono un carattere di eccezionalità di temporaneità, a pena di 

risultare incostituzionali perché irrimediabilmente sbilanciate a svantaggio del diritto di proprietà 

costituzionalmente garantito, le stesse in ogni caso potrebbero, anzi dovrebbero, costituire 

un’occasione di riflessione per una nuova e rivitalizzata concezione del diritto all’abitazione. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

87 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 1/2021 

Data: 2 febbraio 2021 

 

 

Bilanciare istruzione e salute. Considerazioni brevi su strumenti unitari e leale 

collaborazione a partire da talune ordinanze regionali in materia di sospensione 

della didattica “in presenza” 

 

di Luca Dell’Atti – Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” 

 

 

The Italian management of the emergency linked to the CoVid-19 pandemic has seen an ongoing 

clash between central and regions’ governments on many issues, including the issue of schools. 

After outlining the framework of the relationship between the Prime Minister's decrees and the 

Regional Presidents' orders in adopting measures to combat the infection, the article focuses on the 

recent measures taken in Campania, Puglia and Calabria to suspend “in-person teaching” and the 

first rulings of the administrative courts. Then, it addresses the issue of balancing the right to 

education and public health in the constitutional context of the principles of unity, autonomy and 

loyal cooperation. Finally, the potential implications of two constitutional bills dealing with the 

"conference system" and the "supremacy clause" are discussed. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione: come l’emergenza ha svelato (di nuovo) le lacune del Titolo V. – 2. 

I vertici degli esecutivi multi-livello alle prese con l’emergenza: l’inquadramento dei rapporti fra 

decreti del Presidente del Consiglio e ordinanze dei Presidenti regionali nell’attrazione in 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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sussidiarietà. – 3. La schizofrenia dei provvedimenti sulla scuola: un focus sulle recenti ordinanze 

in materia di sospensione della didattica “in presenza” delle Regioni Campania, Puglia e Calabria e 

sulle prime relative pronunce del giudice amministrativo. – 4. Il complesso bilanciamento fra diritto 

all’istruzione e salute pubblica: un quadro costituzionale di princìpi e prassi fra unità, autonomia e 

leale collaborazione. – 5. Conclusioni. Sulla utilità di due progetti di legge costituzionale in materia 

di “sistema delle conferenze” e “clausola di supremazia”. 

 

1. Introduzione: come l’emergenza ha svelato (di nuovo) le lacune del Titolo V 

 

Un gran parlare si è fatto presso gli organi di stampa e l’opinione pubblica delle recenti vicende 

relative alla chiusura-apertura delle scuole in Campania, Puglia e Calabria che hanno visto un duro 

scontro fra i Presidenti delle tre Regioni meridionali – preoccupati dalla capacità dei propri sistemi 

sanitari di fronteggiare la seconda ondata del contagio del cd. nuovo coronavirus, nella convinzione 

che la didattica “a distanza”, limitando gli spostamenti, contribuisca al contenimento del dilagare 

del virus – ed il fronte governativo, qui particolarmente rappresentato dalla Ministra dell’istruzione 

che con pugnacia ha difeso la scelta del Governo di assegnare priorità – nel complesso e delicato 

bilanciamento fra attività più o meno “sacrificabili” – alla piena fruibilità del diritto all’istruzione 

da parte degli studenti inferiori e medi, nell’evidente considerazione di evitare a tali categorie di 

studenti, meno avviati all’autonomia di quelli superiori per ragioni anagrafiche, gli innegabili 

svantaggi legati alla didattica telematica1. Una priorità talmente alta, nelle considerazioni del 

Governo, da consentire la didattica “in presenza” persino nelle Regioni di volta in volta inquadrate 

dalle ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’art. 3, d.p.c.m. 3 novembre 20202 

nello scenario di massima gravità e livello di rischio alto (la cd. zona rossa). 

 
1 Cui va aggiunta la problematica conciliabilità, per i genitori degli studenti inferiori, fra l’esigenza di recarsi sul 

luogo di lavoro o di svolgere la propria attività lavorativa in smart working con l’impegno di seguire i figli per 
assicurare l’effettiva fruizione delle lezioni telematiche. Una problematica che, oltre a rappresentare una necessità 

pratica di tutta evidenza, è stata dedotta in giudizio come interesse meritevole di tutela – pur confrontandosi con beni 

giuridicamente protetti di rango ben più elevato quali la salute pubblica e il diritto/obbligo all’istruzione – a sostegno 

delle domande proposte avverso le ordinanze regionali che hanno fermato la didattica “in presenza” di cui si vedrà oltre. 
2 Tale decreto è stato, com’è noto, superato dal successivo d.p.c.m. 3 dicembre 2020 il quale, tuttavia, si limita ad 

introdurre disposizioni specificamente volte ad affrontare il periodo delle festività natalizie, per il resto conservando 

integralmente struttura e contenuto del precedente e, in particolare, la logica “cromatica” delle tre fasce di rischio. 

L’unica differenza sulla specifica questione delle scuole riguarda la ripresa, a decorrere dal 7 gennaio 2021, del 75% 

dell’attività in presenza anche per gli studenti superiori. Per queste ragioni, oltreché in considerazione del fatto che le 
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Molto si è scritto, nel corso della perdurante emergenza pandemica, circa la complessità dei 

rapporti fra Stato e Regioni sotto i diversi aspetti del riparto di competenze legislative nelle materie 

chiamate in causa dall’emergenza pandemica, del sovrapporsi ed alternarsi delle fonti centrali e 

regionali d’emergenza, delle prospettive future di un assetto sanitario fortemente regionalizzato. 

Scopo di queste brevi riflessioni, invece, è di inquadrare le dinamiche legate all’individuazione del 

delicato punto di equilibrio fra diritto (e obbligo) all’istruzione e tutela della salute pubblica nel 

complesso intreccio fra strumenti unitari e leale collaborazione. Si tratta di due elementi – 

intimamente legati per le ragioni che si esporranno oltre – che condividono sia la logica di 

operatività, sia la mancanza di una puntuale disciplina costituzionale: sotto il primo profilo, 

entrambi flettono il riparto costituzionale di competenze allo scopo, rispettivamente, di perseguire 

esigenze di uniformità legislativa e/o amministrativa e di coordinamento e raccordo delle funzioni 

statali e regionali ove l’inestricabile intreccio di interessi nazionali e territoriali lo richieda; quanto 

al secondo, pur entrambi ancorati da un consolidato orientamento giurisprudenziale all’art. 5 Cost.3, 

si inverano nella prassi delle relazioni inter-governative ovvero in procedure disciplinate dalla legge 

statale sotto la veglia costante della stessa Corte costituzionale. Come si è già avuto modo di 

notare, infatti, le criticità emerse già nelle primissime fasi dell’emergenza legata al dilagare del 

contagio sul piano delle relazioni multi-livello hanno contributo a dare nuova luce alle principali 

omissioni della riforma del Titolo V del 2001, vale a dire la mancata costituzionalizzazione di 

organi e procedure collaborative – specialmente sul piano delle funzioni legislative – e la mancata 

previsione di una clausola di unità nazionale4. 

Per potere procedere al detto tentativo di riflessione occorre, tuttavia, preliminarmente volgere 

l’attenzione al contesto delle fonti emergenziali, in particolare definendo i rapporti fra decreti del 

Presidente del Consiglio e ordinanze dei Presidenti regionali nell’adozione delle misure di contrasto 

 

vicende trattate infra si riferiscono al periodo di vigenza del d.p.c.m. del 3 novembre, è a quest’ultimo che si farà 

riferimento nel corso dello scritto. 
3 L’art. 5 Cost., com’è noto, codifica il principio di unità della Repubblica e quello di promozione dell’autonomia 

territoriale. Pertanto, se il primo rappresenta il fondamento costituzionale diretto degli strumenti unitari, è la lettura 

combinata di entrambi che fonda gli istituti della leale collaborazione che, in tanto consentono un raffronto non 

conflittuale fra i due princìpi, in quanto  
4 L. DELL’ATTI, G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzie costituzionali nel governo 

dell’emergenza da Covid-19, in BioLaw Journal, Special Issue, n. 1, 2020, 135 ss. Come si osservava in quella sede, 

«L’esistenza di tali lacune, in situazioni in cui è evidente l’esigenza di misure unitarie, costringe le istituzioni statali alla 

flessione “creativa” degli strumenti a disposizione per ottenere l’obiettivo dell’uniformazione e, soprattutto, mette a 

repentaglio il buon andamento delle relazioni centro-periferia» (141-2). 
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alla circolazione del virus (§2), per poi analizzare i provvedimenti regionali che, in Campania, 

Puglia e Calabria hanno tentato di fissare misure più stringenti di quelle contenute nei dd.p.c.m. per 

quel che riguarda la prestazione dei servizi scolastici e delle prime conseguenti pronunce del 

giudice amministrativo (§3). Questa analisi consentirà, infine, di inquadrare le commentate vicende 

nella cornice costituzionale dei complessi rapporti fra uniformità, differenziazione e leale 

collaborazione (§4) e di volgere uno sguardo conclusivo a due interessanti proposte di legge 

costituzionale in materia di “sistema delle conferenze” e “clausola di supremazia” (§5). 

 

 

2. I vertici degli esecutivi multi-livello alle prese con l’emergenza: l’inquadramento dei 

rapporti fra decreti del Presidente del Consiglio e ordinanze dei Presidenti regionali 

nell’attrazione in sussidiarietà 

 

Se la necessità di fronteggiare l’emergenza – di per sé mutevole e multiforme, in quanto legata al 

diffondersi di un virus – con rapidità e flessibilità di strumenti ha impresso un innegabile caos nelle 

fonti statali, ancor più lo ha fatto sul piano del coordinamento fra fonti statali e regionali, il cui 

complesso intreccio dà luogo a criticità e a qualche confusione già in tempi (per così dire) ordinari. 

A tacere del fatto che l’ampia autonomia riconosciuta alle Regioni nell’organizzare e gestire il 

proprio sistema sanitario e le svariate attribuzioni regionali legate alle attività produttive duramente 

colpite dalle necessarie misure di lockdown ha imposto un quotidiano confronto fra Governo e 

Regioni per tramite degli organi di raccordo, il rompicapo del rapporto fra fonti statali e regionali è 

essenzialmente visibile sul piano dei rapporti fra decreti del Presidente del Consiglio e ordinanze 

dei Presidenti regionali. 

I primi sono sprovvisti di una specifica normativa generale che li collochi con precisione nel 

sistema delle fonti e ne disciplini il procedimento di adozione, rimettendo all’interprete l’onere di 

sciogliere i nodi circa la loro qualificazione giuridica5. Si potrebbe, per questa via, interpretare in 

 
5 La questione si inserisce, invero, nella più ampia tematica dell’incertezza delle fonti secondarie governative in cui 

neppure la l. 400/1988 è riuscita a mettere definitivamente ordine, come invece indubitabilmente ha fatto per gli atti 

aventi forza di legge. Un’incertezza alimentata, secondo A. MOSCARINI, Sui decreti del governo “di natura non 

regolamentare” che producono effetti normativi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2008, 5075 ss., dalla 

confusione che domina, nella prassi, l’esercizio dei poteri attuativi ed esecutivi del Governo. L’Autrice si riferisce, in 
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via analogica ritenendo che si tratti, al pari dei decreti ministeriali, di regolamenti6 e, pertanto, di 

fonti normative secondarie subordinate ai regolamenti governativi adottati con decreto del 

Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 17, l. 

400/1988, ovvero ritenere che si tratti di atti amministrativi, specialmente allo scopo di fondarne 

l’immediata giustiziabilità, interpretando il sistema delle fonti nell’ottica sostanziale della tutela 

delle posizioni giuridiche soggettive7. 

Se ne può desumere, allora, che il d.p.c.m. sia atto strutturalmente flessibile – come tale 

riconnesso alla peculiare figura del Presidente del Consiglio se raffrontato con gli altri componenti 

il collegio governativo – in grado di atteggiarsi alla bisogna ad atto normativo o ad atto 

amministrativo. 

La questione, però, necessita di essere calata nel reale, sicché della natura del d.p.c.m. si debba 

discutere non già in una generale analisi sulle fonti – anche perché, nel farlo, si va incontro a 

risposte aperte e poco risolutive – ma riguardato come atto relativo alla specifica catena normativa 

creata ad hoc dal Governo per fronteggiare l’emergenza virale. 

Si è scritto a più riprese, specie nelle prime fasi dell’emergenza, che la Costituzione non prevede 

– diversamente da autorevoli referenti comparati8 – un apposito statuto costituzionale 

 

particolare, ai “decreti di natura non regolamentare” cui spesso la legge rinvia, deunciandone la frequente capacità di 

innovare l’ordinamento e, pertanto, al di là della qualficazione formalistica, la natura sostanzialmente normativa. In tal 

guisa il Governo si sottrarrebbe «non solo ai controlli degli organi di consulenza giuridico-amministrativa ma, 

prioritariamente, alla pressoché inesistente dialettica parlamentare con le opposizioni, favorito in ciò da un Parlamento 

sempre più inerte, con l’effetto di sollecitare il sistema delle fonti ad una torsione sempre più marcatamente autoritaria e 

tecnocratica». 
6 Sembra darlo per scontato P. CARROZZINO, Il sistema delle fonti alla prova dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 

in lacostituzione.info, 19 marzo 2020. 
7 È questa, ad esempio, la prospettiva di A. GUSMAI, Lo «stato d’emergenza» ai tempi del Covid-19: una possibile 

fonte di risarcimento del danno?, in dirittifondamentali.it, 25 marzo 2020. 
8 Per restare al panorama costituzionale europeo – e senza fare riferimento ai poteri governativi di decretazione 

d’urgenza e allo stato di guerra, previsti anche dalla nostra Costituzione – va menzionato anzi tutto l’art. 16 della 

Costituzione francese che attribuisce direttamente al Presidente poteri eccezionali «orsque les institutions de la 

République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux 

sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 

constitutionnels est interrompu». Tali poteri, coerenti con la centralità assegnata dalla Costituzione al Presidente, sono 

però bilanciati con talune garanzie delineate in termini di contrappesi, come il divieto di scioglimento dell’Assemblea 

Nazionale, la convocazione pleno jure di entrambe le camere ed il controllo da parte del Conseil constitutionnel circa la 

sussistenza dei requisiti per l’esercizio dei poteri in commento. In secondo luogo viene in rilievo la Costituzione 

spagnola che contempla, all’art. 116, uno statuto emergenziale graduato in tre diversi stati, d’allarme, d’eccezione e 

d’assedio, disciplinando per ciascuno di essi lo specifico procedimento di attivazione e gli effetti, senza tuttavia 
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dell’emergenza9. Acuta dottrina ha rilevato come sia, d’altra parte, riscontrabile – letti in combinato 

gli artt. 16, 17, 32 e 77 Cost. – una sorta di “statuto minimo dell’emergenza costituzionale in caso di 

crisi sanitaria nazionale, che stabilisce la centralità della funzione legislativa”10. 

Viene, pertanto, anzi tutto in rilievo il decreto-legge che, pur diventato nel tempo sempre più 

strumento ordinario di normazione primaria, conserva, in effetti, fra i presupposti che ne abilitano il 

Governo al ricorso (e che, dunque, ne assicurano la copertura costituzionale) «casi straordinari di 

necessità e urgenza». Di qui la creazione di un procedimento ad hoc per gestire l’emergenza e la 

centralità attribuita al decreto-legge che ne diventa la fonte principale, chiamata a stabilire, in via 

generale e astratta, le potenziali misure adottabili per contrastare e contenere il contagio e ad 

individuare nel decreto del Presidente del Consiglio la principale fonte secondaria abilitata ad 

adottare in concreto le dette misure11. Così, è primariamente alla stregua del d.l. 6/2020 e, 

 

specificarne la differenza in termini di presupposti. Anche qui esistono garanzie: il comma 5 della disposizione citata 

espressamente dispone che «No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los 

estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en 

período de sesiones». Interessante, infine, il caso della Legge fondamentale tedesca, che, inizialmente sprovvista di 

disposizioni sull’eccezione costituzionale, prevede oggi, a seguito della 17esima riforma costituzionale (1968) diverse 

ipotesi emergenziali: lo stato di tensione (Spannungsfall, art. 80a); lo stato di difesa (Verteidigungsfall, art. 115a); lo 

stato di catastrofe (Katastrophennotstand, art. 25), lo stato d’emergenza interno (artt. 11, 91, 87a). Particolare menzione 

merita il particolare rilievo, a più riprese sottolineato dal Bundesverfassungsgericht, del principio di legalità in tutti gli 

stati emergenziali previsti e, pertanto, la centralità istituzionale del Parlamento nella gestione dell’emergenza. Sugli 

statuti costituzionali d’eccezione nei tre ordinamenti considerati v., amplius, P. PASSAGLIA (a cura di), Poteri 

emergenziali e deroghe al principio di legalità, su www.cortecostituzionale.it, marzo 2011. 
9 La letteratura in materia è alquanto vasta: sul dibattito in Assemblea Costituente v. B. CHERCHI, Stato d’assedio e 

sospensione delle libertà nei lavori dell’Assemblea costituente, in Riv. trim. dir. pubb., n. 31, 1981, 1108 ss. Cfr., poi, P. 

PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, Giuffrè, 1988; G. MARAZZITA, L’emergenza 

costituzionale. Definizione e modelli, Giuffrè, Milano, 2003 e, più di recente, anche per spunti problematizzanti sulla 

precedente dottrina, G. ROLLA, Profili costituzionali dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2, 2015; G. DE MINICO, 

Costituzione ed emergenza, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2018. 
10 M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in questa Rivista, n. 

3, 2020, 152. L’Autrice giunge a tale conclusione evidenziando come, pur in assenza di uno specifico procedimento 

emergenziale paragonabile a quelli disciplinati da altre costituzioni, la nostra conosce e giuridifica, in taluni suoi luoghi, 

l’elemento dell’eccezionalità, sottolineando come in ciascuno di essi sia chiamata in causa, in chiara chiave garantista, 
la funzione legislativa: così, l’art. 77 in materia di decretazione d’urgenza che esige la legge di conversione; l’art. 78, a  

proposito dello stato di guerra, che ne rimette la deliberazione alle Camere; l’art. 120 relativo ai poteri sostitutivi del 

Governo che ne affida alla legge la disciplina (143). 
11 Non è questa la sede per riaprire la questione, diffusamente dibattuta specie durante la prima fase dell’emergenza, 

dell’opportunità del ricorso al combinato operare di d.l. e d.p.c.m. Tuttavia, per ragioni di completezza, è opportuno 

segnalare che la dottrina da ultimo citata criticava – proprio sottolineando la centralità assegnata dalla Costituzione alla 

funzione legislativa nel contesto emergenziale – non tanto il ricorso alla delega in sé da parte del decreto-legge ai 

decreti presidenziali, quanto specialmente l’eccessiva indeterminatezza della delega contenuta nel d.l. 6/2020. Questo, 

nel prevedere la possibilità di adottare «“ulteriori misure” di contenimento e gestione dell'emergenza senza indicarne la 
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soprattutto, del d.l. 19/2020 – che il primo ha abrogato e sostituito quasi per intero – che va 

qualificato giuridicamente il d.p.c.m.. 

La questione, tuttavia, si complica ove si voglia seguire quelle autorevoli opinioni secondo cui 

fonte dei dd.p.c.m. contenenti le misure di contrasto al contagio sarebbe non solo il decreto-legge 

ma anche il Codice della Protezione Civile (d.lgs. 1/2018)12, sicché questi andrebbero qualificati, 

sostanzialmente, come ordinanze (sebbene adottate con la veste dell’atto tipico e proprio del 

Presidente del Consiglio), vale a dire atti extra ordinem autorizzati, sì, dalla legge, ma anche dalla 

situazione di necessità ed urgenza a derogare alla normativa vigente, pure di rango ordinario13. 

Così inquadrati i decreti, deve loro attribuirsi il carattere di atto amministrativo, in quanto 

riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di “ordinanze libere”14, nella 

qual categoria la Corte ha da tempo incluso sia le ordinanze adottate sulla base della normativa 

primaria in materia di protezione civile (oggi, il citato d.lgs. 1/2018), che si è detto essere una delle 

fonti legali dei dd.p.c.m., sia quelle di cui alla l. 833/1978, art. 3215. Questa disposizione – che 

abilita il ministro della salute, i Presidenti regionali e i sindaci ad emettere ordinanza in materia di 

igiene e sanità pubblica16 – non è base legale diretta dei dd.p.c.m., ma vi è, nondimeno, strettamente 

 

tipologia, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi disciplinati dall'art. 2 del 

medesimo decreto (art. 2)», avrebbe secondo l’Autrice «espressamente previsto (…) una sorta di delega in bianco». Sul 

che mette conto di segnalare che il successivo d.l. 19/2020, anche allo scopo di recepire appunti critici come quello qui 

riportato, ha tipizzato in modo assai più preciso e dettagliato le misure adottabili a mezzo d.p.c.m., altresì espungendo la 

clausola aperta delle “ulteriori misure”. 
12 Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in 

federalismi.it, n. 6, 2020, VII; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 

2020, 123. 
13 Così E.C. RAFFIOTTA, La legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da 

coronavirus, in Forum di Biolaw Journal, 18 marzo 2020, 4. A tal proposito occorre richiamare Corte cost., 82/2006 

sulla previgente disciplina in materia di protezione civile (l. 225/1992): «a seguito della dichiarazione di emergenza, e 

per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell’interno possano 

adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico». 

Dal passo citato della pronuncia, riportato da M. LUCIANI, cit. alla nota precedente, 122-3, si può desumere, a detta 

dell’Autore, che «i decreti del Presidente del Consiglio di cui stiamo parlando (…) sono ovviamente ordinanze». 
14 Vale a dire «qualsiasi (…) ordinanza che presenti il carattere comune di non avere un contenuto prestabilito per 

legge, ma determinato di volta in volta dall’autorità amministrativa in relazione alle circostanze del caso, non 
astrattamente prevedibili» (E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, cit., 57). L’Autore, nel compendiare le più rilevanti 

pronunce del giudice delle leggi nella materia in commento, segnala il carattere amministrativo che deve essere 

riconosciuto anche a quelle ordinanze dal contenuto apparentemente normativo, anche quando derogano in concreto a 

disposizioni di legge essenzialmente in ragione della natura straordinaria dell’atto che ne condiziona la vigenza ad un 

lasso temporale necessariamente limitato (54 ss.). 
15 V. Corte cost., 201/1987. 
16 Specificando la portata territoriale del potere di ordinanza nei seguenti termini: «Il Ministro della sanità può 

emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica (…), con efficacia estesa 

all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. (…) Nelle medesime materie sono emesse dal 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

94 

connessa ove si osservi che, a norma dell’art. 3, comma 1, d.l. 19/2020, le ordinanze richiamate 

dall’art. 32 sono gli atti delegati a gestire l’emergenza nelle more dell’adozione dei decreti 

presidenziali. 

Alla qualificazione dei dd.p.c.m. legati alla diffusione del CoVid-19 quali atti amministrativi può 

giungersi anche seguendo il limpido ragionamento del Tar calabrese che, pronunciando lo scorso 

maggio sul ricorso avviato dal Governo avverso l’ordinanza della Presidente della Regione Calabria 

sulla nota vicenda della riapertura di bar, ristoranti ed esercizi affini, ha inquadrato l’assetto delle 

fonti dell’emergenza nell’ambito della cd. attrazione, avocazione o chiamata in sussidiarietà17. 

Si tratta, com’è ampiamente noto, di un modulo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale in 

grado di flettere il rigido riparto di competenze legislative fissato dall’art. 117 Cost. per tramite 

della ratio che ispira il riparto mobile di competenze amministrative di cui all’art. 118 Cost.18: 

poiché tale ultima disposizione consente di spostare le funzioni amministrative lungo l’“ascensore” 

della sussidiarietà in ragione dell’adeguatezza del livello territoriale investito a governare un dato 

settore, la valutazione dello Stato di attribuire a sé stesso la potestà amministrativa su di un dato 

ambito per garantirne l’esercizio unitario, trascina anche quella legislativa, per via della necessità – 

sempre operante il principio di legalità dell’azione amministrativa – di un’unica base legale per 

l’esercizio unitario del potere. Ciò che, seguendo il ragionamento dei giudici amministrativi 

calabresi, è avvenuto con i decreti legge nn. 6 e 19 del 2020. 

Ne deriva che, per via dell’attrazione allo Stato delle funzioni legislative in quello specifico 

ambito materiale che riguarda la disciplina e l’attuazione delle misure di contrasto al diffondersi del 

contagio in grado di “occupare” integralmente anche materie di competenza concorrente quali la 

tutela della salute e la protezione civile19, le Regioni sono sprovviste di potestà legislativa e, a 

 

presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa 

rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale». 
17 Tar Calabria (Catanzaro), sez. I, sent. 841 del 9 maggio 2020, che invece correttamente esclude, come suggerito 

dalla parte resistente, si versi nella diversa ipotesi dell’attivazione dei poteri sostitutivi statali di cui all’art. 120 Cost. 
(dir., 18.5). 

18 L’avocazione sussidiaria di funzioni legislative è stata diffusamente approfondita dalla costituzionalistica che si 

occupa di regionalismo a far data dalle prime pronunce (abbondantemente annotate) in cui la Corte costituzionale vi ha 

fatto ricorso (sentt. 303/2003 e 6/2004). Ci si limita qui a rinviare a taluni studi che hanno analizzato le successive 

evoluzioni dell’istituto in commento: M. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti 

Stato- Regioni, in Le Regioni, nn. 2-3, 2011, 455 ss.; M. MANCINI,“Il curioso caso della chiamata in sussidiarietà”: 

trasfigurazione e distorsione del modello originario, in Ricerche giuridiche, n. 3, 2014; S. PAJNO, Il peso della 

mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione costituzionale in itinere, in Rivista AIC, n. 3, 2015. 
19 Tar Calabria (Catanzaro), sent. cit., dir., 18.4. 
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cascata, parimenti sprovviste di un potere di intervento amministrativo autonomo, tale inteso come 

potere che trovi fondamento non nella stessa disciplina legislativa statale che ha realizzato 

l’attrazione ma altrove. 

Ebbene, la disciplina legislativa cui si fa riferimento dà spazio, oltre ai decreti presidenziali, alle 

ordinanze adottate dai Presidenti regionali le quali, allora, continuano ad avere cittadinanza nella 

gestione dell’emergenza virale ma esclusivamente nei limiti e nei termini contemplati dall’art. 3, 

comma 1, d.l. 19/202020 che ne detta presupposti, possibile oggetto ed efficacia temporale, 

rispettivamente individuati in: «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 

sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso»; «misure ulteriormente restrittive» 

rispetto a quelle adottate dal Presidente del Consiglio ed «esclusivamente nell’ambito delle attività 

di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale»; «Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento»21. 

 

 

 
20 La questione potrebbe anche sciogliersi diversamente, seguendo la linea dottrinale richiamata sopra che individua, 

fra le basi legali dei dd.p.c.m. anche il Codice della Protezione Civile, il quale, dopo aver qualificato il Presidente del 
Consiglio «autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia» (art. 3, comma 3, lettera a), gli 

attribuisce la determinazione del«le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività 

delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei 

comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente 

sul territorio nazionale» (art. 5, comma 3). Di guisa che si sarebbe potuto utilizzare il d.p.c.m. come atto di 

coordinamento delle attività regionali e locali, anche in considerazione della dimensione (almeno) nazionale 

dell’emergenza. Poiché non lo si è fatto e si è preferito, invece, rimettere alla fonte primaria (il decreto-legge) la 

disciplina dei rapporti fra decreti presidenziali e ordinanze regionali e sindacali, è al decreto-legge che bisogna volgere 

l’attenzione, il quale, comunque, costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui al Codice della 

Protezione Civile.  
21 Tale ultima precisazione – che per altro faceva salve le ordinanze regionali già adottate sulla base del combinato 

disposto della l. 833/1978, art. 32 e del d.l. 6/2020, art. 3, questione ormai superata dal sopravvenire di un profluvio di 

ulteriori provvedimenti governativi e, soprattutto, regionali – si è resa necessaria anche in risposta a qualche opinione 

dottrinale che aveva estensivamente interpretato la formula “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del 

Consiglio” già contenuta nel d.l. n. 6: cfr. G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco per 

toglierci la voglia di libertà?, in Il Dubbio, 4 aprile 2020; F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul 

decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020), in federalismi.it, 6 aprile 2020, 14; G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei 

d.p.c.m. sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema 

di Covid-19, in Diritti regionali, n. 1, 2020, 363. In giurisprudenza v., di recente, Tar Lazio (Roma), sez. III quater, 

sent. 11096 del 29 ottobre 2020. 
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3. La schizofrenia dei provvedimenti sulla scuola: un focus sulle recenti ordinanze in 

materia di sospensione della didattica “in presenza” delle Regioni Campania, Puglia e 

Calabria e sulle prime relative pronunce del giudice amministrativo 

 

Venendo, nello specifico, all’esame delle vicende legate alla chiusura-apertura delle scuole in 

Campania, Puglia e Calabria, è necessaria qualche breve premessa che le accomuna. 

In tutti e tre i casi, a fronte della già richiamata scelta del d.p.c.m. 3 novembre 2020 di mantenere 

la didattica “in presenza” nelle scuole materne, elementari e medie persino nelle Regioni collocate 

nella cd. zona rossa, i Presidenti regionali hanno emanato proprie ordinanze provvedendo, invece, a 

sospenderla22; avverso le tre ordinanze sono stati presentati ricorsi avanti ai competenti Tribunali 

amministrativi regionali che chiedevano tutti – pur nelle diversità dei ricorrenti e, in parte, di alcuni 

motivi – l’annullamento delle ordinanze stesse e, nelle more, la sospensione dell’efficacia a mezzo 

di misure cautelari monocratiche adottate, letto l’art. 56 c.p.a., con decreto presidenziale su istanza 

di parte «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla 

data della camera di consiglio»; in tutti e tre i casi, al momento in cui si scrive, i giudici 

amministrativi aditi hanno pronunciato solo sulle istanze cautelari, vale a dire con provvedimenti 

privi dell’attitudine definitoria tipica delle decisioni di merito, la cui lettura risulta nondimeno assai 

utile per l’inquadramento costituzionale della questione necessario ad avviare le riflessioni 

conclusive di questo scritto. 

Tanto premesso, la vicenda pugliese23, anzi tutto, presenta una spiccata peculiarità rispetto alle 

altre, poiché in Puglia, due distinti ricorsi – fondati su motivi del tutto simili e presentati da gruppi 

di genitori – venivano introdotti presso le due sedi territoriali del Tar. Ma, mentre il decreto 

presidenziale barese accoglieva la domanda cautelare monocratica sospendendo l’efficacia 

dell’ordinanza 40724, quello leccese la rigettava25. Inoltre, il disposto dall’ordinanza impugnata 

veniva comunque privato di efficacia dal sopravvenire del d.p.c.m. 3 novembre 2020 a seguito del 

 
22 Ordinanze del Presidente della Regione Campania nn. 86 del 30 ottobre e 89 del 5 novembre 2020; del Presidente 

della Regione Puglia n. 407 del 27 ottobre 2020); del Presidente facente funzioni della Regione Calabria n. 87 del 14 

novembre 2020. 
23 Un’analitica disamina della vicenda pugliese è di M. PIERRI, Il bilanciamento tra diritto alla salute e 

all’istruzione ai tempi del Covid-19, tra poteri del Governo e dei “Governatori”: il caso della Puglia, in questa Rivista, 

n. 6/2020, 121 ss. 
24 Tar Puglia (Bari), sez. III, dec. 680 del 6 novembre 2020. 
25 Tar Puglia (Lecce), sez. II, dec. 695 del 6 novembre 2020. 
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che il Presidente Emiliano, emanava a stretto giro una nuova ordinanza26 che, nel tentativo di 

individuare una soluzione di compromesso, riapriva le scuole inferiori rimettendo a genitori e tutori 

degli studenti richiamati alla didattica “in presenza” la scelta di fruirvi o di preferire quella “a 

distanza”. 

Lo ius superveniens ha, pertanto, risolto la questione della conflittualità nelle decisioni cautelari 

delle due sedi del Tar pugliese e, quel che più interessa, ha determinato i giudici amministrativi 

baresi – pronunciatisi sulla domanda cautelare in sede collegiale lo scorso 18 novembre – a definire 

la lite con un sostanziale non liquet: essendo stato emanato, nelle more della decisione, un nuovo 

d.p.c.m., cessava la materia del contendere; inoltre, non avendo i ricorrenti presentato motivi 

aggiunti avverso la nuova ordinanza regionale, adottata dopo il d.p.c.m. stesso, il Tar dichiarava 

l’improcedibilità della domanda27. 

Se, dunque, la Regione Puglia ne è uscita vittoriosa, ciò è dovuto solo alle dinamiche processuali 

del caso concreto28 e, più in genere, al continuo sovrapporsi e stratificarsi delle fonti dell’emergenza 

che, soprattutto a livello regionale, si sovrappongono l’una sull’altra. 

Più lineari, invece, le vicende campana e calabrese in cui i Tar aditi hanno adottato, però, 

soluzioni interinali (in quanto cautelari monocratiche) diametralmente opposte. Il Presidente del Tar 

di Napoli ha rigettato la domanda cautelare29, conservando l’efficacia delle ordinanze regionali, 

ritenendole non difformi dal paradigma normativo di cui all’art. 3, comma 1, d.l. 19/2020 e «non 

irragionevolmente motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato “effetto 

moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare” e sul prevedibile “impatto 

sul SSR”, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di 

personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato 

 
26 Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020. 
27 Tar Puglia (Bari), sez. III, ord. del 19 novembre 2020. 
28 Dall’ordinanza del Tar, che si limita a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non possono, pertanto, trarsi 

conclusioni di merito sulla legittimità della soluzione della rimessione alla scelta delle famiglie in ordine alla fruizione 
della didattica “in presenza” come, invece, commentando la decisione, pare aver fatto il governatore pugliese: «La 

Regione Puglia, anche dopo l'emanazione del nuovo d.p.c.m., mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con 

provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l'ordinanza 413 

attualmente vigente. Il d.p.c.m. può quindi essere derogato dai presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi» 

(Il Tar di Bari: "Le scuole in Puglia restano aperte con Dad su richiesta". Emiliano: "Sono soddisfatto", di C. Spagnolo, La 

Repubblica-Bari, 19 novembre 2020). Sarebbe, invece, interessante approfondire il merito della questione, chiedendosi 

sino a che punto possa considerarsi legittima la soluzione di una didattica “à la carte” sotto il duplice profilo 

dell’obbligo di istruzione inferiore e, specularmente, dell’eguaglianza del diritto. 
29 Tar Campania (Napoli), sez. V, dec. 2025 del 9 novembre 2020. 
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aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di 

consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia 

della detta misura a tali fini». 

Il Presidente del Tar di Catanzaro, al contrario, ha accolto l’istanza cautelare30 ritenendo 

l’ordinanza regionale impugnata illegittima alla stregua della lettera del citato art. 3. Dopo aver 

ricordato che questa disposizione consente ai Presidenti di Regione di prevedere misure più 

stringenti di quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio «esclusivamente ove ricorrano 

situazioni sopravvenute o non considerate dal citato D.p.c.m. oppure in relazione a specificità 

locali», il Tar ha escluso il verificarsi di entrambe le fattispecie: la prima, per avere il Presidente 

facente funzioni calabrese emanato l’ordinanza ad appena otto giorni dall’inserimento – da parte del 

Ministro della Salute – della Calabria nella cd. zona rossa, con ciò risultando tale ordinanza non 

supportata da situazioni sopravvenute; la seconda, in considerazione dell’estensione degli effetti 

spaziali dell’ordinanza «all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti 

situazioni locali o parti di territorio diverse»31. Inoltre, il Tar ha osservato che «il D.p.c.m. del 

3/11/20, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica 

per infezione da Covid 19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche “in presenza” nella 

scuola materna, in quella elementare e nella prima media e ciò al fine di assicurare, da parte del 

Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative – decisive ai fini 

della strutturazione stessa della personalità in un regime di socializzazione – e di insegnamento non 

adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre chè concretamente attivabile con carattere di 

generalità, didattica “a distanza” per tali fasce di età»32. 

Senza voler entrare nel merito delle distinte decisioni giudiziali è tuttavia opportuno precisare 

che, mentre la decisione del Tar campano si fonda su un’unica (ed alquanto vaga) motivazione 

relativa alla generica situazione critica del sistema sanitario regionale – dovendo per altro dare atto 

 
30 Tar Calabria (Catanzaro), dec. 609 del 23 novembre 2020. 
31 Per completezza va precisato che il decreto è altresì motivato sull’incompletezza dell’istruttoria su cui si regge 

l’ordinanza regionale in commento, la quale dispone la generalizzata ed indiscriminata sospensione della didattica in 

presenza “senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e 

operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della «problematica connessa ai numerosi 

contagi di studenti e operatori scolastici» e «senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento 

in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al 

primo anno) e il verificarsi dei contagi». 
32 Concessione, peraltro, contenuta anche nel decreto campano. 
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della scelta governativa di tenere aperte le scuole inferiori anche nelle Regioni rosse33 – quella 

calabrese appare assai più circostanziata, motivata su tre distinti argomenti che prendono 

dettagliatamente in considerazione gli angusti spazi d’intervento delle ordinanze regionali consentiti 

dalla legge. 

Benché si tratti, come a più riprese ricordato, di un provvedimento strutturalmente interinale il 

cui decisum è, di necessità, precario, esso apre un varco all’affermazione dell’intangibilità anche in 

melius del bilanciamento fra diritto (e obbligo) all’istruzione e salute pubblica effettuato a livello 

statale e consacrato nelle disposizioni del d.p.c.m. del 3 novembre, sulla quale questione si 

discorrerà ora più approfonditamente. 

 

 

4. Il complesso bilanciamento fra diritto all’istruzione e salute pubblica: un quadro 

costituzionale di princìpi e prassi fra unità, autonomia e leale collaborazione 

 

Svolte queste osservazioni “a caldo” sulla vicenda delle scuole, è opportuno stendere qualche 

considerazione costituzionale più profonda.  

Per un verso, è senz’altro sostenibile che il diverso atteggiarsi dell’emergenza sanitaria nelle 

varie Regioni esiga risposte differenziate: in ragione della pressoché totale regionalizzazione della 

sanità italiana34, la dimensione spiccatamente territoriale dell’emergenza virale in corso è dovuta 

non solo alla diversità dei numeri del contagio da Regione a Regione – che di per sé può dipendere 

da numerosi fattori che sfuggono alla capacità di controllo degli organi di governo regionali e locali 

– , ma anche (e, in qualche Regione, soprattutto) alla diversa capacità di tenuta dei sistemi sanitari 

regionali nei termini di disponibilità di personale sanitario, strutture adeguate ad accogliere grandi 

 
33 Si aggiunga che, sebbene il Consiglio di Stato, pronunciando sull’appello proposto avverso il decreto del Tar 

campano, ne ha confermato il decisum rigettando l’istanza cautelare, ha allo stesso tempo ordinato il deposito, nel 

giudizio di merito, della documentazione relativa a «i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti 

giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto-contagio dovuto alla sospensione “in 

presenza” dell’attività didattica», onde poter consentire la delibazione piena da parte del Tar adìto circa la completezza 

dell’istruttoria e la logicità e coerenza delle motivazioni dell’ordinanza regionale impugnata (Cons. St., sez. III, dec. 

6453 del 10 novembre 2020). 
34 Per una recente ricostruzione dell’assetto regionalista della sanità con particolare riferimento agli esiti della 

differenziazione in materia si rinvia al mio Tutela della salute e modelli differenziati di governance. Il regionalismo 

sanitario nella dialettica fra unità e autonomia, in Rivista AIC, n. 3, 2020, 175 ss. 
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numeri di ricoveri legati al propagarsi del virus e ad evitare che gli stessi centri sanitari divengano 

ingestibili focolai, ai reparti di terapia intensiva e pre-intensiva. 

Per altro verso, tuttavia, è lecito chiedersi fino a che punto questa differenziazione possa (e, 

dunque, debba) essere perseguita rilasciando alle Regioni l’autonomia di trattare in modo 

differenziato ciò che accade nel proprio territorio. E, di seguito, se non appaia, invece, più congruo 

un modulo procedurale centralizzato che detti una disciplina unica (nel senso di una), non uniforme 

ma differenziata ratione territorii35. 

Per rispondere a questioni di tale complesso tenore, pare opportuna una breve deviazione volta a 

fornire un esatto inquadramento costituzionale della questione. 

La tensione fra esigenze di uniformità della normativa e dell’amministrazione ed esigenze di 

differenziazione territoriale – che è tipica di ogni ordinamento federale e regionale – trova specifica 

copertura costituzionale nell’art. 5 Cost. che codifica i princìpi fondamentali di unità e autonomia. 

In questo fondamentale binomio il significato che deve essere dato al lemma (e al principio) 

unitario è, secondo autorevole dottrina, quello di “unità costituzionale”, vale a dire di una formula 

che si riempie di contenuto autenticamente giuridico solo se letta in combinato disposto con gli artt. 

2 e 3 Cost. e specialmente col capoverso di tale ultima disposizione36. Cosicché il più profondo 

significato dell’unità – lungi dall’avere a che fare con l’integrità territoriale della Repubblica, cui 

invece si riferisce il diverso concetto di indivisibilità37 – sta nella garanzia dell’uniformità del 

godimento dei diritti fondamentali. Una garanzia rimessa allo Stato e che, pertanto, costituisce un 

sicuro limite di ordine sostanziale all’autonomia regionale38. 

Allo stesso tempo, la lettura realistica di tali dinamiche insegna che unità ed autonomia non 

vanno intese in senso conflittuale, in rapporto, cioè, di limite a contro-limite, quanto piuttosto in 

senso complementare. In altri termini, non necessariamente decisioni unitarie devono essere prese 

 
35 È a questo tipo di logica che può ricondursi la ratio del d.p.c.m. 3 novembre 2020 il quale, com’è noto, prevede 

l’applicazione di misure differenziate Regione per Regione sulla base di un combinato e complesso operare di indicatori 

che qualificano la gravità della situazione in ciascuna Regione nell’ambito di tre fasce di rischio. Ebbene, tanto la pre-
determinazione del catalogo di misure destinate ad operare nelle varie fasce quanto la collocazione di ciascuna Regione 

nell’ambito di esse sono rimesse ad atti statali e cioè, rispettivamente, lo stesso d.p.c.m. e l’ordinanza del Ministro della 

salute. 
36 Cfr. M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, n. 5, 1994, 1314-5; U. ALLEGRETTI, Autonomia 

regionale e unità nazionale, in Le Regioni, n. 1, 1995, 12 ss.; G. Rolla, L’evoluzione del principio unitario 

dall'unificazione alla Repubblica, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2011, 913 ss. 
37 Sulla distinzione fra i due concetti, ad esempio, R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 140. 
38 Id., 137. 
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dallo Stato e, ad un tempo, non per forza decisioni differenziate devono essere assunte dalle 

Regioni. Non esiste, cioè, coincidenza assoluta fra uniformità ed unità e fra differenziazione e 

autonomia39. 

Ciò che consente una lettura di questo tipo è il principio di leale collaborazione e, più nel 

dettaglio, i moduli procedurali che consentono a quel principio di operare in concreto, il che è 

primariamente evidente proprio in materia sanitaria ove l’assetto dei rapporti centro-periferia 

stabilizzatosi nel tempo razionalizza l’ampia autonomia regionale attraverso poche ma fondamentali 

decisioni rimesse allo Stato, fra cui le più rilevanti sono il riparto dei fondi volti a finanziare ciascun 

sistema sanitario regionale40 e, soprattutto, la fissazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

Nel concreto disimpegno di entrambe le attribuzioni, tuttavia, l’adozione della decisione statale è, 

nella prassi, preceduta da un confronto con le Regioni che avviene nel principale organo inter-

governativo del raccordo multi-livello: la Conferenza Stato-Regioni41. 

Tanto premesso, se l’unità va intesa nel senso di uniformità dei diritti, è chiaro che, pur essendo 

ragionevole la differenziazione delle misure in ragione di diversi fattori che hanno una dimensione 

spiccatamente territoriale, e poiché queste misure si risolvono tutte, in definitiva, in un 

 
39 Per approfondite analisi su tali questioni v., fra gli altri, C. BUZZACCHI, Uniformità e differenziazione nel sistema 

delle autonomie, Milano, Giuffré, 2003; F. GIUFFRÈ, Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze 

nell’evoluzione del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2012. 
40 Sul complesso sistema di finanziamento del SSN e di riparto del fondo nazionale alle Regioni v. il recente report 

del Servizio Studi della Camera dei deputati “Il Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale”, 29 marzo 
2020. 

41 Così, i LEA, pur con la necessaria copertura legislativa statale, rientrando questi nel più generale ambito dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 

(art. 117, comma 2, lettera m, Cost.), sono in concreto fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

preceduto dal confronto con i governatori in seno alla Conferenza Stato-Regioni. Cfr. M. LUCIANI, I livelli essenziali 

delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, M.C. GRISOLIA (a cura 

di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino, 

Giappichelli, 2011, 23: «nel caso dei livelli essenziali avremo una riduzione della capacità ordinatoria della ripartizione 

per materie e un elemento di flessibilizzazione dei rapporti tra Stato e autonomie». Va precisato che, poiché la 

competenza in materia di LEA spetta in via esclusiva allo Stato, il coinvolgimento delle Regioni è, in definitiva, 

rimesso alla volontà del Governo. Continua infatti l’Autore: «lo Stato determina, preventivamente e in base alla legge, i 
livelli essenziali delle prestazioni; (...) se lo Stato crede, può sostituire il proprio atto unilaterale con un atto 

consensuale, nella cui adozione siano coinvolte anche le autonomie. È quanto è accaduto con gli accordi del 22 

novembre 2001 sui livelli di assistenza sanitaria», nonché ai fini del recente aggiornamento dei LEA effettuato con 

d.p.c.m. 12 gennaio 2017. Sul rilievo della Conferenza Stato-Regioni nell’ambito sanitario v. R. BALDUZZI, La 

creazione di nuovi modelli sanitari regionali e il ruolo della Conferenza Stato-Regioni (con una digressione concreta 

del principio di sussidiarietà “orizzontale”), in Quaderni regionali, 2004, 20 ss.; L. CUOCOLO, La tutela della salute 

tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Milano, Giuffrè, 2005, 269 ss.; G. CARPANI, 

Accordi e intese tra Governo e regioni nella più recente evoluzione del SSN: spunti ricostruttivi, in R. BALDUZZI (a cura 

di), Trent’anni di servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, Bologna, Il Mulino, 2009, 35 ss. 
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bilanciamento fra diritti, è giocoforza ritenere centrale il ruolo delle istituzioni statali42. Lo impone, 

appunto, l’infrazionabilità dei diritti costituzionali e specialmente di quelli – generalmente 

qualificati come diritti sociali – che, poiché contribuiscono alla realizzazione progressiva 

dell’eguaglianza sostanziale43, fungono da presupposto materiale per il libero e pieno esercizio delle 

altre categorie di diritti44. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui la differenziazione 

territoriale di un diritto sociale così basilare com’è quello all’istruzione è tollerabile se ed in quanto 

tale differenziazione sia realizzata all’esito di un processo di bilanciamento compiuto dallo Stato, 

seppure tramite e per l’effetto di un dialogo leale e collaborativo con le Regioni interessate. 

Ebbene, lo schema del d.l. 19/2020 – che ha sostituito e riordinato il di poco precedente d.l. n. 6 

– è stato sottoposto al parere della Conferenza Unificata a norma dell’art. 9, comma 3, d.lgs. 

281/1997, che disciplina l’attività consultiva facoltativa della Conferenza rimettendo al Presidente 

del Consiglio la possibilità di chiederne il parere, ove ne ravvisi l’opportunità, al di fuori dei casi di 

parere obbligatorio. Inoltre, i decreti del Presidente del Consiglio di cui all’art. 2, d.l. 19/2020 sono 

adottati – oltreché su proposta del Ministro della salute e sentiti i Ministri dell'interno, della difesa 

dell'economia e delle finanze e gli altri competenti per materia, e, dunque, all’esito di un’ampia 

concertazione governativa – sentiti «i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino 

esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale». 

Si può dire, insomma, che il coinvolgimento delle Regioni (e, relativamente alla Conferenza 

Unificata, delle associazioni degli enti locali) tramite procedure cooperative – imposto dalla 

 
42 A simili conclusioni giunge M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 132-3, argomentando a partire dalla sentenza 

della Corte costituzionale 307/2003 in cui il giudice delle leggi, chiamato a sindacare su talune leggi regionali che 

avevano fissato soglie di emissione elettromagnetiche in materia di radio-comunicazioni più basse e, pertanto, più rigide 

di quelle fissate dal legislatore statale, spiegava che il rapporto fra legge statale e regionale in materie concorrenti quali 

la tutela della salute non può essere sciolto sic et simpliciter nel senso di consentire alla seconda una indiscriminata 

deroga in melius della prima mediante la determinazione di valori-soglia più rigidi e, pertanto, tendenzialmente più 

tutelanti di uno dei beni giuridici posti a bilanciamento, ma, invece, nel senso della inderogabilità tanto “al ribasso” 
quanto “al rialzo” del punto di equilibrio fra valori in conflitto definito dal legislatore statale, cui pertanto spetta 

l’ultima (recte: l’unica) parola sulla eventuale differenziata articolazione territoriale di equilibrio, anche in ambiti di 

competenza concorrente quando si ha a che fare con l’uniformità dei diritti. 
43 Su questa fondamentale tensione teleologica dei diritti sociali v., ad esempio, M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in 

AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, Cedam, vol. II, 1995, 95 ss.; C. PINELLI, Dei diritti 

sociali e dell’eguaglianza sostanziale. Vicende, discorsi, apprendimenti, in Id. (a cura di), Nel lungo andare. Una 

Costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 381 ss. 
44 L. FERRAJOLI, I fondamenti dei diritti fondamentali, in E. VITALE (a cura di), Diritti fondamentali. Un dibattito 

teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001, 284 ss. 
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giurisprudenza costituzionale in materia di attrazione in sussidiarietà45 – sia, nel caso di specie, 

rispettato: sul piano dell’esercizio della funzione legislativa del Governo tale coinvolgimento non 

può superare, nella scala d’intensità cooperativa dei moduli di raccordo, il parere, in ragione 

dell’intangibilità degli atti legislativi da parte di organi ulteriori rispetto a quelli chiamati dalla 

Costituzione a parteciparne all’adozione46; su quello del conseguente esercizio delle funzioni 

amministrative il ricorso ad un modulo collaborativo alquanto mite, qual è il parere, in luogo 

dell’intesa per spiegare la funzione compensativa della leale collaborazione appare giustificato dal 

contesto emergenziale che esige rapidità e risolutezza delle misure di contrasto adottate, il che 

sembra non intaccare l’intima logica della leale collaborazione incentrata sulla proporzione diretta 

d’intensità fra procedure compensative e lesione inferta all’autonomia regionale47. 

 

 

5. Conclusioni. Sulla utilità di due progetti di legge costituzionale in materia di “sistema 

delle conferenze” e “clausola di supremazia” 

 

Da ultimo, e per concludere, è d’uopo segnalare la giacenza in ambo le camere di due progetti di 

legge costituzionale presentati dal Partito Democratico volti ad apportare due modifiche puntuali al 

Titolo V48. La proposta di legge costituzionale n. 2422 intitolata “Introduzione dell’articolo 116-bis 

e modifica all’articolo 117 della Costituzione, in materia di conferenze per i rapporti tra lo Stato, le 

 
45 Cfr., fra le più recenti, Corte cost., 248/2010. 
46 Si noti, inoltre, che la Conferenza Unificata, nella seduta dello scorso 20 maggio, rendeva parere favorevole 

condizionato all’accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni formulate. Si tratta di un’evoluzione 

subita nella prassi dai pareri resi nell’ambito del sistema delle conferenze che vale ad irrobustirne il metodo 

cooperativo, aprendo uno spazio di negoziazione, di norma estraneo alla funzione consultiva, con ciò approssimandone 

le concrete modalità di funzionamento all’intesa. Su tali questioni v. G. CARPANI, La Conferenza Stato-regioni. 

Competenze e modalità di funzionamento dall’istituzione ad oggi, Bologna, Il Mulino 2006, 36-7; R. CARPINO, 

Evoluzione del sistema delle Conferenze, in Le Istituzioni del federalismo, n. 1, 2006, 16 ss. 
47 Sempre utile, sul punto, l’insegnamento di Corte. cost., 139/1990: «quando alla Corte costituzionale si chiede di 

verificare se un certo meccanismo di cooperazione fra Stato e Regioni risponda, nella sua natura o nella sua 

composizione, ai princìpi costituzionali che ne stanno a fondamento, in realtà si chiede di verificare se tra il 

meccanismo prescelto dal legislatore o la sua conformazione, da un lato, e l’interferenza prodotta dal potere statale in 

questione nei confronti delle competenze regionali, dall’altro, non sussista una irragionevole sproporzione» (dir., 12). È 

appena il caso di osservare che si tratta di una valutazione di certo non semplice, fortemente influenzata dalle 

circostanze del caso concreto e in buona misura dipendente dalla tipologia di interessi e competenze che, volta per 

volta, si intrecciano rendendo necessario (od opportuno) il ricorso al coordinamento delle funzioni. 
48 Abbandonando, dunque, l’impresa eorica della riforma globale della Costituzione (o, quanto meno, dell’intero 

Titolo V) che ha caratterizzato nell’ultimo ventennio il dibattito politico sul riformismo costituzionale. 
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regioni e le autonomie locali e di clausola di supremazia statale” dei deputati Ceccanti ed altri e il 

disegno di legge costituzionale n. 1825 dal titolo “Costituzionalizzazione del sistema delle 

Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della 

Costituzione” dei senatori Parrini e Pinotti, di testo identico, prevedono l’inserimento nel testo 

costituzionale di un art. 116 bis che reciterebbe: «La legge statale istituisce la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la 

Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le città e le autonomie locali per realizzare la leale 

collaborazione e promuovere accordi e intese. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora 

siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto» e la modifica dell’art. 117 Cost. con 

l’introduzione di un decimo comma dal seguente tenore: «Su proposta del Governo e previo parere 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano, la legge statale può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva 

quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela 

dell’interesse nazionale». 

La prima misura, dunque, mira a costituzionalizzare la Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di una 

soluzione di certo non originale, già ipotizzata in diversi progetti di riforma costituzionale tutti 

falliti, dalla iniziale proposta della bicamerale D’Alema alla riforma cd. Renzi-Boschi, passando per 

quella varata nel 2005 dal Governo Berlusconi III. Una soluzione – a più riprese caldeggiata da più 

parti in dottrina49 – che, più che limitarsi a dare estetica cittadinanza costituzionale ad un organo 

divenuto centrale nel quotidiano disimpegno dei complicati rapporti Stato-Regioni, aprirebbe un 

varco alla possibilità di incidere sul procedimento legislativo statale e, pertanto, di raccordare le 

potestà legislative statali e regionali nelle frequenti ipotesi in cui l’inestricabile intreccio di interesso 

e il concorso di competenze rendono nei fatti inoperante il criterio di separazione delle 

competenze50. 

Allo stato attuale, invece, il fondamento solo legislativo della Conferenza fa sì che i 

procedimenti che ivi si svolgono e gli atti che ivi si adottano non possano formalmente tangere l’iter 

 
49 Sia consentito, anche per una panoramica delle opinioni dottrinali sul tema, il rinvio a L. DELL’ATTI, Teoria e 

prassi del governo multi-livello. Studio sul regionalismo cooperativo italiano, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 

2019, 300 ss. 
50 Su tali questioni la produzione letteraria è davvero vasta. A titolo esemplificativo, per la completezza e la 

puntualità dell’analisi, si v. E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le 

Regioni, n. 1, 2008, 61 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

105 

legislativo. In altri termini, pur vero che il rilievo costituzionale del canone cooperativo impone alla 

legge dello Stato di prevedere l’adozione di atti di raccordo e dunque il coinvolgimento della 

Conferenza, è parimenti vero che il legislatore statale rimane, in punto di diritto, il dominus unico 

della leale collaborazione51. 

La seconda misura mira, invece, alla costituzionalizzazione della cd. clausola di supremazia52. 

Anch’essa non innovativa nel dibattito costituzionale né ai passati tentativi di revisione 

costituzionale, rappresenterebbe il veicolo attraverso il quale lo Stato potrebbe alterare, volta per 

volta, il riparto rigido di competenze legislative per perseguire finalità unitarie.  

Per vero, il vigente assetto dei rapporti Stato-Regioni, per come integrato dalla poderosa 

giurisprudenza costituzionale sul tema, conosce già strumenti unitari. Fra essi vanno menzionati – 

specialmente per la connessione con le questioni trattate nei precedenti paragrafi – l’attrazione in 

sussidiarietà che, combinando il meccanismo mobile di cui all’art. 118 Cost. col principio di 

 
51 Per tale rilievo v., ad esempio, S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell'esperienza italiana del primo e del 

secondo regionalismo, Roma, Arance, 2008, 119; A. COLASANTE, P. IACOVIELLO, Prassi e potenziali sviluppi 

dell’intergovernmental management nell’ordinamento italiano. Riflessi sul principio di leale collaborazione, in Rivista 

AIC, n. 3, 2017, 17. Sul che una qualche apertura va registrata nella sent. n. 251/2016 con cui la Corte censurava la l. 

124/2015 (cd. Madia) per non prevedere l’intesa in Conferenza sull’adozione dei decreti legislativi previsti per 

l’attuazione della delega contenuta nella legge. Pur segnalando l’apertura, relativa al fatto che per la prima volta si 

sottopone ad intesa un decreto legislativo, va segnalato, d’altra parte, che, pur trattandosi di atto avente forza di legge, 

rientra comunque nell’attività normativa del Governo ciò che conferma che l’intervento della Conferenza resta limitato 

agli atti soggettivamente governativi. Divisa, infatti, la dottrina che ha commentato la pronuncia: per opinioni sulla 

scarsa innovatività della sentenza v. R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionali, in 

federalismi.it, n. 3, 2017 e S. AGOSTA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla 

leale collaborazione tra Stato e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., 

in Forum di Quaderni costituzionali, 18 gennaio 2017. In senso opposto le riflessioni critiche di A. STERPA, Sentenza n. 

251/2016: può la Corte costituzionale ampliare il contenuto necessario della legge di delega ex art. 76 Cost.?, in 

federalismi.it, n. 10, 2017. Su posizioni mediane, ad esempio, A. POGGI, G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. 

senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in 

federalismi.it, n. 25, 2016; G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene “imposta” 

nella delegazione legislativa (con indicazione dei possibili rimedi), in Forum di Quaderni costituzionali, 2 febbraio 

2017. Un ampio studio sufficientemente recente delle problematiche riconnesse ai rapporti fra procedure collaborative e 

funziona legislativa è di F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, 

Jovene, Napoli, 2018, ove, in particolare, il capitolo terzo (79 ss.) è interamente dedicato alla pronuncia citata in questa 

nota, assai innovative – ad opinione dell’Autore – rispetto alle potenziali prospettive evolutive ma, allo stesso tempo, in 

continuità con gli orientamenti basilari della giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione successiva alla 

riforma del Titolo V. 
52 Critici nei confronti dell’espressione supremazia S. MANGIAMELI, Prime considerazione sul disegno di legge 

costituzionale AS/1429 sulla modifica della seconda parte della Costituzione, su ISSIRFA, maggio 2014, e A. 

MORRONE, Lo stato regionale e l’attuazione dopo la riforma costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2016, preferendo, 

rispettivamente, le formule «clausola di flessibilità» e «clausola di unità nazionale». 
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legalità e coi princìpi di unità e leale collaborazione, consente allo Stato di flettere i confini di 

competenze legislative per perseguire finalità unitarie e la competenza statale esclusiva di cui 

all’art. 117, comma secondo, lettera m, Cost. relativa ai livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, 

senz’altro inquadrabile nel novero delle ccdd. materie trasversali, vale a dire quelle “materie-non 

materie” riservate al legislatore statale in grado di tagliare trasversalmente il riparto di competenze, 

senza, dunque, soggiacervi. 

Insomma, l’elaborazione giurisprudenziale – che tanta parte ha avuto nel tentativo di portare 

coerenza sistematica ad una riforma (quella del Titolo V del 2001) da più parti manchevole – ha, 

nel tempo, elaborato strumenti che, inverando sul piano istituzionale il principio di unità, già 

consentono di realizzare gli obiettivi che si vorrebbero perseguire con l’introduzione della clausola 

di supremazia. 

Di certo, però, una simile codificazione consentirebbe una maggiore chiarezza nei rapporti Stato-

Regioni e sottrarrebbe alcuni frammenti della dialettica unità-autonomia ad un (difficilmente 

ipotizzabile, ma in astratto possibile) revirement negli orientamenti del giudice delle leggi. 

La chiarezza è, in effetti, un attributo – così rilevante nelle categorie generali del diritto – da 

sempre mancante nelle ondivaghe vicende del regionalismo italiano: la riforma del 2001, oltre ad 

aver ampliato qualitativamente e quantitativamente l’autonomia regionale, ha aperto l’assetto 

costituzionale dei rapporti Stato-Regioni verso dinamiche maggiormente flessibili, rendendo ancor 

più rilevante il ruolo dei moduli di raccordo cooperativo. Non ha, però, completato questa apertura, 

consegnando l’andamento delle relazioni multi-livello all’indeterminatezza e allo sforzo 

ermeneutico della Corte costituzionale. 

In questo contesto, la ratio delle citate proposte di legge costituzionale – al di là della 

formulazione specifica dell’articolato su cui di certo la dottrina avrà occasione di interrogarsi – non 

può che essere salutata con favore: fornire fondamento costituzionale agli strumenti unitari e, 

parallelamente, a quelli del raccordo collaborativo che svolgono anzi tutto una funzione 

compensativa rispetto ai primi, significa cristallizzare i meccanismi procedurali di operatività del 

principio di leale collaborazione e, pertanto, di quella visione complementare fra i princìpi di unità 

e autonoma di cui si è detto nel precedente paragrafo. 

L’incompiutezza del modello costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni, del resto, è apparsa 

più vivida che mai sin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria, che continua a registrare 
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quotidiani conflitti fra Governo e Presidenti regionali non solo sul piano propriamente giuridico ma 

anche e soprattutto su quello mediatico. A proposito del che, il significato più immediato ed 

intuitivo del principio di leale collaborazione – consistente nel tenere seriamente in considerazione i 

punti di vista, le proposte, le obiezioni della controparte e nel ricercare soluzioni di compromesso53 

– continua ad essere di sovente disatteso e, dunque, a dover essere, ancora una volta, richiamato. 

 
53 Cfr., ex multis, Corte cost., 379/1992: «sotto il profilo della leale cooperazione e, in particolare, sotto quello della 

correttezza nei rapporti reciproci, l’attività di concertazione deve svolgersi secondo comportamenti coerenti e non 

contraddittori (…). Le parti, inoltre, non possono dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o 

insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura alle altrui 

posizioni» (dir., 7). 
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ABSTRACT The aim of this paper is to analyze the Pandemic Crisis Support Credit Line (PCSCL) 

of the European Stability Mechanism (ESM) and its possibile usefulness in the current italian 

scenario. In order to achieve these goals, the present work combines law, economics and politics, 

providing, at the end, a pattern which could represent the backbone of an unbiased discussion on the 

subject. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Pandemic Crisis Support Credit Line e le sue 

condizionalità. – 3. I rilievi del Presidente del Consiglio dei Ministri – 4. Conclusioni: 

un’elementare check-list per ricorrere al MES. 

 

1. Introduzione 

 

Nel corso della conferenza stampa del 18 ottobre 2020 relativa all’emanazione di un nuovo 

DPCM afferente al contenimento dell’emergenza pandemica1, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri ha esplicitato quali siano le ragioni per cui l’Italia non abbia fatto ancora ricorso alla cd. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020.  
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linea sanitaria del Meccanismo Europeo di Stabilità2 e, di rimando, ha lasciato intendere come 

questa eventualità debba essere considerata come un’ipotesi residuale, una strada secondaria 

rispetto ad altre possibili fonti di finanziamento che il nostro Paese potrebbe ricercare nel 

fronteggiare una contingenza socio-economica emergenziale3. Gli elementi portati in rilievo dal 

Presidente Conte nell’esprimere il punto di vista di Palazzo Chigi sono principalmente riconducibili 

a quanto di seguito riportato4:  

a) I fondi derivanti dal MES sarebbero prestiti e, in quanto tali, implicherebbero un 

innalzamento del debito pubblico che comporterebbe, per essere coperto, un taglio delle spese 

statali od un aumento dell’imposizione fiscale; 

b) Il risparmio di interessi fra utilizzo di risorse del Meccanismo Europeo di Stabilità ed 

emissione di titoli di Stato sarebbe attualmente molto contenuto e non presenterebbe pertanto 

un’utilità rilevante; 

c) Facendo richiesta di accesso alla cd. linea sanitaria del MES, il Paese si esporrebbe 

sui mercati ad un rischio “stigma” che potrebbe indurre ad un deterioramento del rating 

attribuito dagli investitori privati alla sostenibilità della nostra finanza pubblica (portando 

conseguentemente ad un aumento dei tassi d’interesse corrisposti dai titoli sovrani italiani). 

Finalità di questa trattazione sarà quella di esaminare gli aspetti presentati da parte del Presidente 

del Consiglio dei Ministri e cercare di ponderarne la fondatezza, proponendo una prospettiva di 

analisi ampia sull’opportunità politica, ma anche economico-giuridica, di un ricorso italiano al 

Meccanismo Europeo di Stabilità. Il tutto verrà effettuato partendo da considerazioni 

giuspubblicistiche, per poi allargare il ragionamento in favore di una riflessione dapprima 

finanziaria e successivamente comparativa, richiamando l’atteggiamento adottato da altri Paesi 

europei nei confronti di questo strumento. In tal senso, si farà riferimento agli Stati facenti parte del 

 
2 Per un’analisi afferente alla genesi del Meccanismo Europeo di Stabilità, si veda A. MANGIA (a cura di), Mes. 

L’Europa e il Trattato impossibile, Brescia, 2020. 
3 L’OCSE stima per il 2020 una caduta del PIL nazionale pari al -9,1% con una ripresa solo parziale nel corso del 

2021 (+4,3%). Dati: OCSE, OECD Economic Outlook, December 2020 – Turning hope into reality, www.oecd.org. 
4 Si veda, per una ricostruzione giornalistica della conferenza stampa sopra menzionata, A. SALA, Conte in tv spiega 

il decreto Covid. “La strategia è cambiata, bisogna tutelare salute ed economia”, in Corriere della Sera, 18 ottobre 
2020. 
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cd. gruppo dei PIIGS5 e si avanzeranno delle ipotesi sulle ragioni per le quali anch’essi non hanno, 

per il momento, fatto ricorso alle risorse del MES. 

Nel presente contributo non verrà invece trattata la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, 

rilevante modifica ancora in gestazione a livello europeo: invero, per quanto nel dibattito politico 

questa tematica sia stata sovente intrecciata alla Pandemic Crisis Support Credit Line, risulterebbe 

fuorviante proporre qui una correlazione fra le due materie dato che, allo stato attuale, le due 

questioni si presentano fra loro slegate6.  

 

 

2. La Pandemic Crisis Support Credit Line e le sue condizionalità 

 

Nel tentativo di strutturare in modo dettagliato un’analisi inerente alle finalità appena delineate, 

risulta doveroso affrontare in prima battuta la natura della cd. linea sanitaria del MES e trattare 

quali siano le condizionalità ad essa riconducibili. Invero, il Presidente del Consiglio dei Ministri 

nel suo discorso non ha fatto alcun riferimento alla dimensione giuridica di questo inedito 

strumento, seppur questo piano d’analisi sia probabilmente stato il fondamento principale su cui 

parte del Governo e delle forze parlamentari hanno basato la propria contrarietà all’utilizzo del 

Meccanismo Europeo di Stabilità. 

 
5 Con l’espressione “PIIGS”, come noto, si è soliti fare riferimento ai Paesi che, in seguito alla crisi dei debiti 

sovrani, presentavano un quadro di finanza pubblica distante da quanto previsto nei Trattati: Portogallo, Irlanda, Italia, 

Grecia e Spagna. Ad onor del vero l’Irlanda, nella condizione attuale, non presenta più criticità riconducibili al proprio 

rapporto debito/PIL (nel 2019 al 57,4%) anche se, questo valore, viene considerato falsato dalla “presenza fiscale” di 
importanti multinazionali. In tal senso, Paul Krugman ha coniato con riferimento alla situazione irlandese l’espressione 

“Leprechaun Economics” (“economia dei folletti”). Si veda P. KRUGMAN, Leprechaun Economics, with numbers, in 

The New York Times, 9 novembre 2017. 
6 La riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità è stata nel nostro Paese oggetto di un ampio dibattito politico che 

ha comportato, vista l’esistenza di una divergenza di visioni all’interno della maggioranza di Governo, un notevole 

rallentamento nel complessivo iter di modifica a livello euro-unitario. Ad oggi, alla luce della risoluzione del “conflitto 

ideologico” appena menzionato, gli Stati facenti parte dell’istituzione sovranazionale paiono essere prossimi alla 

conclusione del processo di riforma e, nei prossimi mesi, dovrebbero esservi le ratifiche dei singoli parlamenti 

nazionali. I punti principali di questo progetto di modifica sono, secondo il punto di vista di chi scrive, due: 

l’identificazione del MES come common backstop del Single Resolution Fund (elemento fondamentale per il 

completamento dell’Unione Bancaria europea) e l’introduzione delle Single-Limb CACs (Clausole di Azione 

Collettiva). Sul tema G. ANTONELLI e A. MORRONE, La riforma del MES: una critica economica e giuridica, in 
Federalismi.it, n.34/2020. 
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La proposta di creazione della Pandemic Crisis Support Credit Line (d’ora in avanti, per brevità, 

PCSCL) è stata avanzata dall’Eurogruppo in data 9 aprile 20207 per poi venire approvata il giorno 

23 dello stesso mese da parte del Consiglio Europeo8 e vedere l’ufficializzazione della sua 

operatività il 15 maggio 20209, in seguito all’avallo del Board of Governors dello stesso MES. 

L’obiettivo perseguito dalle istituzioni europee e dai Governi dei singoli Paesi membri attraverso la 

creazione della PCSCL è stato reso fin da subito chiaro: sostenere a livello finanziario gli Stati 

dell’eurozona nel corso di una crisi sanitaria che avrebbe comportato un ampliamento della spesa 

pubblica mirato a contenere le inevitabili ricadute negative di carattere socio-economico. In tal 

senso è stata dunque predisposta un’inedita linea di credito dal potenziale valore complessivo di 

240 miliardi di euro che prevede un plafond massimo per Paese pari al 2% del PIL registrato sul 

finire del 201910; uno strumento indirizzato a coprire le spese sanitarie, dirette od indirette, 

ingeneratesi conseguentemente al deflagrare dell’epidemia11. La PCSCL è stata strutturata sulla pre-

esistente Enhanced Conditions Credit Line (ECCL)12, prevede sui prestiti ad essa riconducibili una 

 
7 La proposta di creazione di una cd. linea sanitaria del MES è stata fatta rientrare dall’Eurogruppo in un più ampio 

progetto di sostegno economico agli Stati membri. Si veda, in tal senso, Report on the comprehensive economic policy 

response to the COVID-19 pandemic, in www.consilium.europa.eu. 
8 In questa occasione si arrivò a sostenere come l’Unione Europea presentasse la necessità di predisporre un nuovo 

piano Marshall per superare le difficoltà poste dal diffondersi dell’epidemia ed ammodernare il proprio sistema 

economico (“The European Union needs a Marshall-Plan type investment effort to fuel the recovery and modernise the 

economy”). A tal proposito A roadmap for recovery – toward a more resilient, sustainable and fair Europe, in 

www.consilium.europa.eu. 
9 Sul tema Meeting of the Board of Governors – 15 May 2020, in www.esm.europa.eu. 
10 Nel caso italiano si ragiona pertanto di un valore massimo erogabile pari a circa 37 miliardi di euro. 
11 L’estensione di questa espressione (“spese sanitarie dirette od indirette”) rimane incerta anche se una definizione 

è stata fornita da Nicola Giammarioli, segretario generale del MES, in un’intervista rilasciata al quotidiano La 

Repubblica: “Si tratta di una possibilità di impiego molto vasta che, ad esempio, va dai vaccini alla ricerca passando per 

la riorganizzazione della sanità e la ristrutturazione degli ospedali, ai contributi per le case di riposo fino ad un 

ammodernamento del sistema sanitario sul territorio e dei medici di base”. In tal senso A. D’ARGENIO, Giammarioli 
(MES): “Se l’Italia userà quel fondo né clausole né austerity”, in La Repubblica, 5 luglio 2020.  

12 La “cassetta degli attrezzi” del Meccanismo Europeo di Stabilità (lending toolkit) è composta da sei possibili 

strumenti: I) prestiti che richiedono un riaggiustamento macroeconomico (concessi in passato a Grecia, Irlanda, Cipro e 

Portogallo); II) acquisti di titoli di Stato sui mercati primari; III) acquisiti di titoli di Stato sui mercati secondari; IV) 

linee di credito precauzionali; V) prestiti per la ricapitalizzazione indiretta del settore bancario (concessi in passato alla 

Spagna); VI) ricapitalizzazione diretta di istituti del settore finanziario. La Pandemic Crisis Support Credit Line è stata 

predisposta sul pre-esistente strumento IV, prevedendo pertanto la mobilitazione di risorse afferenti a linee di credito 

precauzionali. Queste linee di credito possono essere di due tipologie: Precautionary Conditioned Credit Loan (PCCL), 

riservate ai Paesi aventi un quadro di finanza pubblica sostenibile e parametri di bilancio in linea con quanto fissato dai 

Trattati; Enhanced Condition Credit Line (ECCL), indirizzate agli Stati aventi un quadro di finanza pubblica sostenibile 

ma che non rispettano tutti i parametri di bilancio stabiliti dai Trattati. La cd. linea sanitaria del MES è stata pertanto 

costituita specificamente sulle ECCL. Si veda Standard Facility Specific Terms for ESM Financial Assistance Facility 
Agreements, www.esm.europa.eu. 
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durata media massima di 10 anni ed un tasso d’interesse a debito prossimo allo zero13. La richiesta 

di accesso a queste specifiche risorse del MES può essere presentata entro il 31 dicembre 2022 

mentre la “finestra temporale” di effettivo utilizzo di questa linea è della durata di 12 mesi, con la 

possibilità di effettuare due rinnovi della durata di 6 mesi ciascuno. Stando ai documenti redatti 

dalle istituzioni europee sul tema, le uniche condizionalità previste sono quelle riportate poco sopra: 

utilizzare cioè i fondi ricevuti per sostenere spese legate, direttamente od indirettamente, all’ambito 

sanitario14. In tal senso è stato pertanto delineato un percorso da seguire nel caso in cui uno Stato 

voglia fare ricorso alla PCSCL15: 

I) Dapprima dev’essere effettuata una valutazione da parte della Commissione Europea 

(con il supporto di BCE e MES) sulla situazione economico-finanziaria del Paese in 

questione. Qualora emergesse un esito favorevole in seguito a questa disamina, il Board of 

Governors del Meccanismo Europeo di Stabilità è legittimato ad avviare l’iter per 

l’erogazione delle risorse;   

II) Il Board of Governors viene pertanto chiamato ad avallare la richiesta del Paese 

membro attraverso un voto all’unanimità; 

III) La Commissione, coadiuvata dal MES, delinea con lo Stato in questione uno 

specifico Pandemic Response Plan mentre il direttore generale del Meccanismo Europeo di 

Stabilità prepara una proposta di Financial Assistance Facility Agreement; 

IV) Il Board of Governors del MES dà il benestare al Pandemic Response Plan ed alla 

proposta di Financial Assistance Facility Agreement. Successivamente il Paese membro 

stipula con la Commissione Europea il Pandemic Response Plan mentre il consiglio 

d’amministrazione del MES approva il Financial Assistance Facility Agreement; 

 
13 Il MES prevede per gli Stati beneficiari delle risorse della PCSCL un tasso d’interesse annuo maggiorato dello 

0,1% rispetto a quanto l’istituzione sovranazionale paga sui propri titoli di debito, unitamente a ciò viene richiesta una 

commissione up-front una tantum dello 0,25% ed un addebito di servizio annuale pari allo 0,005%. In tal senso, stando 

ai negativi tassi d’interesse che attualmente il MES paga a fronte del suo elevato rating (tripla A di Fitch), gli Stati 

beneficiari della cd. linea sanitaria avrebbero avuto nel mese di luglio un tasso annuo a 7 anni pari a -0,26% ed uno a 10 

anni pari a -0,12%. Si veda, sul tema, K.A. JANSEN e S. RUHL, Why the Covid-19 credit line still makes sense, in 

www.esm.europa.eu, 2020.  
14 “The only requirement to access the credit line will be that euro area member states requesting support would 

commit to use this credit line to support domestic financing of direct and indirect healthcare, cure and prevention 

related costs due to the COVID-19 crisis”, si veda ESM’s role in the European response, in www.esm.europa.eu..  
15 Si veda ESM’s role in the European response, in www.esm.europa.eu.   

http://www.esm.europa.eu/
http://www.esm.europa.eu/
http://www.esm.europa.eu/
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V) A seguito dell’erogazione delle risorse, lo Stato viene formalmente assoggettato alla 

Enhanced Surveillance, sistema di vigilanza la cui attuazione è attribuita alla Commissione 

Europea. Quest’ultima, alla luce della natura della PCSCL, si limita a verificare l’effettivo 

utilizzo dei fondi in modo conforme a quanto concordato nel Pandemic Response Plan senza 

inoltre intraprendere missioni ad-hoc nel Paese membro. 

È da sottolineare il fatto che la Commissione Europea abbia già effettuato una valutazione 

preventiva riguardante il quadro di bilancio di tutti i Paesi membri rilevando per ognuno di questi 

una complessiva sostenibilità della loro condizione finanziaria, requisito fondamentale per poter 

avviare la richiesta di accesso ai fondi della PCSCL16; al contempo va chiarito come questi prestiti, 

al pari di tutti quelli elargiti dal MES, vengano identificati come senior permettendo pertanto 

all’istituzione europea di essere classificata come creditrice privilegiata. Permane inoltre con la 

Pandemic Crisis Support Credit Line l’Early Warning System, strumento avente il fine di verificare 

la solvibilità dello Stato che ha beneficiato delle risorse derivanti da questa linea di credito17. 

Queste ultime previsioni, dovute al fatto che nella contingenza emergenziale non vi è stata la 

possibilità (ed il tempo) per poter addivenire ad una riforma dei Trattati, hanno alimentato le 

critiche rivolte nei confronti di questo inedito strumento da parte di alcuni studiosi18, i quali 

 
16 La Commissione Europea è stata coadiuvata in questa sua valutazione dalla BCE ed ha basato questo giudizio 

complessivo tenendo conto di sei elementi: I) i debiti pubblici dei diversi Paesi membri sono stati reputati sostenibili; II) 

è stato stimato come tutti gli Stati dovrebbero riuscire a mantenere un agevole accesso ai mercati finanziari; III) nessun 

Paese membro ha in corso una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai sensi dell’articolo 126 del TFUE; IV) 

nessuno Stato ha in corso una procedura di squilibrio eccessivo ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 1176/2011; V) 

le posizioni esterne dei Paesi dell’area euro sono state classificate come sostenibili; VI) la BCE ha concluso che non vi 

è evidenza di eventuali problemi sistemici di insolvenza del settore bancario dell’area euro. Si veda, in tal senso, 

Pandemic Crisis Support – Eligibility Assesment, Commissione Europea – Direzione generale affari economici e 

finanziari, 6 maggio 2020. 
17 L’Early Warning System trova il proprio fondamento giuridico nell’articolo 13.6 del Trattato MES, il quale 

prevede come l’istituzione sovranazionale istituisca “un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso 
degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità”. La procedura in questione è 

stata approvata dal MES il 24 marzo 2014 in seguito ad una decisione dell’Eurogruppo del 9 dicembre 2013; finalità 

dell’Early Waring System è quella di verificare in modo costante la solvibilità del soggetto verso cui è stata prestata 

assistenza finanziaria e, nel caso in cui si ravvedessero delle criticità, proporre meccanismi di aggiustamento atti a 

ripristinare la stabilità economica. Queste eventuali proposte dovrebbero essere condivise da parte della Commissione 

Europea e della BCE per poi venir sottoposte all’attenzione del Consiglio d’Amministrazione. Si veda, sul tema, 

Safeguarding the euro in times of crisis – The inside story of ESM, www.esm.europa.eu/publications/safeguarding-euro, 

2019, 285-290.  
18 Si veda A. MANGIA, Del MES, delle sue condizionalità e delle discipline in deroga. Cosa succede quando il 

diritto della crisi d’impresa viene applicato ai rapporti intergovernativi, in Rivista di Diritto Bancario – Osservatorio 

Diritto dell’Impresa dopo la Pandemia, 30 aprile 2020; F. SALMONI, L’insostenibile “leggerezza” del Meccanismo 

Europeo di Stabilità. La democrazia alla prova dell’emergenza pandemica, in Federalismi.it, n.20/2020, 280-313; L. 
BACCARO, Dietro il MES, la voglia di teleguidare l’Italia, in Il Fatto Quotidiano, 8 luglio 2020.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

114 

ravvedono nella PCSCL una fonte di rischio per la sovranità dello Stato coinvolto in questo 

programma. Invero, in dottrina è stato sostenuto come la cd. linea sanitaria del MES presenti 

rilevanti “effetti collaterali” che nel dibattito corrente non vengono tenuti adeguatamente in 

considerazione.  

(1) Il primo di questi sarebbe riconducibile al fatto che, non avendo modificato in modo formale 

l’attuale quadro di governance economica, il Paese membro beneficiario dei fondi del PCSCL 

verrebbe sottoposto, ai sensi del cd. Two-Pack, ad una procedura di sorveglianza rafforzata che 

porterebbe nel caso italiano al probabile assoggettamento ad una drastica rimodulazione del quadro 

di finanza pubblica (alla luce dell’elevato rapporto debito/PIL)19 .  

(2) Un secondo elemento di critica riguarda la supposta facoltà in capo al MES di poter 

modificare nel corso degli anni la linea di credito indirizzata allo Stato in questione; in tal modo, 

infatti, è stato rilevato come verrebbero di rimando modificate anche le condizioni a cui i fondi 

vengono erogati, con il rischio per il Paese in questione di essere sottoposto a richieste più rigide di 

quelle inizialmente concordate20. Seguendo questa impostazione, l’istituzione sovranazionale 

avrebbe la facoltà di chiudere la linea di credito precedentemente concordata (mettendo lo Stato 

membro nella condizione di richiedere assistenza con un tipo di finanziamento più stringente) 

 
19 Cfr. A. MANGIA, Del MES, cit., 3-7. L’Autore in questo scritto sottolinea come, nei confronti dello Stato 

beneficiario dei fondi del MES, possano essere rivolte unicamente delle raccomandazioni tese ad indirizzarne la politica 

di bilancio ma, al contempo, paragona il rapporto di forza presente fra Paese membro ed Unione Europea come quello 

in essere fra contraente debole e contraente forte; in tal senso dunque l’avvio di una procedura di vigilanza rafforzata 

porta de facto ad una cessione di sovranità che lascia un limitato potere discrezionale allo Stato coinvolto il quale, vista 

anche la dipendenza finanziaria rispetto alla BCE, non è nelle condizioni di poter rifiutare le raccomandazioni 

indirizzategli dalle istituzioni europee.  
20 Sul tema F. SALMONI, L’insostenibile, cit., 304-307. L’Autrice, trattando della possibilità per il MES di poter 

modificare in modo unilaterale la linea di credito accordata allo Stato membro dopo che questo sia già stato beneficiario 

di una tranche di fondi, porta in rilievo sia la facoltà in capo all’istituzione sovranazionale di cessare il finanziamento 

precedentemente accordato (“mettendo il Paese beneficiato nelle condizioni di richiedere un prestito ex art.16 Trattato 

MES”), sia quella di attivare quanto previsto dall’articolo 14.6 del Trattato MES e dall’articolo 7.3 della Guideline on 
Precautionary Financial Assistance: “[…]il MES potrà decidere, anche in questo caso unilateralmente (sempre sulla 

base degli assessment della Commissione UE) di cambiare la linea di credito accordata, nell’ipotesi migliore 

modificandone le condizionalità e prevedendone di più rigorose, oppure decidendo che sia necessaria un’altra forma di 

assistenza finanziaria, che, anche in questo caso, non potrà che essere il prestito puro, con il che ricadiamo nell’ipotesi 

precedente della obbligatorietà di un aggiustamento macroeconomico ad esso collegato”. M. DANI ed A. J. JIMENEZ (Le 

condizionalità all’incrocio tra MES e Two-Pack, in A. MANGIA (a cura di), Mes. L’Europa, cit., 76-77) sono giunti a 

sostenere come, ai sensi dell’articolo 7.5 del Regolamento n. 472/2013, il Consiglio possa modificare ad libitum le 

condizioni del prestito nelle fasi successive all’erogazione della prima tranche di fondi. Quest’ultima osservazione 

merita già qui in nota di essere respinta in quanto l’articolo 7 del sopramenzionato Regolamento, alla luce di quanto 

riportato al suo paragrafo 12, “non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria fornita a titolo 

precauzionale e, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario 

del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico”. In tal 
senso, dunque, la PCSCL è esentata da quanto sostenuto dai due Autori.   
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oppure, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14.6 del Trattato MES e dall’articolo 7.3 della 

Guideline on Precautionary Financial Assistance, di decidere unilateralmente in merito alla 

modifica dello strumento adottato, subordinando l’erogazione delle risorse a quella che potrebbe 

essere una richiesta di aggiustamento macroeconomico. 

(3) Infine, è stato in messo in dubbio come, seguendo quanto enucleato dall’articolo 136.3 del 

TFUE21, possa essere offerta ad uno Stato membro assistenza finanziaria attraverso il Meccanismo 

Europeo di Stabilità senza imporre “rigorose condizionalità” di carattere macroeconomico22. In tal 

senso, infatti, è stato sostenuto come il MES venne concepito con la primaria finalità di garantire la 

stabilità finanziaria dell’eurozona e, in quest’ottica, un eventuale intervento svincolato dalla 

richiesta di correzioni del quadro di bilancio statale dovrebbe essere quindi classificato come atto 

ultra vires o carenza/sviamento di potere.  

Tutte queste considerazioni vengono inoltre avvalorate da una valutazione tesa a ridimensionare 

il peso sostanziale della lettera indirizzata dai commissari europei Gentiloni e Dombrovskis 

all’Eurogruppo23: questa cd. linea sanitaria si struttura infatti su di un impianto normativo, in buona 

 
21 “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove 

indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza 

finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. L’articolo 136.3 del 

TFUE è stato introdotto nel 2011 attraverso l’attivazione della procedura di revisione semplificata contemplata 
dall’articolo 48.6 TFUE; sul tema F. DONATI, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione 

Europea, in Rivista AIC, n.2/2013. 
22 Cfr. F. SALMONI, L’insostenibile, cit., 301-304. Secondo l’Autrice, il MES non può erogare finanziamenti con 

“finalità puramente umanitaria” in quanto la funzione svolta da questa istituzione sovranazionale dev’essere “solo ed 

esclusivamente quella di salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, di garantirne la stabilità finanziaria”. 

In tal senso affermare come possa esistere una linea sanitaria priva di condizionalità economiche risulterebbe dunque 

fuorviante, oltre che scorretto da un punto di vista giuridico “giacché ogni attivazione del MES diversa da quella 

prevista dalle norme che lo disciplinano configura un ultra vires o una carenza/sviamento di potere, secondo gli schemi 

del diritto pubblico”. L’Autrice rafforza inoltre la propria valutazione ponendosi la seguente domanda: “Sarebbe mai 

possibile immaginare un istituto di credito che fa un prestito e non pone delle condizioni per la sua restituzione? La 

domanda è retorica e la risposta ovvia: no”. Con riferimento ai primi rilievi presentati da Salmoni si dirà in modo più 
approfondito nelle pagine successive mentre, in merito al quesito riportato poco sopra, conviene soffermarsi a replicare 

nella presente nota. Invero, per lo scrivente la domanda non risulta retorica dato che non è automatico il fatto che un 

istituto di credito, a fronte di un prestito elargito in favore di un’azienda, ne vada a condizionare l’operatività: ad 

eccezione dei casi in cui il soggetto beneficiario del finanziamento si trovi in una condizione economica assai precaria 

(e non abbia possibilità di ricorre facilmente all’indebitamento), è infatti decisamente infrequente il fatto che una banca 

indirizzi le scelte strategiche adottate dalla società che ha beneficiato di un credito. Sussiste sì un’interlocuzione 

costante ma, nel caso in cui il debitore riesca a far fronte in modo puntuale agli oneri finanziari assunti in fase iniziale, 

l’istituto di credito non interviene nella pianificazione industriale condizionando l’operato dell’azienda. Non a caso, 

storicamente, le banche che volevano intervenire nelle scelte strategiche delle società finanziate acquisivano anche 

quote societarie in modo da poter esprimere la propria volontà nel consiglio di amministrazione e non si limitavano a 

mantenere il semplice status di creditore (modello tipicamente tedesco).  
23 La lettera è stata redatta in data 7 maggio 2020 e, nello specifico, è stata indirizzata al presidente dell’Eurogruppo. 

La missiva era incentrata sulla cd. linea sanitaria del MES e prevedeva principalmente quanto di seguito riportato: (I) la 
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parte esterno ai Trattati euro-unitari, che non ha subito variazioni e che dunque porterebbe ad 

identificare le parole scritte in quella missiva come una serie di buoni propositi non aventi alcuna 

valenza giuridica24. La Pandemic Crisis Support Credit Line potrebbe in sintesi tramutarsi nel 

cavallo di Troia con cui l’Unione Europea avrebbe modo di porre le mani sul bilancio degli Stati 

dell’eurozona finanziariamente meno virtuosi, strumento con cui la sovranità di un Paese come 

l’Italia potrebbe risultare pertanto drasticamente limitata.  

Per quanto, a prescindere dal tema, condividiamo la necessità di addivenire ad una riforma 

organica della governance economica europea25, a nostro avviso la visione testé esposta non appare 

accettabile per le ragioni di seguito indicate, peraltro sulla scorta di osservazioni già avanzate da 

altra parte della dottrina26.  

(1) In primo luogo, seguendo l’ordine dei rilievi riportati poco sopra, conviene partire 

nell’analisi dalla questione della vigilanza rafforzata. Risulta infatti innegabile come il Paese 

richiedente le risorse della PCSCL debba essere sottoposto ad Enhanced Survaillance vista la 

previsione, esposta dall’articolo 2.3 del Regolamento 472/2013, di contemplare questa 

condizionalità nel caso in cui si faccia ricorso ad una ECCL. Altrettanto innegabile è però il fatto 

 
Commissione avrebbe incentrato la propria vigilanza unicamente sul fatto che i fondi venissero utilizzati per coprire 

spese legate, in modo diretto od indiretto, all’ambito sanitario; (II) non vi sarebbe stato margine per attivare quanto 

previsto dagli articoli 3.3 e 3.4 del Reg. 472/2013 (articoli incentrati sugli oneri in capo allo Stato assoggettato ad una 
Enhanced Surveillance); (III) la Commissione, sempre nel quadro della procedure di sorveglianza rafforzata, non 

avrebbe effettuato visite ad hoc nello Stato beneficiario delle risorse della PCSCL; (IV) i due commissari prevedevano 

inoltre di non attivare l’articolo 3.7 del Reg. 472/2013 e, al contempo, di non applicare quanto previsto dall’articolo 7 

del medesimo Regolamento (riferito ai programmi di aggiustamento macroeconomico); (V) la Commissione sosteneva 

infine di non aver margine in questo quadro complessivo di attivare gli articolo 14.2 e 14.4 del Reg. 472/2013, aventi 

rispettivamente ad oggetto la sorveglianza post-programma e la facoltà in capo al Consiglio, su proposta della 

Commissione, di emanare raccomandazioni afferenti a misure correttive verso lo Stato beneficiario. Si veda 

www.consilium.europa.eu/media/43823/letter-to-peg.pdf. 
24 Di questo parere è Mangia (si veda F. FERRAÙ, Per soli 37 miliardi l’Italia finisce in mano a una banca del 

Lussemburgo – intervista ad Alessandro Mangia, in Il Sussidario.net, 9 maggio 2020) il quale si esprime sulla missiva 

dei due commissari in tal senso: “L’ottima lettera di Gentiloni e Dombrovskis esprime solo la posizione della 
Commissione al presidente dell’Eurogruppo. E non ha nessun valore formale […] È solo un auspicio e un indirizzo 

politico. Che pone enormi problemi giuridici. Se il Reg. 472/2013 è in vigore – e prevede sorveglianza rafforzata prima, 

e troika poi – cambia qualcosa la lettera di Dombrovskis e Gentiloni? È un segnale ed un atto di intelligenza, se l’ho 

ben capita. Ma giuridicamente non vuol dire niente. E quindi, al momento, non è niente”. 
25 Risulta in tal senso condivisibile quando sostenuto da Mangia (si veda F. FERRAÙ, L’Italia è senza alleati nella 

guerra dei Trattati – intervista ad Alessandro Mangia, in Il Sussidiario.net, 18 novembre 2020), il quale sostiene come 

al termine della pandemia i Trattati risulteranno completamente svincolati dalla realtà e, se non si vorrà ricadere nel 

lacunoso quadro di governance economica disegnato nel corso della crisi dei debiti sovrani, sarà necessario addivenire 

ad una robusta riforma dell’impianto giuridico europeo.  
26 In tal senso A. CASCAVILLA e G. GALLI, Q&A sul MES, in Osservatorio sui conti pubblici italiani, 

osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-qa-sul-mes, 30 aprile 2020; P. MANZINI, La Troika che non verrà, 

in LaVoce.info, 15 maggio 2020; M. LOSSANI, MES, Dalla proposta di riforma alla nuova linea di credito per spese 
sanitarie, in Osservatorio Monetario, n.2/2020, 36-40. 
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che le istituzioni europee non abbiano necessità che un Paese faccia ricorso al MES per attivare 

questa sorveglianza rafforzata: invero, stando a quanto previsto complessivamente dal 

sopramenzionato articolo 2 del Reg. 472/2013, la Commissione Europea può avviare una Enhanced 

Survaillance in modo ampiamente discrezionale alla luce di una presunta instabilità finanziaria 

dello Stato in questione. Pertanto, come giustamente rilevato in dottrina, qualora si volesse 

perseguire da parte dell’Unione Europea una logica sanzionatoria nei confronti dell’Italia non vi 

sarebbe bisogno di attendere l’intervento del Meccanismo Europeo di Stabilità ma sarebbe 

sufficiente operare sulla scorta di quanto previsto dal cd. Two-Pack27.   

Oltretutto, diviene doveroso ridimensionare gli effetti negativi legati a questa previsione; per quanto 

la vigilanza rafforzata possa portare su di un Paese l’attenzione dei mercati internazionali, va infatti 

sottolineato come la Commissione Europea possa al massimo giungere a redigere raccomandazioni 

che lo Stato membro, vista la natura dell’atto giuridico in questione, non è tenuto a seguire in modo 

vincolante.  

Va, infine, ricordato su questo tema come l’Unione Europea abbia ripetutamente sostenuto la 

propria scelta di non porre in essere per la PCSCL l’ordinaria Enhanced Surveillance, optando 

invece per un approccio decisamente meno impattante che non prevede, per esempio, visite ad-hoc 

nel Paese in questione28. Queste dichiarazioni, oltre che essere impregnate di una non trascurabile 

valenza politica, non sono in realtà prive anche di un valore giuridico: invero, una lettera come 

quella scritta dai commissari Gentiloni e Dombrovskis potrebbe essere classificata come un atto 

atipico che delimita la discrezionalità spettante ad un’istituzione e che dunque, in una (improbabile) 

vertenza dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, potrebbe avere un suo peso29.  

 
27 Cfr. A. CASCAVILLA e G. GALLI, Q&A, cit., 2-4. 
28 Si veda in tal senso la nota numero 23. 
29 Sul tema A. DI PASCALE, Gli atti atipici nel sistema delle fonti del diritto dell’Unione Europea, Milano, 2017, 

154-163. Questa categoria di atti, considerabile come una ramificazione degli atti atipici interpretativi, “ha lo scopo di 

consentire una migliore applicazione delle norme di diritto UE, con una stretta correlazione funzionale con gli atti 

atipici. Tramite essi, la Commissione stabilisce le condizioni da soddisfare in vista dell’eventuale successiva adozione 

di un atto tipico”; inoltre “questi atti, che possono assumere diverse denominazioni quali linee guida, lettere destinate 

all’insieme degli Stati membri, comunicazioni, sono emessi soprattutto dalla Commissione […] appaiono assimilabili 

alle circolari amministrative adottate nell’ordinamento interno per definire la linea di condotta che dovrà poi essere 

seguita per l’adozione di determinate decisioni”. Va infine sottolineato come “la legittimità di tali iniziative è stata, 

comunque, implicitamente riconosciuta dalla Corte con una copiosa e costante giurisprudenza che, per l’esercizio di 

poteri discrezionali spettanti alle istituzioni, ha ammesso la possibilità che queste si impongano indirizzi mediante atti 

non previsti all’art. 288 TFUE”; si vedano, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991 

(causa T-7/89, Hercules Chemicals NV c. Commissione delle Comunità Europee) unitamente a quella datata 5 
novembre 1997 (causa T-149/95, Etablissements J. Richard Ducros c. Commissione delle Comunità Europee). 
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(2) Con riferimento, invece, al secondo rilievo critico, la facoltà cioè in capo al Meccanismo 

Europeo di Stabilità di poter modificare nel corso del programma la linea di credito e dunque le 

condizionalità imposte al Paese membro, bisogna effettuare un ragionamento di carattere differente. 

Come sottolineato in dottrina30, l’articolo 14.6 del Trattato MES darebbe potere al consiglio di 

amministrazione dell’istituzione sovranazionale di poter effettuare una valutazione sull’adeguatezza 

della linea di credito in vigore e di deliberare di comune accordo, nel caso in cui l’esito della 

disamina fosse negativo, l’adozione di un’altra forma di assistenza finanziaria. Questa previsione, 

che non trova unanimità di vedute anche fra coloro i quali hanno espresso un parere critico nei 

confronti della cd. linea sanitaria31, potrebbe rappresentare una potenziale fonte di criticità per la 

PCSCL. Tuttavia, possono essere avanzate diverse considerazioni che valgono a ridimensionare la 

rischiosità connessa all’utilizzo di queste risorse. Invero, come affermato poco sopra, non sussiste 

univocità nell’affermare la valenza di questa previsione e, per andare incontro all’eventualità sopra 

delineata, sarebbe necessario per il nostro Paese sperimentare un’importante fase di deterioramento 

del proprio quadro di finanza pubblica che, appena pochi mesi fa, è stato invece reputato sostenibile 

da parte della Commissione Europea: per quanto infatti il nostro rapporto debito/PIL presenti un 

valore ben distante da quanto previsto nei Trattati - e con la pandemia sicuramente questo dato non 

vedrà un miglioramento32- va considerato come l’Italia riesca comunque a finanziarsi agevolmente 

sui mercati (grazie anche all’operato della BCE33) e come i nostri conti pubblici non presentino 

criticità molto più rilevanti di quelle mostrate da altri importanti Paesi dell’Unione34.  

 
30 In tal senso F. SALMONI, L’insostenibile, cit., 304-305. 
31 Cfr. L. BACCARO, Dietro il, cit. Secondo l’Autore la lettera dei due commissari europei disattiverebbe l’articolo 

14.4 del Reg. 472/2013, vietando dunque ogni possibilità di imporre l’entrata in un programma di aggiustamento 

macroeconomico agli Stati beneficiari della cd. linea sanitaria. Baccaro ravvede invece nella PCSCL criticità 

riconducibili ad una dimensione politica: nel caso in cui la Commissione dovesse infatti raccomandare in futuro delle 

rimodulazioni di bilancio ad un Paese come l’Italia, vi sarebbe il rischio che si moltiplicassero “gli appelli «a fare 
presto», e sarebbe molto difficile per il governo italiano, vecchio o nuovo che sia, ignorare l’invito”. 

32 La Commissione Europea, con riferimento al 2020, prevede per l’Italia un rapporto debito/PIL pari al 159,6% (nel 

2019 era invece al 134,7%). Si veda European Economic Forecast. Autumn 2020, Institutional Paper n.136, novembre 

2020.  
33 Risulta infatti doveroso sottolineare come la Banca Centrale Europea, per mezzo dei programmi Public Sector 

Purchase Programme (PSPP) e Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), abbia un ruolo fondamentale nel 

sostenere la domanda di titoli di Stato dei Paesi dell’eurozona maggiormente esposti sui mercati finanziari (visto anche 

il fatto che, con il sopramenzionato PEPP, l’istituto di Francoforte si riserva la possibilità di derogare alla regola della 

capital key). Si veda M. DEMERTZIS e M. DOMINGUEZ-JIMENEZ, Monetary Policy in the time of COVID-19, or How 

Uncertainty is Here to Stay, in Monetary Dialogue Papers – European Parliament, novembre 2020. Su questo tema 

Baccaro (cfr. L. BACCARO, Dietro, cit.) ha sollevato alcune criticità sottese ad un eventuale ricorso al MES: secondo il 

punto di vista del direttore del Max Planck Institute, sarà infatti inevitabile per la BCE normalizzare nel futuro la 
propria politica monetaria e, in quest’ottica, è ragionevole aspettarsi un aumento dei tassi d’interesse italiani che 
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Vanno inoltre tenute in conto nell’analisi in oggetto altre non trascurabili considerazioni.  

La prima di queste è riconducibile all’insieme dei soggetti che, stando al sopracitato articolo 14.6 

del Trattato MES, vanno coinvolti per portare avanti questa tipologia di procedura: invero, la 

decisione del consiglio di amministrazione va assunta attraverso un comune accordo35 che richiede 

d’essere espresso sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione Europea di concerto 

con la BCE. Si coglie dunque a tal proposito l’ampio consenso che dev’essere conseguito per 

addivenire ad un mutamento della linea di credito in questione e l’evidente complessità, anche 

politica, di allineare tanti e differenti punti di vista.  

Inoltre, un’ulteriore rilevante considerazione da portare in rilevo con riferimento a questa 

procedura, riguarda la facoltà in capo allo Stato al centro di questa valutazione di poter adire, ai 

sensi dell’articolo 37.3 del Trattato MES, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Qualora infatti 

il Paese membro dovesse ravvedere una violazione di quanto previsto dai Trattati e dell’accordo 

stipulato in fase iniziale con il Meccanismo Europeo di Stabilità, i giudici del Lussemburgo 

potrebbero essere interpellati ad esprimersi sulla questione; in tal senso dovrebbero tenere in conto 

anche atti atipici come la sopramenzionata lettera redatta dai due commissari europei36.  

Va infine riportata un’opzione ovvia, ma non sempre considerata nel dibattito corrente, in capo 

allo Stato beneficiario della cd. linea sanitaria: nel caso in cui le condizioni concordate potessero 

 
potrebbe comportare la richiesta della Commissione di implementare programmi di aggiustamento macroeconomico. 

Secondo lo scrivente questa osservazione non va però semplicemente rivolta nei confronti della PCSCL ma, più in 

generale, nei confronti di tutto l’attuale quadro di governance economica europea; in tal senso questo problema si 

presenterebbe dunque anche nel caso in cui il nostro Paese non facesse ricorso al MES. Va inoltre considerato in questa 

analisi come, stando alle previsioni della stessa BCE, il tasso d’inflazione rimarrà negli anni a venire ben al di sotto di 

quel 2% che rappresenta il target dell’istituto di Francoforte e che, poche settimane fa, la presidentessa Lagarde abbia 

paventato l’avvio di una valutazione tesa a rivedere (verso l’alto) questo valore. Si veda, sul tema, The monetary policy 

strategy review: some preliminary considerations – speech by Christine Lagarde at “The ECB and Its Watchers XXI” 

conference, www.ecb.europa.eu. 
34 Le previsioni della Commissione Europea per l’anno 2020 indicano un rapporto debito/PIL al 115,9% per la 

Francia; sul medesimo anno si stima un 120,3% per la Spagna, un 117,7% per il Belgio, un 135,1% per il Portogallo ed 

un 207,1% per la Grecia. Si veda European Economic Forecast. Autumn 2020, Institutional Paper n.136, novembre 

2020. 
35 Ai sensi dell’articolo 4.3 del Trattato MES si afferma come il “comune accordo” richieda “l’unanimità dei 

membri partecipanti alla votazione” e che le astensioni non ostino “all’adozione di una decisione di comune accordo”. 

Si potrebbe derogare a questa previsione solo nei casi in cui, seguendo quanto indicato dall’articolo 4.4 del 

sopramenzionato Trattato, si venga a creare una situazione che minaccerebbe la stabilità della zona euro. Quest’ultima 

procedura, definita “di urgenza”, richiede una valutazione preventiva da parte di BCE e Commissione Europea ed una 

votazione a maggioranza qualificata (85% dei voti espressi) del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di 

Amministrazione del Meccanismo Europeo di Stabilità.  
36 Cascavilla e Galli (si veda A. CASCAVILLA e G. GALLI, Q&A, cit.) richiamano sul tema la possibilità di far valere 

anche il risalente, ma sempre valido, principio giuridico del pacta sunt servanda. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

120 

rischiare di mutare in maniera impropria, il Paese in questione potrebbe raccogliere risorse (per 

esempio attraverso l’emissione di obbligazioni) con cui avviare l’iter finalizzato a rimborsare 

anticipatamente il debito contratto con il MES. D’altronde già la Spagna ed il Portogallo hanno 

provveduto a pagamenti anticipati del debito contratto nei confronti dell’istituzione sovranazionale 

ed hanno portato avanti questa loro iniziativa grazie all’avallo fornito nei loro confronti da parte del 

consiglio d’amministrazione37; sarebbe in quest’ottica rilevante per lo Stato membro interessato ad 

accedere alle risorse della cd. linea sanitaria aver cura di prevedere in maniera esplicita questa 

possibilità nel Financial Assistance Facility Agreement.  

(3) Concentrandoci infine sul terzo rilievo, quello cioè riconducibile a quanto previsto 

dall’articolo 136.3 del TFUE, riteniamo di non poter convenire con quella parte di dottrina che 

sostiene l’impossibilità di concordare fra Stato membro e MES eventuali condizionalità non 

riconducibili ad un aggiustamento macroeconomico. In tal senso va infatti riportato come già in 

passato la Spagna non sia stata assoggettata ad alcun tipo di ristrutturazione forzata del proprio 

quadro di finanza pubblica38 e, soprattutto, va sottolineato quanto enunciato dall’articolo 12.1 del 

Trattato MES, ai sensi del quale «il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla 

stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria 

scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al 

rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite». In questa circostanza pare dunque più 

che ragionevole, almeno secondo il punto di vista di chi scrive, che il “vincolo sanitario” rientri a 

pieno diritto all’interno delle “condizioni di ammissibilità predefinite” enunciate poco sopra. 

In sintesi, alla luce delle riflessioni finora esposte, pensiamo si possa concludere che la PCSCL 

non presenti dal punto di vista giuridico controindicazioni di rilievo e che le criticità sopra descritte 

siano più in generale riconducibili ad un quadro di governance economica europea che sussiste a 

prescindere dal MES.  

 
37 La Spagna, che dal 2012 ha beneficiato di risorse del MES per andare a ricapitalizzare il proprio sistema bancario, 

ha effettuato a partire dal 2014 ben nove pagamenti volontari anticipati mentre, il Portogallo, ha effettuato un rimborso 

volontario al Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF). Si veda, sul tema, www.esm.europa.eu/assistance/spain e 

www.esm.europa.eu/assistance/portugal.  
38 Invero, il Paese iberico ha fatto ricorso alla linea di credito indirizzata alla ricapitalizzazione indiretta del settore 

bancario per un totale di 41,3 miliardi di euro ma, vista la natura giuridica dello strumento utilizzato, non è stato 

assoggettato ad alcun tipo di ristrutturazione automatica del proprio quadro di finanza pubblica. A tal proposito 
Safeguarding the euro in times of crisis – the inside story of the ESM, novembre 2019, 213-228.  

http://www.esm.europa.eu/assistance/spain
http://www.esm.europa.eu/assistance/portugal
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Da ultimo, qualora permanesse ancora una qualche perplessità in merito a questa affermazione, 

conviene riportare una valutazione di carattere politico: è infatti improbabile che l’Unione Europea 

voglia cogliere questa occasione per imporre all’Italia una drastica cessione di sovranità al fine di 

costringerla ad un netto taglio del proprio bilancio statale. Questo lo si afferma alla luce di tre 

elementi che trovano il proprio fondamento negli anni intercorsi fra la crisi dei debiti sovrani e 

l’attuale emergenza pandemica. 

Il primo elemento che avvalora la nostra affermazione è collegato all’ormai diffusa convinzione 

della necessità di superare la cd. austerity: le dichiarazioni rilasciate dalle istituzioni europee in tal 

senso sono state innumerevoli39 e la messa a punto del Next Generation EU40 ne è la dimostrazione 

pratica. Imporre all’Italia draconiane politiche di spesa in una fase contraddistinta da una severa 

recessione economica risulterebbe pertanto contrario alla logica perseguita dall’Unione sin dalle 

prime fasi di questa epidemia e non porterebbe altro che conseguenze negative affini a quelle 

palesatesi in seguito alla crisi dei debiti sovrani.  

Un secondo argomento è invece riconducibile ad una logica che potremmo definire comparativa: 

invero, in seguito al deflagrare della pandemia, non sono più solo i cd. PIIGS a presentare un 

rapporto debito/PIL distante da quanto stabilito dai Trattati bensì ormai più della metà della 

popolazione facente parte dell’eurozona è distribuita in Stati che superano largamente (quasi 

raddoppiandolo) il 60% stabilito ai tempi di Maastricht41. Con l’avvio quindi nei confronti del 

nostro Paese di una procedura atta a rimodulare il bilancio statale, si verrebbe ad ingenerare un 

inevitabile effetto domino che interesserebbe anche altre Nazioni del continente42; un’autentica 

 
39 La presa di posizione più rilevante può essere considerata quella assunta dalla presidentessa della BCE Lagarde, 

la quale ha auspicato una revisione del Patto di Stabilità e Crescita prima che questo venga rimesso in vigore. Cfr. F. 

FUBINI, Lagarde (BCE) “il patto di stabilità va rivisto prima che rientri in vigore”, in Corriere della Sera, 18 maggio 

2020. Le dichiarazioni della presidentessa della BCE sono d’altronde coerenti con importanti prese di posizione 
espresse poco prima della pandemia da rilevanti esponenti del mondo accademico; in tal senso (ex plurimis) J. PISANI-

FERRY, When facts change, change the pact, www.bruegel.org, 1 maggio 2019 e H. HOKSANEN, Pragmatism with a 

long-term vision should prevail in euro reform, in VoxEU.org, 1 novembre 2019. 
40 Il Next Generation EU, denominato solitamente Recovery Fund, è un progetto avallato dal Consiglio Europeo del 

17-21 luglio con cui l’Unione Europea si prefigge di creare una prima forma di mutualizzazione delle passività. Questo 

strumento, non ancora approvato in maniera definitiva e strutturato sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, 

prevede infatti la raccolta di 750 miliardi di euro attraverso l’emissione di obbligazioni euro-unitarie; risorse da 

distribuire in modo proporzionale fra i Paesi membri in base ai danni subiti dalla pandemia. In tal senso l’Italia, come la 

Spagna, avrà dunque un rilevante beneficio netto mentre un Paese come la Germania avrà una “bilancia” negativa. Si 

veda Conclusioni del Consiglio Europeo – 17-21 luglio 2020, www.consilium.europa.eu. 
41 Si veda la nota 34. 
42 L’effetto domino potrebbe non avere luogo solo nel caso in cui le istituzioni europee volessero perseguire 

specificamente una logica sanzionatoria nei confronti dell’Italia ma, in questo scritto, questa ipotesi non viene presa 

 

http://www.bruegel.org/
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valanga che farebbe sconfinare l’Europa in una depressione economica affine a quella sperimentata 

negli anni '30 del secolo passato.  

Conseguentemente, e qui si presenta il terzo dei fattori sopra menzionati, si formerebbe con ogni 

probabilità anche una nuova ondata di euro-scetticismo43 che, nel caso in cui nascesse da un 

“tradimento” delle condizionalità della cd. linea sanitaria del MES, verrebbe ad assumere 

dimensioni largamente superiori rispetto a quelle manifestatesi nel corso dell’ultimo decennio. È 

dunque ragionevole affermare come le istituzioni europee non abbiano interesse a dar nuovo vigore 

ad una corrente ideologica che ha messo a repentaglio l’esistenza stessa dell’Unione Europea e 

conseguentemente è logico concludere che è assai improbabile che la PCSCL, concepita con finalità 

e condizioni ben definite, vada ad assumere connotati differenti rispetto a quelli ripetutamente 

descritti da parte dei commissari europei e dai vertici dello stesso Meccanismo Europeo di Stabilità. 

 

 

3. I rilievi del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

Dopo aver analizzato la dimensione giuridica della cd. linea sanitaria del MES, diviene doveroso 

focalizzarsi sui contenuti esposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso della sua 

conferenza stampa del 18 ottobre 2020, da cui abbiamo preso le mosse. In tal senso, i seguenti 

paragrafi si articoleranno come di seguito riportato:  

 
neppure in considerazione. Invero, secondo il nostro punto di vista non risulta accettabile l’ipotesi di un’Unione 

Europea strutturata con il fine di depauperare la nostra Nazione in favore di altri Stati (in questa narrazione viene 

sovente chiamata in causa la Germania): per quanto, infatti, la struttura euro-unitaria abbia alla sua base delle storture 

che hanno talvolta sfavorito l’Italia, si pensi all’esistenza di un diffuso dumping fiscale interno all’UE od alla rigidità 

del cd. Fiscal Compact, è innegabile come le istituzioni dell’Unione abbiano sempre operato sulla scorta di quanto 

previsto dai Trattati (stipulati dal nostro Paese) e che spesso abbiano agito cercando di sostenere gli Stati che scontano 
maggiormente le carenze delle norme giuridiche europee (è sufficiente richiamare la costituzione del PSPP da parte 

della BCE od il più recente Next Generation EU). Inoltre, va portato in rilievo il fatto che il nostro Stato è ampiamente 

rappresentato all’interno della Commissione, del Parlamento Europeo e della Banca Centrale, esprimendo figure apicali 

che rappresentano per il nostro Paese un’importante garanzia di tutela dei nostri interessi nelle decisioni di rilievo 

assunte dall’UE (si pensi all’attuale presidenza del PE, al commissario per gli affari economici e monetari od alla 

composizione del Comitato Esecutivo della BCE). Infine, va considerato un elemento sovente trascurato nel dibattito 

nostrano: l’Unione Europea, ed anche i cd. Paesi virtuosi che la compongono, ha tutto l’interesse a sostenere l’Italia 

vista l’importanza che il nostro Stato ha nella dinamica continentale (si considerino, per esempio, il nostro peso 

demografico ed economico); un’Italia più fragile comporterebbe infatti un drastico indebolimento dell’UE su scala 

internazionale che, è ragionevole affermare, anche i cd. falchi presenti nell’UE preferirebbero evitare.    
43 Si veda, in tema di euro-scetticismo, P.R. GRAZIANO e M. ALMAGISTI, Dall’euroentusiasmo all’euroscetticismo: 

culture politiche e integrazione Europea dopo Maastricht, in Ventunesimo Secolo: rivista di studi sulle transizioni, n.2, 
2019. 
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1) dapprima, verrà effettuata una riflessione sulle possibili strade che il nostro Paese potrebbe 

seguire nell’andare a rimborsare i fondi ricevuti da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità; 

2) successivamente, si concentrerà l’attenzione sull’utilità economica derivante dall’eventuale 

utilizzo della PCSCL eseguendo un parallelo con i tassi d’interesse dei titoli di stato italiani 

collocati sui mercati finanziari; 

3) infine, si analizzerà il cd. rischio stigma evocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con 

riferimento all’utilizzo dei fondi del MES. 

 

 

3.1 La copertura dei fondi ricevuti dal MES 

 

Il Presidente Conte, pronunciandosi sulla futura copertura dei fondi ricevuti dall’istituzione 

sovranazionale, ha impostato il proprio ragionamento partendo da un presupposto: le risorse del 

MES sarebbero erogate sotto forma di prestiti e, in quanto tali, comporterebbero un aumento del 

debito pubblico. Alla luce di questo innalzamento delle passività, lo Stato avrebbe dunque modo di 

agire seguendo due differenti approcci: aumentare la tassazione o ridurre la spesa pubblica. Il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha pertanto tolto dal ventaglio delle opzioni possibili quella di 

accettare un consolidamento del debito nazionale su livelli più elevati rispetto a quelli ante-MES in 

quanto, stando alle sue parole, vi è l’esigenza di contenere il deficit statale. Quest’ultimo punto 

rappresenta l’elemento sui cui andare a strutturare la nostra riflessione che, va premesso fin d’ora, 

risulterà sulla tematica in oggetto piuttosto rapida. Invero, il ragionamento del Presidente Conte 

risulta formalmente ineccepibile dato che la ricostruzione da egli effettuata è perfettamente lineare. 

La scelta di non consolidare il debito pubblico su livelli più elevati rispetto a quelli correnti può 

infatti essere collegata ad una visione politica (quella cioè di non gravare le future generazioni di 

elevate passività) ma, al contempo, va anche ricondotta al fatto che l’Italia è inserita in un quadro di 

governance economica ben determinato che, fra le varie cose, le richiede – con norme 

giuridicamente vincolanti – di abbassare il debito in eccesso ad un ritmo piuttosto incalzante44. Il 

punto di vista espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul tema è quindi pienamente 

 
44 Ai sensi dell’articolo 4 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’unione economica e 

monetaria (cd. Fiscal Compact), un Paese avente un rapporto debito/PIL superiore al 60% deve procedere ad una 
riduzione media annua di 1/20 del valore eccedente a quanto stabilito dal Trattato di Maastricht.   
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coerente con quanto enucleato dai Trattati euro-unitari: a fronte di un innalzamento temporaneo del 

deficit e del rapporto debito/PIL45 il nostro Paese si impegnerebbe, finita l’emergenza in corso, ad 

avviare un percorso di aggiustamento della finanza pubblica che richiederebbe tagli di spesa od 

aumenti della tassazione.  

Detto della dimensione formale delle affermazioni del Presidente Conte, diviene doveroso 

concentrarsi su quella sostanziale che, ad uno sguardo attento, non può invece che risultare 

quantomeno controversa. Invero, il ragionamento del Governo sarebbe coerente se l’Italia lo 

applicasse a tutte le risorse prese a debito a partire dall’inizio della pandemia e se quindi un siffatto 

atteggiamento venisse tenuto anche per i prestiti facenti parte del fondo SURE46 e del Next 

Generation EU47, finanziamenti che presentano caratteristiche giuridiche, e ricadute sulle passività 

statali, affini a quelle riconducibili alla presente linea di credito del MES. Questo approccio pare 

invece essere applicato solo nei confronti della PCSCL in quanto, alla luce di quello che è già stato 

un importante aumento del rapporto debito/PIL, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai 

messo in guardia rispetto alla necessità in un futuro prossimo di convergere in modo netto verso i 

parametri di bilancio UE. Parrebbe dunque venir a prendere forma un “doppiopesismo” 

nell’approccio ai prestiti che, da un lato, non vede alcuna criticità nell’indebitarsi sui mercati o 

verso l’Unione Europea mentre, dall’altro, intreccia i fondi del MES con taglio della spesa pubblica 

ed aumento della tassazione. È ragionevole dunque affermare come le parole pronunciate dal 

Presidente Conte sul tema, pur ineccepibili da un punto di vista formale, risultino decisamente 

 
45 L’innalzamento del rapporto deficit/PIL è reso possibile dall’attivazione da parte della Commissione Europea 

delle cd. clausole di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita. La sospensione temporanea del PSC può essere posta 

in essere, ai sensi dell’articolo 3 paragrafo c) del cd. Fiscal Compact, “solo in circostanze eccezionali”. Anche l’articolo 

81 della nostra Costituzione, novellato nel 2012, si pone in linea con questa previsione e prevede che il ricorso 

all’indebitamento sia consentito “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle 

Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”. 
46 Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) è un inedito strumento ideato dalla 

Commissione Europea, un meccanismo avente il fine di finanziare le spese sostenute dagli Stati membri nel tentativo di 

tutelare i posti di lavoro a rischio in seguito al deflagrare dell’attuale pandemia. L’Unione si prefigge di raccogliere un 

massimo di 100 miliardi di euro attraverso l’emissione di titoli sui mercati finanziari, risorse che poi saranno erogate 

sotto forma di prestiti ai Paesi membri che richiederanno assistenza finanziaria. L’Italia risulta ad ora il principale 

beneficiario del programma con 27,4 miliardi di euro. Si veda, sul tema, SURE – The European instrument for 

temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, www.ec.europa.eu. 
47 Il Next Generation EU (si veda la nota 40) è infatti composto sia da sovvenzioni che da prestiti, finanziamenti 

dunque affini a quelli del MES (con scadenza però potenzialmente diverse). Il nostro Governo, in quella che è la bozza 

di Recovery Plan nazionale, ha previsto di fare ampio utilizzo dei 209 miliardi messi a disposizione dall’UE in favore 

del nostro Stato: in tal senso, facendo riferimento al Recovery and Resilience Facility, l’esecutivo guidato dal Presidente 

Conte prevede dunque di attingere a circa 128 miliardi di prestiti. Sul tema M. BORDIGNON, Next Generation EU: ecco 
il piano dell’Italia, in LaVoce.info, 8 dicembre 2020. 

http://www.ec.europa.eu/
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difformi rispetto all’approccio complessivo che il Governo ha adottato nell’affrontare l’emergenza 

socio-economica derivante dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19, senza una reale 

giustificazione, almeno da un punto di vista giuridico, che giustifichi tale diversità di valutazione. 

 

 

3.2 L’utilità economica derivante dall’utilizzo della PCSCL  

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, procedendo nella sua analisi in merito al possibile 

utilizzo della cd. linea sanitaria del MES, ha parlato inoltre dell’utilità economica derivante 

dall’accesso alle risorse dell’istituzione sovranazionale ed ha sostenuto come il risparmio, in termini 

di tassi d’interesse rispetto al all’emissione di Buoni del Tesoro Pluriennali (BTP), sarebbe 

fortemente contenuto. Nel valutare questa affermazione diviene pertanto doveroso confrontarsi con 

i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze cercando di esaminare quale sia il divario in 

essere fra il rendimento dei titoli di Stato italiani e la PCSCL; in tal senso il paragone 

sopramenzionato verrà effettuato considerando le aste dei BTP a 10 anni unitamente a quelle 

riconducibili agli inediti BTP Futura48 (la cui seconda emissione ha previsto una durata di 8 anni). 

Con riferimento ai BTP a 10 anni, analizzando l’asta del 29-30 ottobre 202049 (quella cioè più 

prossima alla conferenza stampa del Presidente Conte), il rendimento lordo è stato fissato allo 

0,79% con una cedola annua pari allo 0,90% (prezzo di aggiudicazione a 101,11). I BTP Futura, che 

si strutturano su di un meccanismo cd. step-up50, hanno invece contemplato, nell’asta avvenuta fra il 

9 ed il 13 novembre, i seguenti tassi cedolari: 0,35% per i primi tre anni, 0,60% per i successivi tre 

e l’1% per i rimanenti due51.  

 
48 I BTP Futura sono stati creati nel corso del 2020 nel tentativo di raccogliere risorse con cui finanziare le spese 

sostenute dallo Stato nel fronteggiare la pandemia. Questi strumenti sono rivolti ad una platea di sottoscrittori retail e, 

nella prima emissione del mese di luglio, hanno previsto una durata decennale raccogliendo un controvalore di poco 

superiore a 6 miliardi di euro (6 132,260 milioni di €). Sul tema 

http://www.dt.mef.gov.it/it/news_debito_pubblico/2020/btp_futura.  
49 Si veda www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste. 
50 Le obbligazioni cd. step-up prevedono un tasso d’interesse crescente (predeterminato) nel corso della vita dello 

strumento finanziario. 
51 Il BTP Futura contempla inoltre un “premio fedeltà” che garantisce, per chi detiene lo strumento finanziario per 

tutta la sua durata, “un premio pari al tasso medio di crescita annuale del PIL nominale registrato dall’ISTAT durante la 

vita del titolo stesso, con un minimo garantito dell’1% e fino ad un massimo del 3% del capitale sottoscritto”. In tal 
senso www.mef.gov.it/focus/BTP-Futura.  

http://www.dt.mef.gov.it/it/news_debito_pubblico/2020/btp_futura
http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste
http://www.mef.gov.it/focus/BTP-Futura
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Detto dei titoli di Stato italiani, conviene ora focalizzare l’analisi sui tassi d’interesse applicati 

dal MES sulla PCSCL. Il Meccanismo Europeo di Stabilità, forte del suo rating a tripla A, sul finire 

del mese di luglio ha effettuato uno studio52 sull’ipotetico tasso d’interesse reale che un Paese 

membro andrebbe a pagare utilizzando la cd. linea sanitaria e, in tal senso, è emerso quanto di 

seguito riportato: considerando un orizzonte temporale di 7 anni vi sarebbe un tasso pari a -0,26% 

mentre, su 10 anni, il valore salirebbe a -0,12%53. Per quanto dunque non si ragioni di un 

differenziale affine a quello registrato negli anni della crisi dei debiti sovrani, va affermato come 

rimanga comunque un gap fra titoli di Stato italiani e PCSCL che, indubbiamente, porterebbe il 

nostro Paese a conseguire un risparmio di spesa. Naturalmente, affermare in modo assoluto la 

validità o meno di quanto sostenuto sul tema dal Presidente Conte risulta impossibile: va da sé che 

l’espressione “risparmio fortemente contenuto” risulti pienamente discrezionale, sfuggendo quindi 

ad ogni possibile valutazione non condizionata da un punto di vista personale. Altrettanto naturale è 

il fatto che, per calcolare il risparmio in termini di milioni/miliardi di euro, sia prima necessario 

effettuare una scelta in merito a quante risorse il nostro Paese voglia eventualmente attingere dalla 

PCSCL54. Stando però al punto di vista dello scrivente, ogni risparmio di spesa dev’essere ben 

accetto e, una volta ancora, risulta doveroso sottolineare come questa valutazione venga effettuata 

unicamente per le risorse del MES: invero, un ragionamento analogo potrebbe essere applicato 

anche ai fondi derivanti da SURE o dal Next Generation EU ma, anche in questa circostanza, vige 

un evidente “doppiopesismo”.  

Di interesse per l’analisi in oggetto è peraltro un’osservazione sollevata in ambito economico e 

riguardante le aspettative future sui tassi d’interesse dei titoli sovrani italiani55. Invero, è stato 

sottolineato come, a partire dal mese di marzo del 2020, lo spread BTP – Bund sia andato 

progressivamente riducendosi56 e, di rimando, è stata paventata la possibilità di attendere alcuni 

 
52 Cfr. K.A. JANSEN e S. RUHL, Why the Covid-19, cit.  
53 Ibidem. In merito alla struttura dei tassi applicati allo Stato membro con la PCSCL si rimanda alla nota 13. 
54 Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, pochi giorni dopo la conferenza stampa del Presidente Conte, ha 

stimato in 300 milioni di euro annui il risparmio di interessi intrinseco all’utilizzo di tutti i 37 miliardi di euro che il 

MES riserva al nostro Paese con la PCSCL. Sul tema M. VIGNALI, Gualtieri spinge sul MES, risparmio di 300 milioni 

l’anno. Ma Conte temporeggia, in Milano Finanza, 21 ottobre 2020. In un’analisi effettuata da Fitch è invece stato 

sostenuto come l’Italia, utilizzando tutto l’ammontare a sua disposizione ed optando per un orizzonte temporale di 10 

anni, andrebbe a risparmiare un valore prossimo ai 2,9 miliardi; a tal proposito ESM Coronavirus Loan Demand 

Limited by Borrower Perceptions, www.fitchratings.com, 19 novembre 2020. 
55 Cfr. D. TICCHI, C’è tempo per l’opzione MES, in LaVoce.info, 1 luglio 2020. 
56 Nel mese di marzo, in seguito alla “sfortunata” dichiarazione della presidentessa Lagarde (Si veda F. FUBINI, 

BCE, Lagarde e la “gaffe” che fa esplodere lo spread, in Corriere della Sera, 12 marzo 2020), lo spread BTP-Bund 

 

http://www.fitchratings.com/
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mesi al fine di valutare l’utilità o meno di ricorrere alla PCSCL. Pertanto, seguendo questa 

impostazione, qualora il BTP dovesse fermare la propria “discesa” si potrebbe attivare l’opzione 

MES, nel caso in cui invece questo trend dovesse continuare, verrebbe meno (o si ridurrebbe ancor 

di più) la marginalità dell’operazione e conseguentemente si potrebbe scartare l’ipotesi di richiedere 

risorse all’istituzione sovranazionale. La riflessione appena riportata, per quanto enuclei elementi 

rilevanti, risulta purtroppo strettamente collegata ad un’incertezza che ne mina la perseguibilità: è 

infatti ovviamente impossibile determinare l’andamento dei tassi d’interesse e, se proprio si volesse 

giungere a formulare una previsione, risulta particolarmente difficile che i BTP a 10 anni possano 

nei prossimi mesi convergere verso il terreno negativo. Va infatti tenuto in considerazione come il 

nostro Paese, per quanto riesca agilmente a finanziarsi sui mercati, conservi un rating ben inferiore 

a quello degli Stati dell’Unione che presentano tassi negativi57 e, in tal senso, risulta arduo 

immaginare, soprattutto in una prospettiva di breve o medio periodo, un miglioramento tale della 

nostra classificazione che ci permetta di ricevere risorse alle stesse condizioni del Meccanismo 

Europeo di Stabilità. Infine, anche con riferimento all’osservazione appena riportata, si afferma 

nuovamente come questo approccio, e tutte le cautele ad esso riconducibili in merito alla cd. linea 

sanitaria del MES, non venga adottato nei confronti dei prestiti facenti parte del programma SURE 

e del Next Generation EU. 

In sintesi, con riferimento all’utilità derivante dall’utilizzo della PCSCL, è doveroso quindi 

sottolineare come le parole del Presidente Conte sul tema non siano sindacabili in maniera assoluta 

ma, come rilevato in precedenza, secondo lo scrivente ogni risparmio di spesa risulta conveniente 

alle finanze italiane e, in quest’ottica, rinunciare al MES significherebbe rinunciare a fondi che 

potrebbero essere impiegati dal nostro Governo in altra fruttuosa maniera. 

 

 

 

 

 

 
arrivò a superare quota 250 per poi, grazie al riorientamento della BCE sul tema, scendere progressivamente su livelli di 

poco superiori a 100.  
57 Standard & Poor’s identifica il rating dell’Italia in BBB mentre Germania e Paesi Bassi si attestano su AAA, 

l’Austria su AA+ e la Francia ed il Belgio su AA. Si veda www.standardandpoors.com/en_US/web/ratings. 

http://www.standardandpoors.com/en_US/web/ratings


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

128 

3.3 Il rischio stigma 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo la sua valutazione sul possibile utilizzo 

della cd. linea sanitaria del MES, ha posto particolare rilevanza su di un ipotetico rischio stigma 

connesso all’accesso alle risorse dell’istituzione sovranazionale. Il Governo non ha specificato in 

modo dettagliato a cosa facesse riferimento esprimendosi in questa maniera ma, alla luce di un 

ampio dibattito sul tema, si possono avanzare delle ipotesi su quali siano gli aspetti da tenere in 

considerazione. Invero, soprattutto nel mondo politico, si è sovente fatto richiamo ai connotati di 

questo ipotetico rischio stigma e si è lasciato intendere come, qualora fosse solo l’Italia a fare 

ricorso alla PCSCL, i mercati avvertirebbero questa decisione come un segnale di fragilità e, di 

rimando, obbligherebbero il nostro Paese ad aumentare i tassi d’interessi sui titoli di debito 

(vanificando quindi il risparmio sopra menzionato). Le ragioni alla base di questa supposizione 

sono principalmente due: la prima è riconducibile ad una “emotività” dei mercati finanziari mentre 

la seconda è dettata dalla seniority dei prestiti effettuati dal MES. Di seguito si propone un’analisi 

di ambedue le osservazioni appena riportate con cui si tenterà di spiegare le ragioni per cui, secondo 

lo scrivente, questa supposta minaccia non esiste. 

Sulla cd. emotività della finanza (solitamente definita irrazionalità) si è scritto molto e gli esempi 

da poter addurre in tal senso sarebbero vari: il mito dell’efficienza dei mercati finanziari si è 

rivelato infatti tale e le crisi sorte a partire dal 1929 sono la rappresentazione plastica di come gli 

operatori possano sovente muoversi come un gregge, accantonando valutazioni aventi un solido 

fondamento reale58. In tal senso è stata dunque paventata l’ipotesi che un accesso del nostro Paese 

alla PCSCL possa essere identificato come un segnale d’allarme per i conti pubblici italiani, 

 
58 La teoria dei mercati finanziari efficienti venne proposta in modo strutturato da Eugene F. Fama, membro della 

Scuola di Chicago (si veda E.F. FAMA, Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, in The 

Journal of Finance, 1970). Secondo l’impostazione proposta dallo studioso statunitense, nei mercati finanziari 

sussisterebbe una situazione tendente alla concorrenza ed all’informazione perfetta che permetterebbe di calcolare ogni 

situazione in maniera probabilistica. Nel modello in questione sarebbero possibili distorsioni ma queste avrebbero un 

carattere temporaneo e si distribuirebbero in modo casuale. Nei decenni successivi ha invece assunto sempre più peso, 

anche a seguito della deflagrazione di diverse bolle speculative, un filone di ricerca incentrato sulla cd. finanza 

comportamentale che ha portato in rilievo l’importanza delle distorsioni cognitive nelle scelte degli operatori finanziari 

(sul tema: R.J. SCHILLER, Irrational Exuberance, Princeton University Press, 2000). Nel caso del MES i mercati, 

stando a quanto sostenuto da parte del mondo politico, potrebbero percepire una fragilità dei conti pubblici italiani alla 

luce del semplice ricorso alla PCSCL; perderebbe in tal senso rilevanza il quadro complessivo di finanza pubblica e 
questa linea di credito potrebbe ingenerare un deterioramento del nostro merito creditizio.  
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ingenerando un vortice di vendite sui mercati secondari che porterebbe ad un rapido deterioramento 

delle finanze statali59. 

In merito alla seniority del MES è stato invece sostenuto in dottrina60 come, accedendo alle 

risorse della cd. linea sanitaria, si verrebbero a creare titoli pubblici di fascia A e titoli pubblici di 

fascia B che, posti su di un inedito piano duale, comporterebbero per gli ultimi un sensibile 

aumento del rischio che implicherebbe un aumento dei tassi d’interesse corrisposti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Queste due considerazioni devono essere rigettate per diverse ragioni e la prima di queste è 

riconducibile al ruolo giocato da parte della Banca Centrale Europea. Invero, con l’inizio della 

pandemia, l’istituto di Francoforte ha adottato una politica monetaria decisamente espansiva e, con 

il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)61, è stato avviato un massiccio piano di 

acquisti di titoli pubblici dell’eurozona che, è ragionevole aspettarsi, non cesserà nei prossimi 

mesi62. Questa azione della BCE, che affianca il pre-esistente Public Sector Purchase Programme 

(PSPP)63, ha un peso fondamentale nel calmierare i tassi d’interesse dei nostri BTP ed i mercati ne 

 
59 Per un’opinione giornalistica, che racchiude in modo esaustivo le perplessità espresse in tal senso da una parte 

consistente del mondo politico, si veda M. DEL CORNO, Mes, lo spettro dello “stigma” e il rischio che un rialzo dei 

tassi annulli i benefici: perché nessun Paese UE ha ancora chiesto quel prestito, in Il Fatto Quotidiano, 30 giugno 
2020. Nell’articolo appena menzionato si afferma come, con un ricorso alla cd. linea sanitaria del MES, vi sarebbe il 

rischio di dimostrare la necessità di un aiuto esterno “provocando quindi una maggior diffidenza da parte degli 

investitori […] i mercati non fanno sottili distinzioni su condizionalità e tecnicalità del prestito. Guardano velocemente 

al segnale che arriva e reagiscono di conseguenza”.  
60 In tal senso, un autorevole punto di vista è stato espresso da Brancaccio (cfr. C. PAUDICE, L’economista Emiliano 

Brancaccio: “Il MES è un pessimo affare. Soprattutto per gli europeisti”, in Huffington Post, 5 luglio 2020). Anche 

Saxo Bank in una sua analisi ha riportato, fra le ragioni alla base del mancato utilizzo della cd. linea sanitaria del MES, i 

rischi riconducibili ad una possibile divaricazione fra titoli di Stato con e senza seniority; si veda A. SPINOZZI, Why no 

country wants to access the European Stability Mechanism. The example of Italy, www.home.saxo, 23 ottobre 2020. 
61 Il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) è un massiccio piano di acquisti di debito pubblico 

dell’eurozona lanciato dalla BCE nel mese di marzo. La finalità perseguita dall’istituto di Francoforte con questo 
programma è quella di sostenere gli Stati membri attraverso il mantenimento di tassi d’interesse fortemente contenuti, 

in tal senso la Banca Centrale si è riservata la possibilità di deviare dalla regola della capital key ed andare a 

coinvolgere titoli che potrebbero presentare un rating più basso di quello minimo richiesto per il PSPP (nel PEPP è stata 

dunque coinvolta anche la Grecia). Il programma non dovrebbe terminare almeno fino al giugno 2021. Si veda 

Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), www.ecb.europa.eu. 
62 Si afferma ciò alla luce delle basse aspettative riguardanti l’andamento dei prezzi dell’eurozona e per via della 

possibile rimodulazione dell’obiettivo d’inflazione paventata da parte della presidentessa Lagarde (si veda la nota 33). 
63 Il Public Sector Purchase Programme (PSPP), solitamente denominato Quantitative Easing, è l’ampio 

programma di acquisti di titoli pubblici lanciato dalla BCE durante il mandato Draghi nel tentativo (ufficialmente) di 

rilanciare il tasso d’inflazione nell’eurozona. Sul tema: Programmi di acquisto di titoli pubblici e privati 

dell’Eurosistema, www.bancaditalia.it. Per approfondire gli immediati effetti avuti dal programma in oggetto sui tassi 

d’interesse dei titoli di Stato europei, si veda, P. ANDRADE – J. BRECKENFELDER – F. DE FIORE – P. KARADI – O. 
TRISTANI, The ECB’s Asset Purchase Programme: An Early Assessment, in ECB Working Paper, n.1956, 2016. 
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sono pienamente condizionati; risulta pertanto piuttosto fuorviante immaginare che un prestito di 

(massimo) 37 miliardi di euro possa far cadere questa imponente rete di protezione64. 

Qualora dovesse poi nei prossimi anni venir meno la potenza di fuoco di Francoforte vi sono 

altre considerazioni da portare in rilievo. Fra queste vi è la convinzione che 37 miliardi di euro, 

rispetto ad un debito pubblico superiore ai 2.500 miliardi, risultino essere una parte decisamente 

minoritaria delle nostre passività e credere che, utilizzando i fondi del MES, possa crearsi un 

pericoloso sistema duale è irragionevolmente pessimistico. Oltretutto è da considerare come anche i 

prestiti del Next Generation EU, unitamente a quelli di SURE, presentino una seniority65 rispetto ai 

titoli di Stato “ordinari” e, a tal proposito, non si ragionerebbe di 37 miliardi di euro bensì di più di 

120: rinunceremo anche a quelli oppure, una volta ancora, applicheremo il “doppiopesismo” 

denunciato nei paragrafi precedenti? 

Merita poi di essere sottolineato l’andamento dei tassi d’interesse sui titoli pubblici di quegli 

Stati europei che hanno fatto ricorso alle linee di credito dell’istituzione sovranazionale nel corso 

della crisi dei debiti sovrani. Invero, analizzando l’andamento dei rendimenti decennali su titoli 

spagnoli, portoghesi ed irlandesi, emerge come non vi siano state negative ripercussioni finanziarie 

date dall’accesso al MES ed ora questi Paesi si indebitano a tassi più vantaggiosi dell’Italia (che in 

passato non ha invece fatto ricorso all’istituzione sovranazionale)66. 

Alla luce di quanto appena esposto, risulta pertanto difficile condividere le preoccupazioni del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al sopramenzionato rischio stigma. Ragionamento a 

parte è invece quello riconducibile ad una logica comparativa che porta la riflessione sulla PCSCL 

ad essere allargata anche ad altri Paesi dell’eurozona. Invero, è stato correttamente osservato67 come 

ancor nessuno Stato dell’Unione abbia fatto ricorso alla cd. linea sanitaria del MES, nonostante 

alcune Nazioni avrebbero benefici di carattere economico nell’effettuare ciò. Oltretutto, è stata 

 
64 È stata anche valutata la possibilità che la BCE, alla luce del ricorso di uno Stato alla PCSCL, possa attivare le 

Outright Monetary Transactions (OMT) e sostenere dunque in modo ancor più rilevante i titoli di debito del Paese 

membro in questione. Secondo il punto di vista dello scrivente questa ipotesi è però da scartare per quelle che sono le 

condizionalità fissate dalla Banca Centrale nel delimitare il perimetro di questi strumenti e, forse soprattutto, per i 

vincoli giuridici espressi all’interno della vicenda OMT/Gauweiler (2 BvR 2728/13, 21 giugno 2016). Si veda, sul tema, 

P. FARAGUNA, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler, in Diritti Comparati, n.1, 2016. 
65 Questo elemento è stato portato in rilievo dal Ministro Gualtieri nel corso della sua audizione in Commissione 

Bilancio in data 28 luglio 2020.  
66 Si veda Long-term interest rates, www.data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm. 
67 Cfr. M. BORDIGNON, La crisi pandemica e il futuro delle istituzioni europee, in Osservatorio Monetario, n.2, 

2020, 10-12. 
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sollevata un’ulteriore riflessione: per quale ragione diversi Paesi membri hanno già fatto richiesta di 

fondi a SURE68 e non ancora alla PCSCL (nonostante vi siano circa le medesime condizioni 

finanziarie)? Può ciò essere riconducibile al rischio stigma sopra enunciato? 

Per offrire una possibile risposta ai due interrogativi appena menzionati diviene doveroso portare 

in rilievo elementi di carattere differente. 

Con riferimento alla prima domanda, va prima di tutto posta in risalto una dimensione 

prettamente politica. Secondo il punto di vista di chi scrive, è infatti ragionevole affermare come 

ragioni ideologiche formatesi a priori sulla PCSCL possano essere presenti sia nel nostro Paese 

come in altre Nazioni dell’eurozona. D’altronde, è innegabile considerare il fatto che, nella 

precedente crisi dei debiti sovrani, il MES sia stato uno degli strumenti con cui sono state poste in 

essere le politiche di austerity e, in tal senso, ogni ricorso allo strumento in questione equivale ad un 

richiamo ad una fase in cui la sovranità di determinati Stati è risultata notevolmente limitata. Questo 

accade nel nostro Paese e, è ragionevole aspettarsi, accada pure in quelle Nazioni che sono state 

assoggettate, alla luce del rinnovato quadro di governance economica europea, a stringenti richieste 

di contenimento della spesa pubblica69.  

Va inoltre posta in rilievo un’ulteriore considerazione: l’Italia è il Paese dell’eurozona che 

presenterebbe il maggior risparmio nel ricorrere alla PCSCL, mentre gli altri “compagni” del 

gruppo dei PIIGS conseguirebbero vantaggi economici decisamente minori70. Eppure, va 

doverosamente considerato come il “successo” di SURE dimostri che gli Stati dell’eurozona siano 

interessati in questa complessa fase economica a risparmiare anche una somma piuttosto contenuta 

in termini di tassi d’interesse. Alla luce di ciò, diviene doveroso concentrarsi sulla seconda 

 
68 Cfr. The european instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE), 

www.ec.europa.eu.  
69 Nel dibattito in corso sul MES è stata sovente chiamata in causa la Spagna la quale, per voce del suo Ministro 

delle Finanze Calviño e del suo Primo Ministro Sanchez, ha ripetutamente sostenuto dall’inizio della pandemia di non 

voler fare ricorso al MES (avendo contrariamente già richiesto liquidità a SURE). Luis Garicano, leader del partito 

liberale Ciudadanos al Parlamento Europeo, sin dalla creazione della PCSCL ha invece invitato il Governo di Madrid a 

tenere in considerazione questa ipotesi sostenendo l’utilità della linea di credito in questione. La situazione del Paese 

iberico ricorda in tal senso quella italiana visto che l’esecutivo spagnolo, guidato dal Partito Socialista, è composto 

anche da una forza politica (Podemos) sorta sul movimento degli indignados, dunque nata in piena contrapposizione 

rispetto alle politiche di austerity sostenute dall’Unione Europea durante la crisi dei debiti sovrani. In tal senso M. 

SANDBU, The eurozone’s bailout fund remains unfairly toxic, in Financial Times, 20 maggio 2020. Del parere che il 

passato del MES abbia un’importante influenza sul rifiuto degli Stati europei di farvi ricorso, sono anche A. CAMOUS e 

G. CLAEYS (The evolution of European economic institutions during the COVID-19 crisis, in European Policy Analysis, 

n. 6/2020, 328-341) i quali sostengono come le “cicatrici” dell’austerity siano ancora ben evidenti nelle scelte adottate 

dai Governi dell’Europa mediterranea.  
70 Cfr. Long-term, cit.  
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domanda e portare in rilievo gli ultimi tre aspetti che ci permettono al contempo di analizzare le 

ragioni per cui, anche coloro che reclamano l’assoluta necessità di ricorrere ai fondi del MES, 

dovrebbero comunque esaminare determinati elementi che, nel dibattito corrente, vengono invece 

sovente trascurati. 

 

 

4. Conclusioni: un’elementare check-list per ricorrere al MES  

 

Ragionando in merito all’asimmetria presente fra l’ampio ricorso a SURE e l’utilizzo nullo della 

PCSCL, diviene doveroso considerare la natura differente dei due strumenti partendo dalla 

contrapposizione fra modello intergovernativo e modello euro-unitario. Invero, va sempre ricordato 

come il MES si ponga formalmente al di fuori dei Trattati dell’Unione e ciò, negli anni passati, ha 

contribuito a rafforzare un ampio dibattito riconducibile alla scarsa legittimazione politica delle 

istituzioni che richiedevano austerity in seguito alla crisi dei debiti sovrani71. In tal senso, il 

Parlamento Europeo è stato escluso dalle principali decisioni assunte in materia economico-

finanziaria lasciando invece spazio a soggetti avvertiti come distanti dai cittadini dell’Unione (si 

pensi al coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale)72. Questa impostazione ha purtroppo 

negli anni passati rafforzato in parte della popolazione, ed in molti partiti politici, l’idea di una 

struttura burocratica che sfuggiva alle deliberazioni tipiche di una democrazia e, di rimando, ha 

portato ad identificare il Meccanismo Europeo di Stabilità in un’istituzione dalle dinamiche poco 

trasparenti e dalle finalità più affini a quelle di un ente creditizio piuttosto che di un soggetto 

politico73.  SURE trova invece la propria base giuridica nell’Unione Europea e, alla luce 

dell’evidente cambio di visione della Commissione e di alcuni Stati cd. virtuosi74, si consolida su di 

una logica completamente differente rispetto a quella seguita nel corso della crisi dei debiti sovrani.  

A tal proposito, torna dunque in rilievo la dimensione politica citata sopra e l’evidente “diversità 

 
71 Cfr. R. BIN, Il processo costituente dell’Unione Europea, in M. DOGLIANI, R. BIN e R. MARTINEZ DALMAU, Il 

processo costituente, Napoli, 2017, 53-83. 
72 Si veda, in tal senso, quanto auspicato (ex plurimis) da B. CARAVITA, Mettere il nuovo Parlamento Europeo al 

centro delle scelte politiche, in Federalismi.it, n.11/2019.  
73 In questi termini si esprime A. MANGIA, Del MES, cit., 3-4.   
74 In particolare il Governo tedesco, che nel corso della crisi dei debiti sovrani aveva sostenuto con forza le politiche 

di austerity, ha mutato radicalmente posizione e si è fatto principale promotore, insieme alla Francia, del progetto che 

ha portato alla creazione del Next Generation EU. Si veda, sul tema, A. VILLAFRANCA, La Germania di Angela Merkel 
alla guida dell’UE, in IspiOnline.it, 1° luglio 2020. 
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ideologica” a cui vengono fatti risalire i due strumenti oggetto di analisi: la PCSCL sconta in tal 

senso la storia passata del Meccanismo Europeo di Stabilità e presenta dunque un deficit di partenza 

rispetto al neonato SURE.  

Il secondo elemento da considerare, ragionando in merito alla sopramenzionata asimmetria 

presente fra i due strumenti, è di natura decisamente più tecnica e riguarda il diverso orizzonte 

temporale. Invero, va tenuto in considerazione il fatto che la cd. linea sanitaria del MES si strutturi 

su (massimo) 10 anni di durata mentre SURE, analizzando anche i primi collocamenti effettuati75, si 

articola su di un lasso temporale ben più esteso che, guardando a quanto ipotizzato per il Next 

Generation EU, potrebbe giungere anche a 30 anni; alla luce di ciò va ad ampliarsi la convenienza 

economica data da quest’ultimo meccanismo e si consolida pertanto la frattura presente con la 

PCSCL76.  

Il terzo, ed ultimo, elemento da evidenziare in relazione a questa tematica è riconducibile alla 

natura delle spese finanziabili con i diversi due strumenti. Va infatti sottolineata l’esistenza di un 

vincolo rispetto all’impiego delle risorse: da un lato, con SURE, viene data la possibilità di 

finanziare spese riconducibili al sostegno dell’occupazione (per es., la Cassa Integrazione 

Guadagni) mentre dall’altro, con la PCSCL, spese dirette od indirette di carattere sanitario. Questa 

differenza deve far dunque riflettere sulla diversa natura dei due meccanismi e sul fatto che porli su 

un piano di uguaglianza sostanziale possa risultare fuorviante; è infatti possibile che uno Stato 

presenti piani di spesa relativi ad una certa tematica, per esempio rispetto alla riduzione dell’orario 

di lavoro, senza invece averne programmati su altre materie, come lo sviluppo delle strutture 

ospedaliere. 

Le ultime due considerazioni enunciate in questo paragrafo ci permettono inoltre di introdurre 

un’ulteriore prospettiva, una chiave di lettura mirata a ponderare con attenzione un eventuale 

utilizzo del MES portando al centro della valutazione quelli che, secondo lo scrivente, sono gli 

elementi da tenere principalmente in considerazione nell’assumere una decisione sul tema.  

Come è stato giustamente sottolineato in dottrina77, la questione afferente alla PCSCL è stata infatti 

fagocitata da una contrapposizione politica che purtroppo non lascia molto spazio ad un’analisi 

 
75 Nella prima emissione di obbligazioni rientranti nel programma SURE, effettuata sul finire del mese di ottobre, 

sono stati raccolti sul mercato circa 17 miliardi di euro di cui 10 con scadenza decennale e 7 con scadenza ventennale. 

In tal senso European Commission issues first emission of EU SURE social bonds, www.ec.europa.eu/commission. 
76 Questa considerazione è portata in rilievo anche da M. BORDIGNON, La crisi, cit., 12.  
77 Cfr. M. BORDIGNON e G. TURATI, Discutere di Mes senza sapere perché, in LaVoce.info, 13 ottobre 2020. 
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razionale dello strumento oggetto di discussione. Invero, viene sovente trascurata la natura della 

sopramenzionata linea di credito del MES e non ci si pone la domanda fondamentale su cui 

dovremmo andare a strutturare la nostra riflessione: l’Italia ha un piano di investimenti sanitari da 

andare a finanziare? 

Il quesito appena riportato potrà sembrare elementare ma, per la realtà politica corrente, risulta 

purtroppo privo di una risposta puntuale. Se infatti le ragioni di chi è contrario al MES sono state 

già esposte, nulla abbiamo invece detto sulla fallacia delle posizioni ideologiche sostenute da chi si 

pone in modo predeterminato dall’altra parte della barricata. Invero, appare sovente come alcuni 

esponenti politici e del mondo giornalistico invochino l’utilizzo della PCSCL senza avere le idee 

ben chiare sui confini dello strumento in questione e giungendo, in determinate circostanze, ad 

investire la presente linea di credito di capacità taumaturgiche. Prima di far richiesta di fondi al 

MES sarebbe invece necessario interrogarsi su come andare ad implementare il nostro Sistema 

Sanitario e domandarci, per esempio, se l’Italia abbia esigenza di sostenere spese una tantum 

piuttosto che aumentare quelle ricorrenti o, nel caso, seguire ambedue le strade. Alla luce di quanto 

appena sostenuto si avanza di seguito uno schema d’analisi che, attraverso una serie di domande, 

potrebbe rappresentare un piano logico su cui andare a strutturare la valutazione afferente alla 

richiesta o meno della PCSCL. Questa check-list si articola su tre basilari quesiti che richiedono 

tutti una risposta positiva al fine di ricorrere alla cd. linea sanitaria del MES: 

1) L’Italia vuole sostenere spese una tantum legate, in modo diretto od indiretto, al settore 

sanitario? 

Come ricordato poc’anzi, il nostro Paese con i fondi della PCSCL non può delineare piani 

d’investimento ricorrenti. Lo strumento in questione risulterebbe pertanto inidoneo nel caso in cui si 

volesse andare, per esempio, a rafforzare in modo permanente la medicina territoriale od il 

personale ospedaliero. Contrariamente, nel caso in cui si decidesse di investire in infrastrutture 

piuttosto che in assunzioni a tempo determinato a fronte dell’epidemia, un ricorso al MES potrebbe 

rappresentare un’opzione perseguibile. 

2) Queste spese vogliono essere finanziate a debito? 

La presente domanda richiama un elemento desunto dalla sopracitata conferenza stampa del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. Invero, il nostro Paese potrebbe anche valutare di non 

finanziare il settore sanitario attraverso il ricorso al debito bensì per mezzo dell’innalzamento 
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dell’imposizione fiscale o con un taglio della spesa pubblica. Qualora si propendesse per le ultime 

due ipotesi, il ricorso alla PCSCL sarebbe una strada da scartare. 

3) L’indebitamento vuole essere distribuito su un orizzonte temporale massimo di 10 anni? 

Quest’ultimo quesito si rifà invece ad una questione posta in evidenza nel presente paragrafo e 

tratta di un aspetto dirimente ai fini della nostra analisi. La cd. linea sanitaria del MES presenta 

infatti un piano di rimborsi ben definito che potrebbe anche essere reputato insufficiente rispetto 

alla situazione contingente. La crisi in corso rappresenta infatti uno shock socio-economico epocale 

(in dottrina78 è stata in tal senso equiparata ad una guerra) e non è assurdo ipotizzare di distribuire il 

pagamento degli interessi su più generazioni. Non è dunque da scartare l’ipotesi di emettere debito 

su scadenze pluridecennali approfittando degli attuali tassi d’interesse o facendo ricorso ai prestiti 

del Next Generation EU. Qualora si volesse seguire questa strada, la PCSCL perderebbe di validità 

e potrebbe essere utilmente attivata solo come prestito ponte in attesa delle risorse del cd. Recovery 

Fund79.   

Il Presidente Conte, concludendo la conferenza stampa del 18 ottobre 2020, ha invitato a non 

identificare il MES come una panacea e noi, con il presente scritto, abbiamo cercato di seguire 

questa indicazione ponderando, da un punto di vista giuridico ed economico, le osservazioni da egli 

portate in rilievo. Le riflessioni effettuate hanno però tentato di evitare anche il rischio opposto, 

quello cioè di definire la PCSCL al pari di un leviatano che avrebbe privato il nostro Paese della 

propria sovranità o, nell’ipotesi migliore, si sarebbe limitato a tramutare l’Italia nella Cenerentola 

d’Europa di fronte ai mercati finanziari. La check-list sopra riportata, costruita sulla scorta 

dell’analisi articolata nelle pagine precedenti, ha dunque la primaria finalità di estraniare la cd. linea 

sanitaria del MES da predeterminate posizioni ideologiche e di identificarla per quello che 

effettivamente è: una possibile fonte di finanziamento del nostro Sistema Sanitario. In tal senso, 

 
78 Questa considerazione era alla base della proposta avanzata da Giavazzi e Tabellini (F. GIAVAZZI e G. TABELLINI, 

Covid Perpetual Eurobonds: Jointly guaranteed and supported by the ECB, in VoxEU.org, 24 marzo 2020) di creare 

degli Eurobond dalla durata cinquantennale/centennale o, addirittura, impostati sul modello dei consols (dunque, 

obbligazioni perpetue). In ambito giuridico si è invece effettuato un richiamo alla situazione di guerra con riferimento 

alle procedure straordinarie utilizzate dal legislatore e dal potere esecutivo nel fronteggiare la pandemia da Covid-19; 

sul tema, ex plurimis, E. DE MARCO, Situazioni di emergenza sanitaria e sospensioni di diritti costituzionali, in 

Consulta Online, n.2/2020, 372.  
79 Nella prima bozza di Recovery Plan predisposta dal Governo si prevedeva uno stanziamento diretto di risorse in 

favore del settore sanitario pari a circa 9 miliardi di euro. Nel secondo progetto questa somma è stata invece portata a 

circa 20 miliardi. Si veda, in tal senso, G. TURATI, Pnrr: difficile confinare la salute in un solo capitolo, in LaVoce.info, 

22 dicembre 2020 e F. FUBINI, Recovery, la nuova bozza: lavoro, digitale, idrogeno e ambiente. Nodi e (rischi) del 
piano Conte, in Corriere della Sera, 11 gennaio 2021. 
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solo nel caso in cui tutte le tre domande avessero una risposta positiva il ricorso al MES 

rappresenterebbe la strada da perseguire. Ogni altra considerazione rientra in un (più che legittimo) 

dibattito politico che però, con la sostanza della PCSCL, ha davvero poco a che fare. 
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ABSTRACT: The economic crisis caused by the COVID-19 pandemic has led the Italian 

Legislator to adopt measures aimed at ensuring the protection of public interests threatened by 

foreign investments in critical industries. Decree-law no. 23/2020 has strengthened the powers the 

Government can exercise in strategic economic sectors (so-called golden powers) by extending the 

scope of the State’s prerogatives. These provisions have been introduced after the European 

Commission, in March 2020, called upon Member States to make full use of the screening 

mechanisms of third countries investments to mitigate the impact of the economic crisis on critical 

capacity of the EU industry. The national framework, as recently amended, entrusts the 

Government with special powers in a wide range of sectors (also including banking and insurance) 

and it is therefore of paramount importance to strike the right balance between openness to foreign 

investment and protection of essential public interests. 
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d.l. n. 23/2020 e le novità in materia di poteri speciali. – 3.1. Le novità introdotte dall’art. 15: la 

modifica della disciplina transitoria prevista dal d.l. n. 105/2019 e le misure di carattere 

temporaneo. – 3.2. Le novità introdotte dall’art. 16: la possibilità di avviare il procedimento anche 

qualora siano stati violati gli obblighi di notifica. – 3.3. Le novità introdotte dall’art. 17: le 

modifiche all’art. 120 del TUF e la previsione sull’esercizio dei poteri speciali nei settori 

agroalimentare e siderurgico. – 4. Alcune riflessioni. 

 

 

1. Premessa 

 

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40 (c.d. decreto liquidità) sono state apportate alcune significative novità alla normativa sui 

poteri speciali esercitabili dallo Stato nei settori economici di rilevanza strategica1 (c.d. golden 

powers), al dichiarato fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

Le nuove misure, seguendo il solco tracciato dai più recenti interventi normativi in materia2, 

rafforzano ulteriormente i poteri del Governo e ne estendono il perimetro applicativo in un 

 
1 La disciplina dei poteri speciali è contenuta nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Su tale disciplina si vedano, ex multis, F. GASPARI, Libertà di circolazione dei 

capitali privatizzazioni e controlli pubblici. La nuova «golden share» tra diritto interno comunitario e comparato, 

Torino, Giappichelli, 2015; L. ARDIZZONE - M. L. VITALI, I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica utilità, in 

Giur. comm., 2013, I, 913 ss.; F. BASSAN, Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo 

nell’intervento dello Stato sull’economia, in Studi sull’integrazione europea, 2014, 1, 57 ss.; A. SACCO GINEVRI, I 

“golden powers” dello Stato nei settori strategici dell’economia, in federalismi.it, n. 22/2016, 2 ss.; A. SACCO GINEVRI 

- F.M. SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori 

strategici: spunti per una ricerca, in NLCC, 2013, 1, 109 ss.; A. COMINO, Golden powers per dimenticare la golden 
share: le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, 

dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 5, 1019 ss.; V. DONATIVI, Golden 

powers. Profili di diritto societario, Torino, Giappichelli, 2019. 
2 La disciplina recata dal d.l. n. 21/2012 è stata dapprima modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, volendo fare riferimento alla novità più 

rilevante, ha esteso i poteri speciali ai settori ad «alta intensità tecnologica». Successivamente, il decreto-legge 25 

marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha incluso i servizi di 

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di 

difesa e sicurezza nazionale. Poco tempo dopo si era provveduto a modificare la disciplina del d.l. n. 21/2012 con il 

decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, il quale, tuttavia, non è stato convertito in legge. Da ultimo, prima del d.l. n. 

23/2020, è intervenuto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 

novembre 2019, n. 133, che, oltre a istituire il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ha introdotto significative 
novità alla disciplina dei poteri speciali. 
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momento in cui la vulnerabilità economica delle imprese che operano in settori sensibili o che 

detengono attivi strategici potrebbe costituire occasione per la realizzazione di operazioni di 

mercato lesive di interessi pubblici di carattere essenziale.  

Le novità più importanti introdotte dal Legislatore italiano sono individuabili, da un lato, nelle 

previsioni che determinano l’applicabilità del golden power al settore creditizio e a quello 

assicurativo e, dall’altro, nelle disposizioni che, sia pure solo provvisoriamente, consentono 

l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art. 2 del d.l. n. 21/2012 (inerenti agli attivi strategici nei 

settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché negli ulteriori settori previsti dai 

recenti interventi normativi) anche qualora l’acquisto di partecipazioni di controllo avvenga ad 

opera di operatori appartenenti all’Unione europea. Tuttavia, come si avrà modo di vedere nel 

prosieguo, non meno interesse destano le altre misure contenute nel d.l. n. 23/2020.  

L’intervento del Legislatore sembrerebbe, a prima vista, porsi in linea con le indicazioni 

provenienti dalle istituzioni europee. In particolare, con una comunicazione del 26 marzo 2020, la 

Commissione, considerato il contesto emergenziale e i conseguenti rischi per le industrie strategiche 

derivanti da eventuali acquisizioni di carattere predatorio, ha invitato gli Stati membri ad avvalersi 

appieno dei meccanismi interni di controllo degli investimenti esteri. 

Le novità introdotte in materia di golden power si iscrivono in più ampio contesto di misure, 

molte delle quali di carattere eccezionale, volte a fronteggiare la grave crisi economica derivante 

dalla pandemia e partecipano di quella tendenza, che ciclicamente si ripropone nei periodi di crisi, a 

porre in essere un più incisivo intervento dello Stato nell’economia3. Tale tendenza, nella 

prospettiva dei poteri speciali e, dunque, della preservazione di interessi nazionali attraverso 

l’introduzione di vincoli all’accesso alla proprietà di imprese e risorse di carattere strategico, 

potrebbe prestarsi anche a una lettura che vi intraveda una riaffermazione della sovranità statale4.  

 
3 Si veda al riguardo R. MICCÙ, Lo Stato regolatore e la nuova costituzione economica: paradigmi di fine secolo a 

confronto, in P. CHIRULLI - R. MICCÙ (a cura di), Il modello europeo di regolazione. Atti della giornata di studio in 

onore del prof. Salvatore Cattaneo, Napoli, Jovene, 2011, 139, il quale, con riguardo al succedersi dei diversi paradigmi 

della disciplina pubblica dell’economia e, in particolare, al passaggio dallo Stato interventore allo Stato regolatore e, 

dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, allo Stato “salvatore”, ha osservato che «la qualità e la quantità dell’intervento 

pubblico nell’economia paiono dipendere più da dinamiche cicliche di lungo periodo che non da un percorso evolutivo 

unilineare, secondo corsi e ricorsi storici». Sulla necessità, nell’attuale contesto emergenziale, di conciliare le politiche 

della concorrenza con adeguati interventi pubblici, si veda A. PEZZOLI, La politica della concorrenza ai tempi del virus 

e la rilegittimazione dell’intervento pubblico, in Merc. conc. reg., 2020, 1, 139 ss. 
4 Sul punto si vedano le osservazioni di F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto 

amministrativo: nulla sarà più come prima?, in Il diritto dell’economia, 2019, 3, 580: «Mai come ora si è percepito che 
il vero portatore della sovranità è lo Stato (e non già l’Europa o il contesto globale o ultrastatale tecnico); nelle 
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Il presente scritto è dunque dedicato alle novità introdotte in materia di poteri speciali dal d.l. n. 

23/2020, anche con l’intento di scorgere le prospettive evolutive che esse paiono prefigurare. Si 

ritiene opportuno far precedere tale analisi da alcuni brevi cenni sui più recenti orientamenti che si 

registrano in ambito europeo, in ragione dei riflessi che questi possono avere sulla disciplina 

domestica. 

 

 

2. La comunicazione della Commissione europea del 26 marzo 2020 e gli attuali 

orientamenti dell’Unione europea in materia di controllo degli investimenti esteri diretti 

 

La drammaticità degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 ha indotto la Commissione 

europea a pubblicare, il 13 marzo 2020, una comunicazione con la quale sono state illustrate tutte le 

misure che sarebbero state intraprese al fine di ridurre l’impatto economico della crisi sanitaria5. 

In quella sede la Commissione ha annunciato, tra le altre cose, che avrebbe fornito agli Stati 

membri degli orientamenti circa il controllo degli investimenti esteri, al fine di evitare che 

l’emergenza potesse determinare una perdita di risorse e tecnologie critiche. A ciò si è provveduto 

mediante la pubblicazione, il 26 marzo 2020, di un’apposita comunicazione6.  

L’intervento della Commissione trova dunque fondamento nell’esigenza di evitare che lo shock 

economico scaturito dall’emergenza epidemiologica costituisca occasione per la compromissione 

degli interessi sottesi alle attività delle industrie strategiche europee, le quali, nell’attuale momento, 

sono maggiormente esposte a tentativi di acquisizione. Particolare attenzione, per ovvi motivi, è 

stata riservata alle imprese che operano nella filiera dell’assistenza sanitaria, con riferimento alle 

 
situazioni di crisi quel carattere non recede, ma si rafforza e si definisce. La sovranità, anzi, “lavora” esibendo il proprio 
naturale carattere esteriore, che consiste nel tracciare e stabilire confini (anche intesi come limiti delle proprie dirette 

responsabilità o – illuminante è il dibattito sul golden power – come barriere nei confronti delle aspirazioni straniere). 

Quei confini, peraltro, servono non già a “bloccare” processi o a rivendicare nazionalismi, ma a proteggere i cittadini e 

le loro vite». 
5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale 

europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo, Risposta economica coordinata all’emergenza 

COVID-19, COM(2020) 112 final, 13 marzo 2020. 
6 Comunicazione della Commissione, Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri 

diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche 

europee, in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri 

diretti) (2020/C 99 I/01), 26 marzo 2020. Per un commento si veda R. MAGLIANO, Gli orientamenti della Commissione 

europea sul controllo degli investimenti esteri diretti e i golden powers rafforzati in tempo di pandemia, in Diritto 
bancario, 8 luglio 2020, 1 ss. 
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quali occorre vigilare, sottolinea la Commissione, affinché gli investimenti esteri non abbiano 

effetti negativi sulla capacità dell’Unione di far fronte alle esigenze sanitarie dei suoi cittadini. 

Va al riguardo rammentato che con il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 19 marzo 2019 è stato introdotto un quadro per il controllo degli investimenti 

esteri nell’Unione europea, al fine di garantire un bilanciamento tra l’esigenza di accogliere i 

capitali provenienti da Paesi extra-U.E. e le istanze di tutela di interessi essenziali quali, in 

particolare, l’ordine pubblico e la sicurezza7. 

Sebbene il controllo degli investimenti esteri rimanga una prerogativa degli Stati membri, per 

mezzo del regolamento, la cui base giuridica è da rinvenire nell’art. 207 del TFUE, sono stati 

stabiliti alcuni requisiti minimi per il mantenimento o l’adozione di strumenti nazionali di controllo 

degli investimenti esteri diretti ed è stato altresì istituito un meccanismo di cooperazione tra gli Stati 

membri e tra questi e la Commissione. Inoltre, con riguardo agli investimenti che possono incidere 

su progetti o programmi di interesse per l’Unione, è stato attribuito alla Commissione il potere di 

emettere un parere – non vincolante ma comunque da tenere nella «massima considerazione» – 

rivolto allo Stato membro nel quale l’investimento è diretto o è destinato. 

Uno degli aspetti più rilevanti del regolamento è costituito dall’indicazione, all’art. 4, par. 1, dei 

fattori di carattere oggettivo che possono essere presi in considerazione, da parte degli Stati membri 

e della Commissione, nel valutare se un investimento possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine 

pubblico. Di fatto, si tratta di una vera e propria elencazione, peraltro non esaustiva, dei settori nei 

quali può trovare applicazione lo scrutinio degli investimenti8. 

Con la comunicazione del 26 marzo 2020, in vista dell’applicazione del regolamento9 e in 

ragione del sopravvenuto quadro emergenziale, sono state fornite agli Stati membri delle 

indicazioni circa il controllo degli investimenti. Attraverso tale comunicazione, sebbene venga 

 
7 Per un commento al regolamento si vedano, in particolare, G. NAPOLITANO, Il regolamento sul controllo degli 

investimenti esteri diretti: alla ricerca di una sovranità europea nell’arena economica globale, in Riv. reg. merc., 2019, 

1, 2 ss.; G. SCARCHILLO, Golden powers e settori strategici nella prospettiva europea. Il caso Huawei. Un primo 

commento al Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti, in Dir. comm. internaz., 2020, 

2, 569 ss.; M. RESCIGNO, Il nuovo regolamento UE 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti: integrazione 

dei mercati, sistemi nazionali e ruolo dell’Europa, in Giur. Comm., 2020, V, 847 ss.; S. VELLUCCI, The new regulation 

on the screening of FDI: the quest for a balance to protect EU’s essential interests, in Dir. comm. internaz., 2019, 1, 

142 ss.; B.P. AMICARELLI, Il controllo degli investimenti stranieri nel regolamento europeo del 2019, in Giorn. dir. 

amm., 2019, 6, 753 ss. 
8 Così G. NAPOLITANO, Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, cit., 10. 
9 Si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 17 del regolamento, lo stesso trova applicazione dall’11 ottobre 

2020. 
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ribadita, in premessa, l’apertura agli investimenti esteri, si sottolinea l’importanza, nell’attuale 

momento, di vigilare affinché sia assicurata la protezione di interessi fondamentali dell’Unione. 

Inoltre, in ragione delle interdipendenze tipiche di un mercato integrato, si è posto l’accento 

sull’esigenza di un coordinamento tra gli Stati membri qualora gli investimenti possano avere effetti 

sul mercato interno.  

La Commissione ha pertanto invitato gli Stati membri ad avvalersi appieno dei meccanismi di 

controllo di cui dispongono e, con riguardo a quegli Stati che ne risultino sprovvisti o i cui 

strumenti abbiano un ambito di applicazione limitato, «a istituire un meccanismo di controllo 

completo e, nel frattempo, ad avvalersi di tutte le altre opzioni disponibili per far fronte ai casi in 

cui l’acquisizione o il controllo di una determinata impresa, infrastruttura o tecnologia comporti un 

rischio per la sicurezza o l’ordine pubblico nell’UE, compresi i rischi per le infrastrutture sanitarie 

critiche e per l’approvvigionamento di fattori produttivi critici». 

Sul punto, deve evidenziarsi che il regolamento non aveva introdotto a carico degli Stati membri 

l’obbligo di attivarsi per l’introduzione o il rafforzamento dei meccanismi di controllo degli 

investimenti esteri10.  

L’invito contenuto nella comunicazione, che sembrerebbe piuttosto una sollecitazione, deve 

ritenersi finalizzato ad accelerare, anche in considerazione dell’emergenza in corso, la realizzazione 

di quel quadro comune di controllo degli investimenti tratteggiato dal regolamento, al fine di 

apprestare adeguata e immediata protezione a interessi di carattere fondamentale. Si pensi, allora, ai 

meccanismi di cooperazione, il cui obiettivo è quello di consentire la tutela della sicurezza e 

dell’ordine pubblico in un mercato, qual è quello europeo, caratterizzato da un significativo livello 

di integrazione e nel quale gli effetti degli investimenti esteri possono facilmente propagarsi da uno 

Stato all’altro. È evidente che tali meccanismi non potranno spiegare piena efficacia fintantoché 

tutti gli Stati membri (o quantomeno la gran parte di essi) non si saranno dotati di adeguati 

strumenti per il controllo degli investimenti. 

Con riguardo agli interessi alla cui tutela devono essere preposti i meccanismi di controllo, il 

regolamento, nell’introdurre il vincolo finalistico della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, 

si è posto in continuità con il tradizionale orientamento della Corte di giustizia secondo il quale 

 
10 In questo senso G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 9, e C. PETTINATO, The new EU regulation on foreign direct 

investment screening: rationale and main elements, in G. NAPOLITANO (a cura di), Foreign Direct Investments 
Screening. Il controllo sugli investimenti esteri diretti, Bologna, il Mulino, 2020, 60. 
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eventuali restrizioni al diritto di stabilimento e alla libertà di circolazione dei capitali (artt. 49 e 63 

TFUE) devono fondarsi su motivi imperativi di interesse generale e non già su ragioni di carattere 

meramente economico11.  

Nella comunicazione di recente adozione, la Commissione, oltre a ribadire tale impostazione e a 

ricordare che «le eventuali restrizioni, devono essere adeguate, necessarie e proporzionate al 

conseguimento dei legittimi obiettivi di ordine pubblico», si sofferma, anche attraverso un richiamo 

alle decisioni della Corte di giustizia, sui motivi imperativi di interesse generale che possono 

giustificare limitazioni alla libertà di circolazione dei capitali12; a tal proposito, oltre agli interessi 

espressamente previsti dall’art. 65 TFUE e considerati dal regolamento, vale a dire l’ordine 

pubblico e la sicurezza, la comunicazione fa espresso riferimento alla sanità pubblica13 e alla 

stabilità del sistema finanziario14. La Commissione rammenta inoltre che, sulla base della 

giurisprudenza della Corte di giustizia, restrizioni alle libertà previste dai Trattati possono trovare 

fondamento, ad esempio, anche nella protezione dei consumatori, nella salvaguardia dell’equilibrio 

finanziario del sistema di sicurezza sociale nonché nel conseguimento degli obiettivi di politica 

sociale15. 

Attraverso tale ricognizione giurisprudenziale la Commissione sembrerebbe voler rendere gli 

Stati membri maggiormente consapevoli degli interessi che, in ragione della loro rilevanza, possono 

giustificare una compressione delle libertà economiche e dei limiti, dunque, fino ai quali può 

spingersi il vaglio degli investimenti, in qualche modo suggerendo agli Stati membri di avvalersi 

pienamente di ogni strumento che l’ordinamento dell’Unione mette a disposizione, così da garantire 

 
11 Cfr. anche il Considerando n. 18 del regolamento. In giurisprudenza si veda, ad esempio, Corte di giustizia, 

sentenza 4 giugno 2002, Commissione c. Portogallo, C-367/98, in Racc. 2002, I-04731, punto 52, secondo la quale la 

scelta di un partner strategico, il rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato e la modernizzazione ed il 

rafforzamento dell’efficacia dei mezzi di produzione non costituiscono ragioni idonee a giustificare una limitazione alla 

libera circolazione dei capitali. Al riguardo, si vedano tuttavia le osservazioni di G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 16, il 
quale giudica «improbo» l’obiettivo di evitare che il controllo degli investimenti si tramuti in uno strumento di politica 

industriale, in ragione dell’indeterminatezza del concetto di sicurezza. 
12 La ragione per la quale sia il regolamento che la comunicazione fanno esclusivo riferimento alla libertà di 

circolazione dei capitali (e non anche al diritto di stabilimento) va individuata nella circostanza per cui la disciplina del 

regolamento trova applicazione con esclusivo riferimento agli investimenti provenienti da operatori extra-U.E., i quali 

non possono invocare il diritto di stabilimento, ma soltanto, per l’appunto, la libertà di circolazione dei capitali.  
13 Nella comunicazione si richiama Corte di giustizia, sentenza 19 maggio 2009, Commissione c. Repubblica 

italiana, C-531/06, in Racc. 2009, I-04103, punto 51. Al riguardo si rammenta che la sanità pubblica è espressamente 

prevista dall’art. 52 TFUE come interesse idoneo a giustificare restrizioni al diritto di stabilimento. 
14 A tal proposito viene richiamata la dichiarazione di Jonathan Hill a nome della Commissione europea del 29 

giugno 2015 in merito ai controlli sui capitali imposti dalle autorità greche. 
15 Al riguardo si veda Corte di giustizia, sentenza del 21 dicembre 2016, Aget Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972, 

punto 77. 
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che l’apertura ai capitali esteri sia bilanciata da un’adeguata vigilanza sugli interessi fondamentali 

dell’Unione e degli stessi Stati membri.  

Ciò parrebbe del resto confermato anche da un altro passaggio della comunicazione, in cui la 

Commissione segnala, anche qui richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, che le 

restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi «si collocano in un contesto giuridico 

differente rispetto alle restrizioni che riguardano i movimenti di capitali all’interno dell’UE». 

Conseguentemente, «nel caso delle restrizioni applicate a operazioni che coinvolgono paesi terzi, a 

norma del trattato possono essere ammessi ulteriori motivi di giustificazione. I motivi di 

giustificazione ammissibili possono anche essere intesi in un senso più ampio». 

L’esame degli attuali orientamenti europei parrebbe dunque consentire di sostenere che non 

siano stati sovvertiti quei principi fondamentali che hanno finora informato la materia del controllo 

degli investimenti, così come scolpiti dalla Corte di giustizia nel corso del lungo contenzioso con 

gli Stati membri sulle golden shares nazionali16. Gli strumenti di controllo degli investimenti esteri 

rimangono teleologicamente vincolati alla tutela di interessi fondamentali e non possono essere 

utilizzati per il perseguimento di finalità puramente economiche. L’obiettivo di una più efficace 

tutela degli interessi di cui si teme la compromissione ci pare dunque venga perseguito facendo 

applicazione di strumenti già contemplati dall’ordinamento dell’U.E., che prevede espressamente 

che alcune libertà, tra cui quella di circolazione dei capitali, possano cedere di fronte alla tutela di 

interessi sovraordinati (i c.d. motivi imperativi di interesse generale), sempre nel rispetto del 

principio di proporzionalità17. 

Cionondimeno, si registra un diverso approccio alla materia degli investimenti da parte delle 

istituzioni europee, e in particolare della Commissione18, caratterizzato dalla consapevolezza di 

 
16 Sull’argomento si veda, ex multis, G. SCARCHILLO, Privatizzazioni e settori strategici: l’equilibrio tra interessi 

statali e investimenti stranieri nel diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2018, 195 ss. 
17 Sotto questo profilo, appaiono particolarmente interessanti le osservazioni di G. SCARCHILLO, Golden powers e 

settori strategici nella prospettiva europea, cit., 591 s., il quale intravede una sorta di parallelismo tra la nuova 

regolamentazione degli investimenti esteri nell’U.E., più attenta alla tutela di interessi di carattere extra-economico, e il 

cambio di paradigma che si sta registrando nell’ambito del commercio internazionale, dove sempre più spesso si assiste 

all’introduzione, nei trattati di investimento, delle (finora poco utilizzate) clausole di eccezione, volte a tutelare la 

sicurezza e l’ordine pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. XIV e XIV-bis del General Agreement on Trade in 

Services (GATS); le disposizioni da ultimo citate sono peraltro espressamente richiamate al considerando n. 35 del 

regolamento europeo.  
18 Sull’evoluzione degli orientamenti della Commissione in materia di investimenti esteri, cfr. R. GAROFOLI, Golden 

power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri e adeguatezza delle strutture amministrative, in 
federalismi.it, n. 17/2019, 4 ss. 
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dover assicurare, anche in ragione del mutato scenario geo-politico e geo-economico19 e del 

moltiplicarsi delle minacce connesse all’afflusso di capitali esteri (si pensi all’incremento degli 

investimenti provenienti da fondi sovrani, sovente non guidati da logiche meramente economiche), 

una maggiore attenzione alla tutela degli interessi pubblici di carattere essenziale e di dover di 

conseguenza approntare ogni strumento utile di difesa. Il diffondersi della pandemia e la 

conseguente crisi economica hanno poi reso ancora più urgente l’esigenza di intervenire per 

garantire la protezione di settori strategici dell’economia, quale ad esempio quello sanitario, da 

logiche di investimento predatorie. 

Alla luce delle considerazioni suesposte, è assai probabile che l’avvertita esigenza di garantire un 

livello di protezione maggiore a interessi di carattere essenziale si rifletterà anche sulle valutazioni 

che la Commissione potrà compiere in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione degli 

strumenti di cui gli Stati si stanno dotando o che stanno potenziando. Infatti, appare verosimile che 

la Commissione, specie durante il periodo di emergenza, nel valutare le motivazioni e la 

proporzionalità delle misure contemplate dagli ordinamenti degli Stati membri, assumerà un 

atteggiamento di maggiore sensibilità verso le istanze di tutela di quegli interessi che possano 

legittimamente qualificarsi come motivi imperativi di carattere generale, così in qualche modo 

superando quell’orientamento di rigorosa intransigenza che aveva contraddistinto la «saga della 

golden share»20. 

In questa sede non può comunque non segnalarsi che l’introduzione del regolamento e, più in 

generale, le indicazioni provenienti dalle istituzioni sovranazionali possano prestarsi, al di là delle 

proclamazioni di principio, a una diversa chiave di lettura, sulla base della quale sarebbe in corso 

una più radicale riconsiderazione delle politiche di apertura dei mercati, a vantaggio 

dell’affermazione di una vera e propria sovranità europea e di un approccio essenzialmente 

protezionistico21. 

 
19 C. PETTINATO, The new EU regulation on foreign direct investment screening, cit., 59: «The key point is that the 

political context has changed enormously in the last two years, of course of China and others. The awareness of the 

possible risks that some investments pose has increased dramatically». 
20

 F. SANTONASTASO, La saga della “golden share” tra libertà di movimento di capitali e libertà di stabilimento, in 

Giur. comm., 2007, I, 302 ss. 
21 Sottolinea la duplice lettura che può essere data del regolamento (UE) n. 2019/452 G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 

9: «l’intervento normativo si presta a una duplice e opposta valutazione. Per un verso, può considerarsi un semplice 

correttivo a un programma che rimane saldamente orientato alla liberalizzazione e all’integrazione dei mercati. Per un 

altro verso, può ritenersi uno dei primi e più organici tentativi di affermare una nuova sovranità europea nell’arena 
economica globale, eventualmente declinabile anche in chiave protezionista». Ad avviso di A. SANDULLI, Le relazioni 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

146 

 

 

3. Il d.l. n. 23/2020 e le novità in materia di poteri speciali 

 

Con riguardo all’ordinamento italiano, nell’ambito delle misure adottate dal Legislatore al fine di 

contenere gli effetti negativi prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnalano le 

previsioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 del d.l. n. 23/2020, attraverso le quali sono state introdotte 

alcune novità alla disciplina dei poteri speciali recata dal d.l. n. 21/2012. Quest’ultima prevede, lo si 

rammenta, la possibilità per il Governo di esercitare poteri di veto, di opposizione o di imposizione 

di specifiche condizioni e prescrizioni con riguardo a vicende (acquisizioni di partecipazioni e 

operazioni societarie) che vedano coinvolte imprese che operano in settori strategici dell’economia, 

al fine di tutelare interessi pubblici di carattere essenziale. 

Occorre premettere che le suddette novità hanno riguardato prevalentemente la disciplina dei 

poteri speciali di cui all’art. 2 del d.l. n. 21/2012, che si riferiscono agli attivi strategici nei settori 

dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (nonché agli altri settori che sono stati inclusi dai 

vari interventi normativi succedutisi nel tempo). Con riguardo ai poteri di cui agli artt. 1 (relativi ai 

settori della difesa e della sicurezza nazionale) e 1-bis (inerenti alle reti di telecomunicazione 

elettronica a banda larga con tecnologia 5G), l’unica novità di una certa rilevanza è costituita dalla 

possibilità di avviare il procedimento di esercizio del golden power anche in mancanza della previa 

notifica da parte degli operatori a ciò obbligati (cfr. infra, § 3.2). 

L’esigenza sottesa all’ennesimo intervento normativo in materia di poteri speciali, la cui 

disciplina era già stata oggetto di significative modifiche nel corso del 201922, è quella di far fronte 

alla vulnerabilità, derivante dall’emergenza sanitaria, delle imprese che operano in settori sensibili o 

che detengono attivi di carattere strategico. Infatti, la diminuzione del valore di mercato di tali 

imprese e la volatilità dei corsi azionari hanno reso più concreto il rischio di acquisizioni di 

 
tra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al golden power, in Dir. pubbl., 2020, 2, 414: 

«l’Unione ha sostanzialmente realizzato un ombrello di protezione comune, prefigurando una sorta di sovranità europea 

in relazione agli IED». Si vedano anche le osservazioni di G. SCARCHILLO, Golden powers e settori strategici nella 

prospettiva europea, cit., 601. «Non può essere sottaciuta la portata − soprattutto ideologica − della lettura del nuovo 

Regolamento europeo sullo screening degli investimenti esteri, che sembra suggerire un cambio di prospettiva agli Stati 

membri, specie nel modo di concepire la propria sovranità e la difesa degli interessi essenziali».  
22 Cfr. supra, nt. 2. 
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carattere predatorio, così da indurre il Legislatore ad approntare degli strumenti di controllo più 

penetranti. 

Il decreto liquidità è intervenuto, da un lato, attraverso disposizioni che modificano la disciplina 

generale contenuta nel d.l. n. 21/2012, e, dall’altro, attraverso previsioni di carattere temporaneo (e 

per certi versi eccezionali) il cui obiettivo è quello di tenere in considerazione la straordinarietà 

dell’attuale momento storico. Invero, le novità introdotte dal decreto in esame non sono molte, ma 

alcune di esse si rivelano particolarmente significative e paiono offrire spunti interessanti anche dal 

punto di vista della futura evoluzione della disciplina. 

 

 

3.1. Le novità introdotte dall’art. 15: la modifica della disciplina transitoria prevista dal d.l. 

n. 105/2019 e le misure di carattere temporaneo 

  

Venendo all’esame delle disposizioni contenute nel d.l. n. 23/2020, attraverso l’art. 15 è stata 

innanzitutto modificata la disciplina transitoria che era stata dettata dal d.l. n. 105/2019 e che era 

volta a consentire l’immediata applicabilità dei poteri speciali nei settori di cui al regolamento (UE) 

n. 2019/452 (cfr. supra, § 2) nelle more dell’entrata in vigore del d.P.C.M. incaricato dall’art. 2, 

comma 1-ter del d.l. n. 21/2012 – disposizione introdotta proprio dal d.l. n. 105/2019 ‒ di 

individuare in concreto i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale 

nell’ambito di tali settori23. 

In particolare, l’art. 4-bis, comma 3, del d.l. n. 105/2019 aveva disposto che fino all’entrata in 

vigore del suddetto d.P.C.M. andasse notificato l’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto 

 
23 Il citato art. 2, comma 1-ter chiarisce che deve trattarsi di beni e rapporti ulteriori a quelli già individuati sulla 

base delle altre previsioni del medesimo d.l. n. 21/2012. Sui rapporti tra il regolamento europeo e l’ordinamento italiano 

si veda F. BASSAN, Prime note prospettiche sul Golden power applicato a banche e assicurazioni, in Diritto bancario, 

20 aprile 2020, 2 ss., il quale osserva che la disciplina italiana presenterebbe dei profili di rigidità in quanto opera 

secondo una «matrice golden power», che individua, da un lato, i settori strategici e, dall’altro, i beni e i rapporti di 

rilevanza strategica, di natura intersettoriale; al contrario, il regolamento europeo garantirebbe maggiore flessibilità (e 

dunque eliminerebbe la necessità di continui interventi integrativi da parte del Legislatore) poiché si limita a 

individuare, all’art. 4, i soli criteri intersettoriali (i «fattori», utilizzando la terminologia del regolamento). Circa 

l’applicabilità dei poteri speciali in mancanza dell’individuazione degli asset strategici e sulla base, dunque, del mero 

richiamo ai settori contemplati dal regolamento europeo, già con riguardo alla disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 

105/2019 era stato osservato che «il riferimento al settore non assume quella chiarezza e precisione prescrittiva che, 

invece, la normativa golden power richiederebbe, e mal si concilia con una normativa strutturata rispetto ad asset 

strategici» (A. GEMMI, La golden power come potere amministrativo. Primi spunti per uno studio sui poteri speciali e 
sul loro rafforzamento, in P.A. Persona e Amministrazione, 2020, 1, 407). 
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esterno all’U.E., di partecipazioni di controllo in società che detengono beni e rapporti nei settori di 

cui all’articolo 4, par. 1, lettere a) e b), del regolamento europeo. La descritta disciplina transitoria 

riguardava pertanto non tutti i settori di cui al regolamento europeo, bensì solo quelli previsti, per 

l’appunto, alle lettere a) e b) del par. 1 dell’art. 4 del regolamento24. Essa inoltre si riferiva 

esclusivamente all’acquisto di partecipazioni, non trovando invece applicazione con riguardo alle 

altre operazioni che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 21/2012, saranno 

parimenti sottoposte ai poteri speciali dopo l’entrata in vigore della summenzionata normativa 

secondaria25. 

Sebbene la disciplina transitoria in parola abbia già esaurito i suoi effetti, in ragione della recente 

entrata in vigore del d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179, con il quale sono stati individuati gli attivi 

di rilevanza strategica, le previsioni introdotte dal d.l. n. 23/2020 offrono comunque alcuni spunti di 

particolare interesse. 

L’art. 15 del decreto liquidità, sostituendo il predetto comma 3 dell’art. 4-bis del d.l. n. 

105/2019, ha in primo luogo reso applicabile la disciplina transitoria a tutti i settori contemplati dal 

regolamento europeo26, «intendendosi compresi», ha avuto cura di precisare il Legislatore, «nel 

settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e nel settore sanitario, la produzione, 

 
24 Si tratta nello specifico dei seguenti settori: a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, 

i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture 

aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili 

fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 

2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i 

semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, 

nonché le nanotecnologie e le biotecnologie. 
25 L’art. 2, comma 2-bis del d.l. n. 21/2012 dispone infatti che «Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da 

un’impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della 

titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all’Unione europea, di 

cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione 

o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o 
l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, 

ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione europea, è 

notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da 

un’impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento 

della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento 

della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del 

codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del presente decreto». 
26 Sono stati pertanto inclusi i settori previsti alle lettere c), d) ed e) dell’art. 4, par. 1, del regolamento: c) sicurezza 

dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; 

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e 
pluralismo dei media. 
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l’importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di 

protezione individuale». 

La previsione per la quale nel settore finanziario devono ritenersi ricompresi quello creditizio e 

quello assicurativo ha suscitato non poco interesse da parte dei commentatori. Parte della dottrina si 

è interrogata in ordine alla natura, interpretativa o innovativa, della disposizione de qua. A tal 

proposito, è stato sostenuto che solo qualora dovesse prevalere la prima tesi, che peraltro 

sembrerebbe trovare sostegno nella formulazione della disposizione27, l’inclusione del settore 

creditizio e di quello assicurativo nell’orbita del golden power avrebbe un’efficacia svincolata da 

quella della disciplina transitoria all’interno della quale tale previsione è stata inserita, assumendo 

dunque valenza generale28.  

Al riguardo, occorre osservare che nel più volte citato art. 4 del regolamento europeo, cui la 

norma fa richiamo, non si fa cenno né al settore bancario né a quello assicurativo. In realtà, il 

regolamento, nell’elencazione dei settori (rectius: dei fattori) da tenere in considerazione per 

valutare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, non cita 

nemmeno il settore finanziario in quanto tale, inteso, come sembrerebbe presupporre il nostro 

Legislatore, come comparto economico di carattere strategico, bensì fa riferimento, in maniera più 

puntuale, alle «infrastrutture finanziarie».  

È altresì da precisare che il regolamento europeo non chiarisce cosa debba intendersi per 

infrastruttura finanziaria. Né tale definizione è contenuta nella normativa interna sui poteri speciali, 

che pure aveva già previsto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 148/2017, l’applicabilità 

del golden power ai settori ad alta intensità tecnologica, tra cui venivano annoverate, per l’appunto, 

le infrastrutture finanziarie. All’indomani dell’introduzione di tale novità, alla quale non è mai 

seguita l’adozione della disciplina di rango secondario deputata a specificarne il perimetro 

applicativo, ci si interrogò circa cosa dovesse ritenersi ricompreso all’interno della nozione di 

infrastruttura finanziaria; tale dibattito si è rinnovato in occasione dell’approvazione del 

 
27 Dall’esame dei lavori parlamentari sembrerebbe inoltre emergere che in corso di conversione del decreto-legge si 

sia voluto in qualche modo accentuare il carattere meramente interpretativo del riferimento al settore creditizio e a 

quello assicurativo. Infatti, durante l’esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione è stata 

approvata una correzione formale del testo del decreto-legge, il quale riportava inizialmente la seguente formulazione: 

«[…] ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo»; tale disposizione è stata così corretta in sede  di 

conversione: «[…] intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo». La natura 

interpretativa della previsione in commento è sostenuta anche nella relazione illustrativa al d.P.CM. 18 dicembre 2020, 

n. 179. 
28 V. DONATIVI, I golden powers nel “d.l. liquidità”, in ilCaso.it, aprile 2020, 8 s.  
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regolamento europeo, che, come poc’anzi detto, fa anch’esso riferimento alle infrastrutture 

finanziarie29.  

A fronte di tali incertezze interpretative, le attenzioni della dottrina sono state rivolte alle 

infrastrutture finanziarie in senso stretto, vale a dire a quelle «reti o piattaforme elettroniche (sistemi 

multilaterali) che forniscono servizi di negoziazione, compensazione, regolamento e comunicazione 

in relazione a titoli e operazioni su strumenti finanziari»30, sebbene non manchi chi, sia pure in 

termini dubitativi, abbia prospettato la possibilità di includere tra le infrastrutture finanziarie anche, 

ad esempio, gli enti creditizi31. 

Va tuttavia chiarito che, anche qualora si sostenesse che dal regolamento europeo non si possa 

immediatamente ricavare l’applicabilità del controllo degli investimenti al settore creditizio e a 

quello assicurativo, ciò non impedirebbe in teoria al Legislatore domestico di estendere a tale ambiti 

il golden power; infatti, come sopra ricordato (cfr. § 2), l’elencazione dei settori di cui all’art. 4 del 

regolamento deve ritenersi non esaustiva. A ciò si aggiunga che, come ricordato dalla 

comunicazione della Commissione del 26 marzo 2020, le esigenze di stabilità del sistema 

 
29 Per un’accurata analisi si veda F. ANNUNZIATA, Infrastrutture finanziarie e controllo degli investimenti esteri, in 

G. NAPOLITANO (a cura di), Foreign Direct Investments Screening. Il controllo sugli investimenti esteri diretti, cit., 105 

ss. e S. ALVARO - M. LAMANDINI - A. POLICE - I. TAROLA, La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in 

settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie, in Quad. giur. 

Consob, Roma, 2019, 43 ss.; R. LENER, Golden powers e investimenti esteri nelle infrastrutture finanziarie, in Riv. 

trim. dir. econ., 2020, 2, 228 ss. 
30 S. ALVARO - M. LAMANDINI - A. POLICE - I. TAROLA, op. cit., 45. Sulla base di tale impostazione, rientrerebbero 

tra le infrastrutture finanziarie sia le sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF) e di esecuzione 

(internalizzatori 

sistematici) sia le strutture di post-trading (sistemi di compensazione e regolamento dei titoli, controparti centrali, 
depositari centrali di titoli). Tale dottrina ha peraltro sostenuto che ai fini dell’esercizio dei poteri speciali andrebbe 

preferita un’interpretazione restrittiva, in virtù della quale andrebbero prese in considerazione «le infrastrutture 

finanziarie genuinamente essenziali, tali verosimilmente essendo solo quelle che, anche in considerazione dei notevoli 

investimenti necessari alla loro messa in opera, presentano carattere non replicabile o difficilmente replicabile o che 

presentano un grado di interconnessione tale che eventuali loro fallimenti (determinati in tesi da un rapporto di 

causa/effetto rispetto all’investimento straniero che origina da paesi terzi) genererebbero con ragionevole probabilità 

gravi problemi di stabilità finanziaria per l’Italia» (ivi, 148). Sul punto si vedano anche le riflessioni di F. ANNUNZIATA, 

Infrastrutture finanziarie e controllo degli investimenti esteri, cit., 106 ss. Cfr. altresì F. ANNUNZIATA - M. SIRI, La crisi 

pandemica e la regolazione dei mercati di capitali, in Riv. soc., 2020, 2-3, 618 ss. 
31 Al riguardo, con riferimento alle banche c.d. significant, G. NAPOLITANO, I golden powers italiani alla prova del 

Regolamento europeo, in G. NAPOLITANO (a cura di), Foreign Direct Investments Screening. Il controllo sugli 

investimenti esteri diretti, cit., 127; cfr. altresì, in maniera più perplessa, F. ANNUNZIATA, Infrastrutture finanziarie e 
controllo degli investimenti esteri, 108. 
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finanziario possono costituire una valida ragione per introdurre limitazioni alla libertà di 

circolazione dei capitali32. 

Sulla materia è da ultimo intervenuto il d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179, adottato ai sensi 

dell’art. 2, comma 1-ter del d.l. n. 21/2012, il quale prevede espressamente, all’art. 8, che tra i beni 

e i rapporti di rilevanza strategica nel settore finanziario (incluso quello creditizio e assicurativo) 

siano incluse: a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di 

strumenti finanziari o di depositi monetari, per l’offerta di servizi di base dei depositari centrali di 

titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o 

il regolamento dei pagamenti; b) le tecnologie critiche33; c) le attività economiche di rilevanza 

strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese 

che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero 

medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.  

Dal d.P.C.M. in esame si ricava, pertanto, che alcune attività finanziarie, creditizie e assicurative, 

individuate sulla base di parametri riferiti al soggetto che le svolge (il fatturato e il numero dei 

dipendenti) e che dovrebbero costituire indice della rilevanza strategica dell’attività, vengono 

incluse tra gli asset con riferimento ai quali è possibile esercitare i poteri speciali. 

Si osserva al riguardo che il d.P.C.M. tiene chiaramente distinte le infrastrutture in senso proprio 

dalle attività finanziarie, così avvalorando la tesi per la quale il decreto liquidità, nell’includere il 

settore bancario e assicurativo nell’ambito di applicazione dei poteri speciali, non si sarebbe 

limitato a recepire quanto previsto dal regolamento europeo. 

Tale interpretazione condurrebbe però alla conclusione per la quale le citate previsioni del 

d.P.C.M., nel fare riferimento alle attività creditizie e assicurative, andrebbero oltre quanto previsto 

dalla norma primaria di cui le stesse costituiscono attuazione. Infatti, l’art. 2, comma 1-ter, del d.l. 

n. 21/2012, che non è stato oggetto di modifiche da parte del d.l. n. 23/2020, prevede che i beni e i 

rapporti di rilevanza strategica siano individuati nell’ambito dei settori di cui al regolamento 

europeo, il quale, lo si ribadisce, fa espressa menzione delle sole infrastrutture finanziarie. 

 
32 Sulla strategicità dei settori bancario e assicurativo e sulla necessità di porre in essere misure idonee a evitare la 

compromissione di interessi nazionali si è di recente espresso il Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica (Copasir) nella Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo del 5 

novembre 2020. 
33 Tra le tecnologie critiche sono state ricomprese, ad esempio, le tecnologie digitali relative a sistemi e servizi di 

pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, le tecnologie digitali applicate in ambito assicurativo 
(Insurtech) e le tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain). 
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In ogni caso, preso atto dell’avvenuta attrazione del settore creditizio e di quello assicurativo 

nella sfera di controllo governativo, si rileva la necessità di assicurare un adeguato coordinamento 

tra la disciplina dei poteri speciali e l’articolata regolamentazione cui sono già sottoposte tali 

attività. Infatti, per quanto sia in teoria chiara la linea di demarcazione tra gli interessi alla cui tutela 

sono preposti, da una parte, il golden power e, dall’altra, le forme di regolazione prudenziale, non 

possono escludersi potenziali sovrapposizioni, quantomeno di carattere procedimentale34. Sul 

punto, non pare potersi ritenere sufficiente la previsione, contenuta nell’articolo 15 del d.l. n. 

23/2020, per la quale, fermi restando gli obblighi di notifica, i poteri speciali nei settori del 

regolamento europeo si applicano «nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, 

ovvero la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico […] non sia adeguatamente garantita dalla 

sussistenza di una specifica regolamentazione di settore»35.  

 
34 Sulla necessità di assicurare un coordinamento con la disciplina prudenziale sull’autorizzazione all’acquisto di 

partecipazioni rilevanti, al fine di evitare sovrapposizioni di carattere sostanziale e procedurale, cfr. Audizione del Capo 

del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia Fabrizio Balassone presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e 

X (Attività produttive) della Camera dei deputati, Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n. 23 (misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), 27 aprile 2020, 10. Cfr. 

altresì F. ANNUNZIATA, op. cit., 111 ss., il quale ritiene che l’accentramento in sede europea delle funzioni di vigilanza 
sui mercati renda ancora più necessaria l’introduzione di meccanismi di coordinamento. Si veda inoltre F. ANNUNZIATA 

- M. SIRI, La crisi pandemica e la regolazione dei mercati di capitali, cit., 622 s., il quale ritiene che «non si tratti solo 

di una questione di coordinamento tra diverse procedure che potrebbero essere in gioco, ma che si renda necessario 

meglio armonizzare approcci molto diversi nell’affrontare gli investimenti esteri nel settore finanziario: quello 

dell’autorità di vigilanza prudenziale (orientata a garantire una gestione sana e prudente dell’istituto), e quello del 

Governo (potenzialmente ispirato a un approccio protezionistico). Le difficoltà sono accresciute dalla circostanza che 

entrambe le procedure richiedono una complessa interazione tra le istituzioni europee e le agenzie nazionali. La 

redazione e l’attuazione di accordi inter-istituzionali è quindi auspicabile, al fine di garantire un quadro uniforme per il 

vaglio degli investimenti esteri». 
35 La residualità dei poteri speciali è peraltro principio già espresso dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 21/2012, il quale 

prevede che i poteri speciali possono essere esercitati qualora l’operazione sottoposta a controllo dia luogo a una 
«situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave 

pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità 

degli approvvigionamenti». Analogamente, l’art. 4, comma 1, del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (Regolamento per 

l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni) 

disponeva che «Fermo restando l’obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge e relativi al 

presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal 

medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente 

garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno 

specifico rapporto concessorio». Una disposizione di identico tenore è stata inserita nel d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 

180, che ha di recente sostituito il il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85. Si segnala inoltre che lo stesso regolamento (UE) n. 

2019/452 prevede, al considerando n. 37, che «Il presente regolamento non incide sulle regole dell’Unione per la 

valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, che costituisce una 
procedura distinta con un obiettivo specifico». 
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Oltre a quelle appena commentate, l’art. 15 del decreto liquidità carattere contiene altre 

previsioni che incidono sulla disciplina dei poteri speciali. Si tratta di disposizioni di carattere 

provvisorio, i cui effetti sarebbero dovuti cessare il 31 dicembre 2020 e la cui introduzione è stata 

espressamente giustificata dalla necessità di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e di contenerne gli effetti negativi. Attraverso tali previsioni, anch’esse introdotte, in virtù di una 

singolare tecnica normativa, sotto forma di modifiche all’art. 4-bis del d.l. n. 105/2019 (al quale 

sono stati aggiunti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), sono stati sono stati temporaneamente ridefiniti 

gli obblighi di notifica (e di conseguenza l’ambito di applicazione dei poteri speciali) di cui all’art. 

2 del d.l. n. 21/2012. Di recente, in ragione della recrudescenza della pandemia e dei conseguenti 

effetti sul sistema economico, l’art. 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 

modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. decreto ristori) ha disposto la proroga 

dell’efficacia delle anzidette misure fino al 30 giugno 2021. 

Venendo all’esame delle disposizioni in commento, in primo luogo è stato previsto che fino alla 

data suindicata saranno soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 21/2012, 

anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei 

settori di cui al regolamento europeo (anche qui precisandosi che nel settore finanziario sono 

ricompresi quello bancario e quello assicurativo e così ponendo i medesimi dubbi sopra evidenziati) 

che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il 

cambiamento della loro destinazione.  

Il richiamo al comma 2 dell’art. 2 del d.l. n. 21/2012, che riguarda la notifica delle operazioni 

che incidono sugli attivi nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, sembrerebbe 

trovare giustificazione nella volontà del Legislatore di estendere provvisoriamente i poteri speciali 

anche a operazioni che vedano coinvolti operatori comunitari36, atteso che tale disposizione, a 

differenza del comma 2-bis – introdotto dal d.l. n. 105/2019 proprio per disciplinare la notifica delle 

operazioni relative agli attivi che si riferiscono ai settori di cui al regolamento europeo – non si 

occupa dei soli atti dispositivi a favore di soggetti esterni all’U.E.  

In secondo luogo – ed è probabilmente questa una delle novità più significative – fino al 30 

giugno 2021, con riguardo a tutti gli attivi di cui all’art. 2 del d.l. n. 21/2020 (inclusi quelli 

 
36 Cfr. Dossier Camera dei deputati, Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini 

amministrativi e processuali, D.L. 23/2020 - A.C. 2461, 15 aprile 2020, 95. 
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individuati nell’ambito dei settori di cui al regolamento europeo), dovrà essere notificato l’acquisto 

di partecipazioni di controllo da parte di operatori stranieri anche qualora questi appartengano ad 

altri Stati membri dell’U.E. Per gli operatori di Paesi terzi, invece, sono state provvisoriamente 

introdotte delle diverse soglie al cui superamento è fatto obbligo agli operatori di procedere alla 

notifica nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, tale obbligo 

ricorre in caso di acquisizione di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del 

capitale almeno pari al 10% (tenendo conto anche delle quote o azioni già possedute) e a condizione 

che il valore complessivo dell’investimento sia almeno pari a 1.000.000 di euro, con obblighi 

successivi di notifica al raggiungimento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%. 

Inoltre, sempre fino al 30 giugno 2021, il criterio per il quale, ai fini della valutazione 

dell’incidenza sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di un investimento, si può tenere in 

considerazione il controllo diretto o indiretto dell’acquirente da parte di una amministrazione 

pubblica troverà applicazione anche quando tale controllo sia esercitato da amministrazioni 

pubbliche di Paesi appartenenti all’U.E.  

L’estensione dei poteri speciali nei confronti di operatori appartenenti ad altri Stati membri 

dell’U.E. è stata ritenuta giustificabile in ragione della limitata applicazione nel tempo della 

disposizione e della sua stretta correlazione con l’attuale fase di emergenza37 e, dunque, in sintesi, 

del suo carattere eccezionale, sebbene sul punto occorra osservare che essa non costituisce una 

novità assoluta in materia. Infatti, i poteri speciali nei settori della difesa e sicurezza (art. 1 del d.l. 

n. 21/2012) sono esercitabili anche nei confronti di operatori stabiliti in Stati membri dell’U.E. ‒ ivi 

inclusi, in quell’ambito, financo gli operatori italiani ‒ e la conformità al diritto dell’Unione di tali 

previsioni non risulta essere mai stata messa in discussione, per quanto nei settori della difesa e 

della sicurezza nazionale la più ampia portata applicativa dello scrutinio governativo parrebbe 

trovare fondamento nella primaria rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e nella maggiore 

afferenza di siffatti interessi alle prerogative sovrane degli Stati membri38.  

 
37 F. BASSAN, Prime note prospettiche sul Golden power applicato a banche e assicurazioni, cit., 3. 
38 Cfr. A. SACCO GINEVRI, I “golden powers” dello Stato nei settori strategici dell’economia, cit., 6. Si veda anche 

A. TRISCORNIA, Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto societario, in Riv. soc., 2019, 

782, il quale osserva che «i settori dell’art. 2, per quanto strategici, presentano un minor gradiente di rischio per gli 

interessi primari della nazione, sì da consentire che il Governo intervenga nei soli casi in cui il loro controllo passi nelle 

mani di soggetti che si collocano al di fuori dello spazio europeo». Peraltro, lo stesso Autore fa notare come anche nei 

settori di cui all’art. 2 la prassi applicativa si sia di fatto orientata, in alcuni casi, verso una sostanziale disapplicazione 
della limitazione ai soli investitori extra-U.E. delle previsioni dell’art. 2 del d.l. n. 21/2012 (ivi, 782 ss.); in senso 
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Degna di nota ci pare in ogni caso la circostanza per la quale il Legislatore domestico, 

introducendo tale disposizione, abbia di fatto esteso alle operazioni intracomunitarie anche i fattori 

di valutazione previsti dal regolamento europeo con riguardo esclusivo agli investimenti provenienti 

da Paesi terzi. 

Infine, con riguardo all’efficacia nel tempo delle disposizioni vigenti fino al 30 giugno 2021, è 

stato precisato che esse si applicheranno con riguardo alle operazioni per le quali l’obbligo di 

notifica sia sorto entro tale termine, anche qualora la notifica sia intervenuta successivamente o sia 

stata omessa. Restano validi anche successivamente a tale termine, è stato poi chiarito, gli atti e i 

provvedimenti adottati a seguito dell’esercizio dei poteri speciali in applicazione delle predette 

disposizioni e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi 

atti e provvedimenti successivamente al 30 giugno 2021.  

In chiusura dell’esame delle previsioni applicabili fino alla suddetta data, deve osservarsi che le 

attuali circostanze non consentono di escludere un’ulteriore proroga delle stesse. Al riguardo, però, 

occorrerà procedere con cautela e in stretta aderenza al principio di proporzionalità, atteso che 

l’estensione nel tempo dell’efficacia di alcune misure, e in particolare di quelle che ampliano lo 

scrutinio governativo anche alle operazioni intracomunitarie, potrebbe renderne meno scontata la 

compatibilità con l’ordinamento dell’U.E.39. 

 

 

3.2. Le novità introdotte dall’art. 16: la possibilità di avviare il procedimento anche 

qualora siano stati violati gli obblighi di notifica 

 

Con riguardo alle altre disposizioni del d.l. n. 23/2020 che hanno inciso sulla disciplina dei poteri 

speciali, occorre poi prendere in esame l’art. 16, il quale è intervenuto direttamente sulla disciplina 

del d.l. n. 21/2012.  

Le previsioni più rilevanti sono senz’altro quelle che prevedono, per tutti i poteri speciali 

attualmente esercitabili dal Governo, la possibilità di avviare il procedimento anche in mancanza 

 
analogo, M. MASSELLA DUCCI TERI, La disciplina nazionale sul golden power. Primi problemi applicativi, in Golden 

power, Dipartimento per le Informazioni della Sicurezza della Repubblica, Roma, 2019, 161 s. 
39 Cfr. L. VASQUES, Golden Power. Alcune note a margine della disciplina emergenziale del controllo governativo 

sulle acquisizioni in Italia, in Merc. conc. reg., 2020, 1, 119 ss., il quale mette altresì in luce potenziali profili di 
incostituzionalità. 
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della notifica da parte degli operatori a ciò obbligati, qualora sia stata accertata la violazione di 

siffatto obbligo. La norma pare ovviare a una lacuna della previgente disciplina, la quale impediva 

di iniziare il procedimento di esercizio dei poteri speciali qualora l’operatore si fosse sottratto agli 

obblighi di notifica40. Infatti, in caso violazione dei suddetti obblighi, le disposizioni del d.l. n. 

21/2012 si limitavano finora a disporre l’invalidità degli atti compiuti nonché l’applicazione di 

sanzioni amministrative di carattere pecuniario. 

In virtù di quanto previsto dal decreto liquidità, si potrà dunque avviare il procedimento anche in 

mancanza di detta notifica, purché sia stata previamente accertata la violazione degli obblighi di 

comunicazione di cui gli operatori economici sono gravati. Si tratta dunque di un’ipotesi di avvio 

del procedimento non propriamente alternativa a quella (ordinaria) basata sulla notifica e che ha 

piuttosto una funzione rimediale. Infatti, il presupposto per l’avvio del procedimento è costituito 

dall’accertamento della violazione degli obblighi di notifica e il dies a quo per la decorrenza dei 

termini procedimentali per l’esercizio dei poteri speciali è individuato proprio nella data di 

conclusione del procedimento di accertamento della suddetta violazione. 

Inoltre, l’art. 16 dispone che, al fine di acquisire ogni elemento utile al fine dell’esercizio dei 

poteri speciali, il Gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. 6 agosto 

2014 potrà richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti 

terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti; inoltre, ai medesimi 

fini, la Presidenza del Consiglio potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti 

di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 
40 In senso contrario, ci pare, R. ANGELINI, Stato dell’arte e profili evolutivi dei poteri speciali: al crocevia del 

golden power, in Riv. dir. soc. 2018, 3, 692.  
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3.3. Le novità introdotte dall’art. 17: le modifiche all’art. 120 del TUF e la previsione 

sull’esercizio dei poteri speciali nei settori agroalimentare e siderurgico 

 

L’ultima norma del d.l. n. 23/2020 dedicata ai poteri speciali è l’art. 17. Si tratta, in realtà, di 

disposizioni che, salvo quanto si dirà per il comma 1-bis, non riguardano direttamente la disciplina 

del golden power, atteso che queste intervengono a modificare l’art. 120 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - 

TUF), relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. La ragione per la quale 

tale norma è stata inserita all’interno del medesimo capo del decreto-legge contenente le 

disposizioni sui poteri speciali va individuata nella stretta correlazione tra gli obblighi di 

trasparenza legati all’acquisizione di partecipazioni e l’esercizio del golden power41. 

La prima delle modifiche introdotte dall’art. 17 del d.l. n. 23/2020 consiste nell’eliminazione, dal 

comma 2-bis dell’art. 120 TUF, della condizione dell’elevato valore corrente di mercato per 

l’esercizio del potere della Consob di fissare, «con provvedimento motivato da esigenze di tutela 

degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del 

mercato dei capitali» e per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori a quelle del 3% e del 5% 

per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute nel capitale di società quotate ad 

azionariato particolarmente diffuso. La suddetta modifica, come si legge nella Relazione illustrativa 

al disegno di legge di conversione, è motivata dal fatto che le esigenze di tutela degli investitori e di 

efficienza e trasparenza del mercato, in situazioni di forti turbolenze come quelle conseguenti alla 

diffusione dell’epidemia di COVID-19, possono sussistere anche con riguardo a piccole e medie 

imprese. Inoltre, aggiunge la Relazione, in un periodo di alta volatilità dei corsi azionari, potrebbe 

risultare tutt’altro che agevole accertare la sussistenza della condizione dell’elevato valore corrente 

di mercato.  

L’art. 17 del d.l. n. 23/2020 è poi intervenuto sul comma 4-bis dell’art. 120 del TUF (c.d. norma 

anti-scorrerie), che prevede, in occasione dell’acquisto di partecipazioni in emittenti quotati pari o 

superiori alle soglie del 10%, del 20% e del 25%, l’obbligo di dichiarare gli obiettivi che 

l’acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (c.d. dichiarazione di 

 
41 A. SACCO GINEVRI, Golden powers e infrastrutture finanziarie dopo il decreto Liquidità, in Diritto Bancario, 9 

aprile 2020, 1.  
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intenzioni). Il d.l. n. 23/2020 ha attribuito alla Consob il potere di prevedere, anche in questo caso 

con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e 

trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali e per un limitato periodo 

di tempo, in aggiunta alle soglie già previste, una soglia del 5% per le società ad azionariato 

particolarmente diffuso.  

Con riferimento alle novità suesposte, si segnala che la Consob, con due distinti provvedimenti 

adottati immediatamente dopo l’emanazione del d.l. n. 23/2020, ha esercitato i poteri ad essa 

conferiti dal decreto-legge42. 

Infine, in sede di conversione è stato aggiunto all’art. 17 il comma 1-bis, il quale dispone che 

«Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente 

articolo e quelle degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l’ulteriore finalità della 

tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale». In 

disparte la dubbia collocazione della norma, anche considerato che non si capisce in che modo le 

finalità indicate possano rilevare ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 120 TUF43, ci 

pare che essa risulti particolarmente significativa, anche da un punto di vista prospettico. 

Infatti, è stato introdotto, sia pure temporaneamente, un elemento di assoluta novità nel 

panorama dei poteri speciali, finora esercitabili, ai sensi del d.l. n. 21/2012, solo «in caso di 

minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale» 

(art. 1), o qualora sussista «una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale 

ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla 

sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti» 

nonché, in alcuni casi, per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico (art. 2). 

Le esigenze di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio 

nazionale non paiono (almeno in via immediata) riconducibili agli interessi già codificati dal d.l. n. 

21/2012 e, del resto, lo stesso art. 17 le definisce finalità «ulteriori».  

 
42 Consob, delibere del 9 aprile 2020, nn. 21326 e 21327. Il regime di trasparenza rafforzato, inizialmente previsto 

per la durata di tre mesi, è già stato oggetto di tre proroghe (ciascuna di ulteriori tre mesi) disposte dalla Consob con le 

delibere n. 21434 dell’8 luglio 2020, n. 21525 del 7 ottobre 2020 e n. 21672 del 13 gennaio 2021. 
43 L’interpretazione letterale della disposizione dovrebbe portare a ritenere che anche l’esercizio dei poteri di cui è 

titolare la Consob, così come ridefiniti dal d.l. n. 23/2020, debba essere orientato al perseguimento della tutela del 

mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale. Si tratta però di una tesi che, alla 
luce del ruolo e delle funzioni della Consob, non ci pare possa essere sostenuta. 
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Ci pare dunque che i poteri speciali vengano temporaneamente prestati al perseguimento di 

finalità diverse da quelle che ne hanno finora informato l’esercizio e che paiono piuttosto 

riconducibili a obiettivi di politica sociale e industriale44. 

 

 

4. Alcune riflessioni 

 

L’ennesimo intervento sulla disciplina dei poteri speciali, operato anche questa volta per mezzo 

della decretazione d’urgenza, è emblematico della centralità che la materia ha progressivamente 

assunto nel quadro delle misure di carattere politico-economico45. Le ragioni delle continue 

attenzioni che nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha riservato all’istituto del golden power 

sono da rinvenire in una pluralità eterogenea di fattori: dapprima, i cambiamenti dello scenario geo-

economico e l’affacciarsi di nuove minacce; poi, i timori legati all’avvento della tecnologia 5G e la 

necessità di procedere a una generale revisione dell’impianto normativo per rendere più efficaci i 

poteri del Governo; da ultimo, la crisi economica derivante dall’emergenza pandemica, che ha 

aumentato i rischi di investimenti predatori. 

Il filo conduttore appare comunque il medesimo, e può essere individuato nella volontà di 

apprestare delle valide misure di salvaguardia degli interessi pubblici connessi allo svolgimento di 

attività economiche che, in ragione della loro rilevanza, vengono qualificate come strategiche.  

 
44 Con riguardo all’ambito di applicazione della disposizione, non appare del tutto chiaro se entrambi i settori 

(agroalimentare e siderurgico) rientrino tra quelli previsti dal regolamento europeo, il quale fa riferimento alla 

«sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza 

alimentare» (art. 4, par. 1, lett. c)). Al riguardo, si segnala che il d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179, prevede, all’art. 11, 

che tra i beni e ai rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare siano inclusi: 

a) l’approvvigionamento di materie prime di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell’elenco 

2017 delle materie prime essenziali per l’UE e l’attuazione dell’iniziativa “materie prime”, del 13 settembre 2017 

COM(2017) 490; b) l’approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico; c) le attività 

economiche di rilevanza strategica e l’approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare; d) il 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza 

alimentare. 
45 Cfr. G. NAPOLITANO, L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, in Giorn. dir. 

amm., 2019, 5, 549 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

160 

Si ritiene di consentire con quanti46 hanno osservato che molte delle discussioni intorno ai poteri 

speciali, se si eccettuano le analisi della dottrina, paiono fondarsi su un equivoco di fondo, e cioè 

quello per il quale i suddetti poteri possano essere invocati (e dunque esercitati) ogni qualvolta 

l’investimento straniero metta in discussione il carattere nazionale di un’impresa ritenuta (a vario 

titolo) strategica. Tuttavia, per quanto i più recenti interventi normativi abbiano sensibilmente 

esteso il perimetro d’azione del Governo e ne abbiamo rafforzato l’incisività, il golden power, sulla 

base del vigente quadro normativo, rimane (o quantomeno dovrebbe rimanere) uno strumento di 

carattere eccezionale, esercitabile solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale 

espressamente codificati e che possono essere ricondotti all’esigenza di assicurare l’erogazione di 

servizi essenziali e la protezione di interessi fondamentali quali la sicurezza e l’ordine pubblico. In 

altre parole, i poteri speciali non dovrebbero costituire uno strumento attraverso il quale perseguire 

obiettivi di politica industriale o, peggio, di mero protezionismo.  

Tale constatazione si scontra tuttavia con alcuni elementi, taluni di ordine formale, altri di 

carattere pratico-applicativo. 

Con riguardo ai primi, può farsi riferimento proprio alla disposizione di cui all’art. 17, comma 1-

bis, del d.l. n. 23/2020, che si è avuto modo di analizzare in questo scritto e che ha introdotto, sia 

pure provvisoriamente e solo per alcuni settori (quelli agroalimentare e siderurgico), la possibilità di 

esercitare i poteri speciali per il perseguimento di finalità diverse da quelle tradizionalmente 

considerate dalla normativa sul golden power.  

Le modifiche finora introdotte dal Legislatore italiano (a partire dal 2017) si erano mosse lungo 

due direttrici: da un lato, l’estensione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei poteri 

speciali, attraverso l’inclusione di nuovi settori economici che sono stati via via attratti nella sfera di 

controllo del Governo; dall’altro, l’adozione di misure di carattere procedimentale (si pensi 

all’allungamento dei tempi per l’esercizio dei poteri speciali previsto dal d.l. n. 105/2019 o alla 

possibilità, cui sopra si è fatto cenno, di avviare l’istruttoria anche qualora gli operatori violino 

obblighi di notifica) volte a rendere più efficace l’operato del Governo. 

 
46 F. BASSAN, Prime note prospettiche sul Golden power applicato a banche e assicurazioni, cit., 1, che osserva che 

«Il golden power non è un golden shield azionabile a piacimento, come parte della stampa sembra suggerire (non anche 
la dottrina)». 
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Fino a questo momento, dunque, il Legislatore non era mai intervenuto, quantomeno non in 

maniera così significativa47, sugli interessi la cui tutela fonda l’esercizio dei poteri speciali e che 

costituiscono dunque il vincolo finalistico dell’attività del Governo. L’evoluzione della disciplina, 

che è presumibile non si arresterà, ci dirà se quanto previsto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.l. n. 

23/2020, con una previsione la cui efficacia nel tempo e il cui ambito applicativo sono stati invero 

assai limitati, sia stato dettato dalle circostanze eccezionali dell’emergenza pandemica o se, invece, 

non costituisca il preludio di una futura estensione, questa volta non provvisoria e non circoscritta 

ad alcuni settori, dello spettro degli interessi che possono essere tutelati attraverso i poteri speciali. 

Sotto questo profilo, non è da escludere che possano essere colti quei “suggerimenti” che la 

Commissione europea parrebbe aver fornito con la comunicazione del 26 marzo 2020, con la quale 

è stato ricordato agli Stati membri quali sono, secondo gli orientamenti della Corte di giustizia e 

della stessa Commissione, i motivi imperativi di carattere generale che possono giustificare una 

limitazione della circolazione dei capitali e delle altre libertà economiche previste dai Trattati; in 

tale sede, si è fatto riferimento, come sopra segnalato, a obiettivi di politica sociale, alla stabilità del 

sistema finanziario, alla tutela dei consumatori, che potrebbero dunque costituire la nuova frontiera 

del golden power. È bensì vero che la comunicazione è intervenuta per fornire orientamenti agli 

Stati membri con riguardo esclusivo agli investimenti provenienti da Paesi non appartenenti 

all’U.E. ma, trattandosi di principi che hanno portata generale, non sarebbe precluso agli Stati 

membri farne applicazione, con le dovute differenze, anche con riguardo a operazioni 

intracomunitarie. 

Da un punto di vista pratico-applicativo, occorre poi fare i conti con l’intrinseca 

indeterminatezza di concetti quale, ad esempio, quello della sicurezza nazionale, la cui difficile 

delimitazione – con il conseguente affievolimento dell’incisività del sindacato giurisdizionale48 – 

 
47 Invero, una prima novità in tal senso era stata prevista dal d.l. n. 148/2017, il quale, con riguardo alle circostanze 

che legittimano il ricorso ai poteri speciali di cui all’art. 2 del d.l. n. 21/2012, aveva aggiunto, accanto alla minaccia di 

grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla 

continuità degli approvvigionamenti, il pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico. Tale novità non è tuttavia apparsa 

dirompente, poiché la sicurezza e l’ordine pubblico rientrano nel novero degli interessi pubblici alla cui salvaguardia, 

anche nell’esperienza degli altri ordinamenti, sono stati tradizionalmente preposti i poteri speciali. 
48 In questa sede si segnala che nel luglio 2020 è intervenuta quella che a tutt’oggi consta essere l’unica pronuncia 

giurisprudenziale di merito in materia di poteri speciali. In particolare, è stato accolto il ricorso proposto da Reti 

Telematiche Italiane S.p.A. avverso due decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri che avevano disposto, in 

relazione alla medesima vicenda, l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art. 2 del d.l. n. 21/2012 (sotto forma di 

imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni) e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in ragione del ritardo con 
cui si era proceduto alla notifica (TAR Lazio - Roma, sez. I, sentenza 24 luglio 2020, n. 8742). Sebbene i motivi di 
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consentirebbe, di fatto, l’impiego dei poteri speciali per il surrettizio perseguimento di finalità 

dirigiste o di mero protezionismo. Ciò appare vieppiù evidente se ci si pone nella prospettiva di 

quanti osservano, anche guardando ad altre realtà ordinamentali, che la definizione di cosa 

costituisce sicurezza nazionale è essa stessa espressione manifesta della sovranità statale49. 

Tali circostanze, combinate con l’estensione dei poteri speciali a una parte sempre più rilevante 

dell’economia50, assicurano all’Esecutivo un ampio controllo sul mercato, non privo di potenziali 

criticità, anche sotto il profilo, cui si è già fatto cenno, del coordinamento con le specifiche 

regolamentazioni di settore.  

Come si ricava anche dall’ultima Relazione al Parlamento sull’esercizio dei poteri speciali51, le 

operazioni notificate dagli operatori economici sono aumentate sensibilmente negli ultimi anni e, in 

virtù delle più recenti novità normative, tale tendenza non potrà che accentuarsi. L’uso equilibrato 

che è stato finora fatto dei poteri speciali52 è auspicabile che si possa registrare anche in futuro, al 

fine di consentire che il golden power, senza essere distratto da logiche estranee alla sua natura di 

strumento eccezionale, possa effettivamente assolvere alla funzione che gli è propria, che è quella 

 
impugnazione fossero vari, l’annullamento del provvedimento è stato disposto a causa di un vizio riguardante la fase 

istruttoria; nello specifico è stato rilevato il difetto di competenza nell’adozione del parere dell’Agcom (rilasciato dal 
Segretario generale anziché dal Consiglio) sulla base del quale il Governo ha ritenuto di dover attivare i poteri speciali. 

49 Cfr. A. ARESU, Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina, Milano, La nave di Teseo, 2020, 363, il 

quale, a partire dall’esame del sistema del commercio internazionale e avuto riguardo alle limitazioni derivanti dalle 

c.d. eccezioni di sicurezza (il riferimento è, in particolare, alle previsioni dell’art. XXI del General Agreement on Tarifs 

and Trade - GATT), osserva che «Ogni contraente pretende di considerare (decidere), in modo sovrano (a seconda della 

sovranità che più o meno può esercitare, per capacità geopolitiche, demografiche, militari, economiche) che cosa sia la 

sicurezza nazionale. Il punto fondamentale che dobbiamo capire è che il processo di globalizzazione commerciale non 

ha in nessun modo abolito questa decisione. Si limita a porla apparentemente in quiescenza fino all’aperta diffusione di 

un approccio conflittuale. Possiamo adattare Schmitt al linguaggio del diritto del commercio internazionale: sovrano è 

chi considera la propria sicurezza nazionale». Più in generale, il lavoro dell’Autore è dedicato all’analisi di quel 

«capitalismo politico» di cui sarebbero massima espressione odierna gli Stati Uniti e la Cina e del quale una delle 
caratteristiche più rilevanti sarebbe proprio «il giudizio dell’economia sulla base della sicurezza nazionale, e del suo 

allargamento concettuale e operativo, attraverso strumenti di “geodiritto”» (ivi, 15).  
50 Al riguardo, si segnala che è stato di recente adottato il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180, recante 

l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 21/2012. Tra le novità introdotte da tale atto normativo, che sostituisce il d.P.R. 25 

marzo 2014, n. 85, si segnala, in particolare, l’inclusione delle reti stradali e autostradali di interesse nazionale tra gli 

attivi di rilevanza strategica. 
51 Relazione concernente l’attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e 

della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle 

comunicazioni, (anno 2019), trasmessa alle Camere nel giugno 2020. 
52 In questo senso, sulla base di quanto emerso dall’esperienza applicativa dei poteri speciali, A. SANDULLI, Le 

relazioni tra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al golden power, cit., 419, e G. 
NAPOLITANO, L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, cit., 550. 
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di garantire che le libertà economiche non si svolgano in contrasto con interessi pubblici di carattere 

fondamentale. 
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1. Premessa 

 

Il disegno di legge Bonafede (A.C. 2681), presentato alla Camera dei deputati il 28 settembre 

2020 ed attualmente in discussione in Commissione Giustizia in sede referente1, dispone la delega 

al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e introduce nuove norme in materia 

ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e 

di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.  

Il testo si compone di 6 Capi e di 41 articoli. Sebbene il principale obiettivo che ha mosso i 

proponenti sia stato quello di riformare la legge elettorale per il rinnovo dei componenti togati del 

C.S.M., all’indomani della grave crisi di legittimazione che ha investito tale organo dopo gli 

scandali dell’estate del 2019, si tratta di una riforma vastissima, che tocca numerosi aspetti della 

disciplina dell’ordinamento giudiziario2.  

Il testo contiene sia disposizioni di delega al Governo sia disposizioni immediatamente 

precettive. Per quanto riguarda la delega, all’art. 1, comma 1, sono indicati gli ambiti di intervento 

cui il Governo dovrà metter mano entro un anno dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi più compiutamente enunciati dagli articoli da 2 a 4: in particolare, il 

Governo dovrà emanare decreti legislativi per “rimodulare, secondo principi di trasparenza e di 

valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi”, per 

“ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di 

cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione” e per “riformare il 

procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e garantire un 

contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell’ufficio del pubblico ministero”. 

Inoltre, il Governo è delegato a realizzare una “razionalizzazione del funzionamento del consiglio 

 
1 A.C. 2681, contenente “deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento 

dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di 

eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della 

magistratura”, consultabile in www.camera.it.  
2 A riprova di ciò, l’art. 1, comma 4, delega il Governo, entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, a raccogliere 

le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in un “testo unico compilativo” (cfr. art. 17-bis della legge n. 400/1988). Al 

Governo viene dunque chiesto di ricondurre ad una sola fonte tanto le disposizioni del R.D. n. 12 del 1941 quanto il 

complesso dei decreti legislativi di riforma dell’ordinamento giudiziario emanati nel 2006, in attuazione della legge n. 

150 del 2005, e successivamente modificati a partire dalla legge n. 111 del 2007. Si tratta di un ottimo intento di 

razionalizzazione della normativa di settore, anche se dobbiamo ricordare che una delega analoga era già stata prevista 
sia nella legge n. 150 del 2005 sia nella legge n. 111 del 2007, ma in entrambi i casi non è stata attuata.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

166 

giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore 

nelle valutazioni di professionalità” e la “modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei 

laureati in giurisprudenza”.  

Al comma 2 dell’art. 1 viene delineato il procedimento per l’esercizio della delega, prevedendosi 

che gli schemi di decreto legislativo, adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e con il Ministro dell’Università e della ricerca, debbano essere 

trasmessi alle Camere per consentire alle commissioni competenti di esprimere il proprio parere 

entro 30 giorni, trascorso il quale il Governo potrà procedere in assenza di parere3.  

Nei paragrafi che seguono si darà sinteticamente conto, tenendo insieme le disposizioni di delega 

e quelle direttamente precettive e necessariamente sacrificando alcuni aspetti in questa sede ritenuti 

di minore interesse, delle principali innovazioni in relazione a sette principali aree tematiche: 1) 

l’accesso, lo status e la “carriera” dei magistrati; 2) il conferimento degli incarichi direttivi e semi-

direttivi; 3) l’organizzazione degli uffici; 4) le interferenze tra magistrati e politica; 5) le norme 

riguardanti il funzionamento e l’organizzazione del C.S.M.; 6) l’elezione dei membri laici del 

C.S.M.; 7) la disciplina elettorale per il rinnovo dei componenti togati del C.S.M.  

 

 

2. L’accesso, lo status e la “carriera” dei magistrati 

 

Con riguardo all’accesso e alla c.d. carriera dei magistrati il disegno di legge contiene numerose 

misure piuttosto eterogenee rispetto alle quali è ben difficile scorgere una ratio comune; si tratta, 

semplicemente, di questioni da tempo segnalate dalla dottrina e dalla stessa magistratura come 

meritevoli di puntuali interventi correttivi da parte del legislatore. 

Per quanto concerne, in particolare, l’accesso in magistratura (art. 4), la riforma delega il 

Governo a definire una nuova disciplina superando l’attuale modello del concorso di secondo grado 

al fine di ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell’aspirante magistrato e la sua immissione 

in ruolo.  

 
3 È peraltro prevista la consueta clausola di scorrimento del termine per l’esercizio della delega, che comporta una 

proroga di 90 giorni del termine per l’emanazione dei decreti legislativi quando il termine per l’espressione del parere 
parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente.  
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Tale proposta, condivisibile e del resto attesa, viene giustificata in relazione al bilancio 

complessivamente negativo della riforma del 2006, che aveva introdotto il concorso di secondo 

grado4, soprattutto in ragione dell’età media piuttosto alta di ingresso in magistratura e delle 

conseguenti ricadute organizzative in termini di difficoltà di copertura degli uffici giudiziari e di 

potenziali discriminazione nei confronti dei candidati meno abbienti5. 

Inoltre, il Governo è delegato a ridurre le materie oggetto della prova orale del concorso, a 

consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in 

giurisprudenza e a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di 

preparazione al concorso per magistrato ordinario per coloro che abbiano svolto il suddetto 

tirocinio. Viene poi ridotto a 3 anni (in luogo degli attuali 4) il periodo di permanenza nella sede di 

prima assegnazione, decorso il quale il magistrato può chiedere il trasferimento ad altra sede, 

confermando che per tutte le sedi successive il periodo minimo di permanenza rimane di 4 anni. 

Risulta altresì ridotto da quattro a due il numero massimo di passaggi dalle funzioni giudicanti 

alle requirenti (e viceversa) effettuabili nel corso della carriera (art. 10)6; è questa una novità di un 

certo rilievo, che rappresenta un’ulteriore “messa a punto” nell’ambito del delicato dibattito sulla 

c.d. separazione/distinzione delle carriere. Si ricorda, a tale proposito, che la legge n. 150/2005 

aveva segnato una svolta netta, con la possibilità di effettuare tale passaggio soltanto entro il terzo 

anno di esercizio delle funzioni, facendo dell’obiettivo della separazione uno dei simboli più esibiti 

della riforma, mentre, successivamente, la legge n. 111/2007 aveva depotenziato tali novità, 

consentendo al magistrato interessato di passare da una funzione all’altra fino a quattro volte 

nell’intera carriera; adesso il legislatore sembra indicare una soluzione intermedia, i cui effetti non 

 
4 Tale soluzione era stata a propria volta motivata in relazione alla crescita notevole dei candidati al concorso a 

partire dagli anni Novanta e anticipata, dal 1997 al 2005, dall’introduzione di una prova selettiva informatizzata.   
5 A distanza di quasi quindici anni dalla precedente riforma, si è potuto verificare che l’intento di ridurre il numero 

delle domande è stato raggiunto solo parzialmente mentre senza dubbio si è innalzata l’età di ingresso in magistratura: 

dai 25 anni di età media degli anni Sessanta si è passati agli attuali 33 anni (cfr. Relazione della Commissione di studio 

sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all’accesso alla magistratura ordinaria, istituita dal Ministro 

Orlando nel 2017).  

In argomento cfr. G. LEGNINI, L’ordinamento giudiziario a dieci anni dalla legge n. 150/2005: i temi persistenti e le 

prospettive di sviluppo, in L’ordinamento giudiziario a dieci anni dalla legge n. 150/2005, a cura di G. Ferri e A. 

Teodoldi, Napoli, 2016, 222. 
6 Tuttavia, per quanto riguarda i magistrati che, prima dell’entrata in vigore della legge, hanno già effettuato almeno 

un cambio di funzioni (senza esaurire le quattro possibilità previste), il comma 2 dell’art. 10 stabilisce che per loro sia 

possibile sempre e solo un ultimo mutamento, a condizione che, ovviamente, non abbiano già effettuato quattro 
mutamenti di funzione. 
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sono facilmente prevedibili, ancorché si debba tenere conto che il fenomeno dei passaggi di 

funzione registra oggi numeri piuttosto limitati.  

Da segnalare poi, con specifico riguardo all’accesso alle funzioni di legittimità (consigliere di 

Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione), che la riforma richiede 

l’esercizio effettivo delle funzioni di merito per almeno 14 anni e pertanto esclude la possibilità, 

attualmente prevista, nel limite del 10% dei posti vacanti, dall’art. 12, comma 14, del d.lgs. n. 160 

del 2006, di accedere a tali funzioni anche dopo la seconda o terza valutazione di professionalità 

(art. 2, comma 3). Si tratta di una previsione rilevante, che sbarra la strada all’ingresso in 

Cassazione dei magistrati più giovani, che oggi potevano accedere attraverso una selezione distinta 

(c.d. concorso speciale) se in possesso di “titoli professionali adeguati”, preferendo mantenere come 

unico presupposto per l’ingresso, fatta ovviamente eccezione per i meriti insigni di cui all’art. 106, 

comma 3, Cost., quello, oggettivo, dell’esperienza maturata negli anni, ancorché accompagnata 

dalla comprovata “capacità scientifica e di analisi delle norme”7. 

Ancora, il progetto intende modificare la disciplina riguardante le valutazioni di professionalità 

(art. 3) con l’obiettivo condivisibile di semplificare e garantire maggiori rigore e trasparenza al 

relativo procedimento. A tale proposito, il disegno di legge delega il Governo: a) a consentire ai 

componenti laici del consiglio giudiziario di partecipare alla discussione finalizzata alla 

formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati; b) a valorizzare il ruolo 

dell’avvocatura, consentendole di esprimere per tempo le proprie segnalazioni sui magistrati 

soggetti a verifica; c) a semplificare la procedura quando l’esito appaia, sin dall’inizio, positivo; d) 

a prevedere che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini 

del conseguimento della successiva valutazione di professionalità8. 

Rispetto alla disciplina vigente, la previsione della possibilità per i componenti non magistrati 

del Consiglio giudiziario di partecipare alle discussioni sulle valutazioni di professionalità è senza 

dubbio un passo avanti nel senso di una maggiore trasparenza, e forse anche un maggior rigore9, dei 

 
7 Cfr. M. CASSANO, L’accesso in cassazione, in Codice dell’ordinamento giudiziario, a cura di A. Iacoboni, G. 

Grasso e M. Converso, Piacenza, 2020. 293 
8 In argomento, cfr. G. GRASSO, Procedimento disciplinare e valutazione di professionalità: differenze e 

interferenze, in La magistratura organo dell’ANM, n. 1-2, 2015. 
9 Nel periodo dal 2008 al 2016, il 98, 22% delle valutazioni ha avuto esito positivo (cfr. Consiglio superiore della 

magistratura, Ufficio statistico, La valutazione di professionalità dei magistrati, 9 gennaio 2017). 
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procedimenti valutativi, anche se non viene comunque consentito loro di concorrere alle decisioni 

ma soltanto di esercitare una sorta di “diritto di tribuna”. 

Sul fronte della responsabilità disciplinare le novità sono poche e piuttosto puntuali: si prevede, 

in particolare, l’inserimento di nuove condotte illecite commesse dal magistrato che non collabori 

nell’attuazione delle misure volte a recuperare i ritardi ed a ridurre le pendenze dell’ufficio e dal 

dirigente dell’ufficio che non adotti le iniziative richieste per recuperare tali carenze e non vigili 

sulle condotte dei magistrati (art. 9). Si tratta di fattispecie di illecito peculiari, collegate al nuovo 

ruolo attribuito ai dirigenti di monitoraggio e intervento in relazione a situazioni di crisi (cfr. art. 37 

del d. l. n. 98 del 2011) riguardanti sia singoli magistrati (ritardo grave e reiterato nel deposito dei 

provvedimenti) sia intere sezioni dell’ufficio (trend di smaltimento negativi). 

Da segnalare anche la condivisibile introduzione dell’istituto della riabilitazione per il magistrato 

che abbia subito le sanzioni disciplinari dell’ammonimento o della censura, trascorsi almeno 3 anni 

dall’irrogazione e nel rispetto di specifici ulteriori presupposti di merito (art. 9). 

Viene, infine, previsto il collocamento in aspettativa del magistrato al quale sia stato già 

accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, anche 

nelle more della conclusione del procedimento volto ad accertare l’infermità permanente e dunque 

la dispensa dal servizio (art. 8). 

 

 

3. Il conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi  

 

Con riguardo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il comma 1 dell’articolo 2 

detta principi e criteri direttivi per la “revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, con 

specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di 

valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi”.   

In particolare, i principi e criteri direttivi di maggiore rilievo sono i seguenti: 

1. il Governo dovrà prevedere che tutti gli atti dei procedimenti di conferimento delle funzioni 

direttive e semidirettive siano pubblicati nel sito del Consiglio superiore della magistratura, 

superando l’attuale disciplina che subordina la pubblicazione degli atti della procedura al consenso 

degli aspiranti dirigenti; 
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2. i procedimenti di conferimento delle funzioni dirigenziali (direttive e semidirettive) debbono 

essere “avviati e istruiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti”, tranne che 

si tratti della copertura dei posti di primo presidente e di procuratore generale della Corte di 

cassazione; 

3. viene altresì prevista una rigorosa procedura comparativa per l’attribuzione delle funzioni 

direttive che si svolge presso il Consiglio superiore della magistratura, che, su richiesta di almeno 

tre membri della commissione competente, deve procedere all’audizione dei candidati; inoltre tale 

organo è tenuto a svolgere l’audizione dei rappresentanti dell’avvocatura, dei magistrati e dei 

dirigenti amministrativi che lavorano presso l’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati 

nonché a valutare specificamente gli esiti di queste audizioni ai fini della comparazione dei 

candidati all’ufficio; 

4. il Governo è delegato a modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive 

previsti oggi dall’art. 10 del d.lgs. n. 160 del 2006, allungando almeno di 4 anni la durata della 

carriera richiesta per accedere alle diverse funzioni (dalla quarta valutazione di professionalità e non 

dalla terza, come oggi);  

5. viene previsto un ulteriore requisito per l’accesso alle procedure valutative per la copertura 

dei posti direttivi, ovvero la frequenza, con conseguente superamento di una prova finale, di uno 

specifico corso tenuto dalla Scuola superiore della magistratura, della durata di tre settimane;  

6. vengono fissati una serie di principi e criteri direttivi attinenti ai parametri e agli indicatori 

delle attitudini che dovranno essere valutati dal C.S.M. ai fini dell’attribuzione delle funzioni 

direttive e semidirettive; in particolare, il Governo è delegato a individuare “puntuali parametri e 

indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di 

ufficio”; 

7. vengono direttamente indicati alcuni indicatori generali, che rappresentano una 

codificazione e un ampliamento degli indicatori generali attualmente previsti dal T.U. della 

dirigenza giudiziaria del 2015. Tra di essi, da segnalare che il Governo dovrà valorizzare anche 

l’attività non giudiziaria svolta dal magistrato in posizione di fuori ruolo e le capacità relazionali 

dimostrate nel corso della carriera negli uffici giudiziari;  

8. l’anzianità rimane un criterio residuale, ovvero, in caso di equivalenza tra i profili 

professionali dei candidati, prevale il più anziano nel ruolo; peraltro, l’art. 10 del progetto prevede 

che nei procedimenti per l’assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive non siano valutati 
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gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati, presentino un’anzianità di servizio inferiore 

di oltre sette anni per le funzioni semidirettive e di oltre cinque anni per le funzioni direttive10; 

9. alla scadenza del quadriennio nell’incarico, viene prevista una valutazione del lavoro svolto 

dal dirigente per un eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni; nel giudizio di conferma il C.S.M. 

dovrà tenere conto delle osservazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei pareri espressi 

dai magistrati dell’ufficio. Rispetto alla disciplina attuale, la norma di delega conferma il ruolo 

dell’Avvocatura, che già attualmente fornisce informazioni al Consiglio giudiziario ai fini del 

parere sulla conferma nell’incarico direttivo, e introduce l’obbligo di sentire i magistrati dell’ufficio 

che il candidato alla conferma sta dirigendo. Questi ultimi, al momento, in base al T.U. del 2015, 

non concorrono ufficialmente in alcun modo alla valutazione del dirigente; 

10. in ogni caso, il dirigente non può concorrere per una altra funzione direttiva prima che siano 

trascorsi cinque anni dall’assunzione delle funzioni precedenti;  

11. si prevede che il C.S.M. debba negare la conferma nell’incarico direttivo quando i 

provvedimenti organizzativi adottati dal magistrato nell’esercizio delle funzioni direttive siano stati 

reiteratamente rigettati dal Consiglio stesso per più di una volta nel corso del quadriennio. 

Come può vedersi, le innovazioni sono numerose e piuttosto rilevanti.  

Mi limito, in questa sede, ad alcune considerazioni essenziali, partendo da quelle più generali. 

Innanzi tutto, negli ultimi anni si era fatta sempre più forte, in dottrina e in una larga parte della 

magistratura, la richiesta di mettere mano alla disciplina introdotta con la riforma nel 2005, allorché 

il parametro dell’anzianità, perno del sistema a partire dalla legge Breganze n. 560/1966, era stato 

sostanzialmente sostituito con modalità di selezione di tipo concorsuale fondate prevalentemente 

sulla valutazione del merito dei candidati. A prescindere dagli obiettivi che il legislatore aveva 

inteso allora perseguire, infatti, tale riforma aveva di fatto innescato una serie notevole di 

problemi11. 

 
10 Nella Relazione di accompagnamento al progetto si osserva che “l’introduzione di fasce di anzianità, quale 

presupposto idoneo a delimitare la gamma degli aspiranti legittimati a concorrere, ha una funzione di moralizzazione 

(perché riduce lo spazio di discrezionalità del C.S.M. e attenua le spinte carrieristiche dei magistrati più giovani) e si 

fonda sull’assunto che la più ampia esperienza professionale costituisca già un valore positivo”. 
11 Cfr. G. SILVESTRI, Notte e nebbia sulla magistratura italiana, in Questione giustizia, 12 giugno 2020, che osserva 

come, sebbene l’unico criterio oggettivo non aggirabile sia quello dell’anzianità, esso debba avere rilievo soltanto come 

criterio residuale, a parità di merito, mentre la meritocrazia andrebbe “integrata con regole, queste sì, molto rigide, 

sull’ordine cronologico di trattazione delle pratiche riguardanti gli uffici direttivi e con audizioni accurate dei candidati 
con maggiori titoli”; inoltre, l’A. auspica che il C.S.M. si renda “promotore di approfondimenti ed autore di linee guida 
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Innanzi tutto, negli ultimi anni è prepotentemente rientrata nella cultura di una parte della 

magistratura la logica della carriera, ovvero della rincorsa all’avanzamento di “grado”, e si è venuta 

a creare una più netta separazione tra una sorta di “carriera dirigenziale”, percorsa da alcuni 

magistrati, che si snoda da un incarico direttivo ad un altro incarico direttivo, e il normale 

avanzamento dei magistrati “normali”12. 

Tale fenomeno, incompatibile con l’assetto costituzionale della magistratura, che, com’è ben 

noto, si fonda sugli assunti per i quali i magistrati sono soggetti “soltanto alla legge” (art. 101, 

comma 2, Cost.) e si distinguono “soltanto per funzioni” (art. 107, comma 3, Cost.), ha pure 

favorito il formarsi di una grande mole di aspettative, tensioni e pressioni che si sono scaricate sul 

C.S.M., organo chiamato a gestire l’applicazione dei criteri in materia di carriera. Malgrado i 

generosi tentativi di tale organo di rendere più trasparenti le proprie scelte, attraverso l’adozione 

della richiamata disciplina secondaria, tale obiettivo si è rivelato di ardua realizzazione e si è 

rafforzata in una grande parte della magistratura la percezione che le scelte discrezionali del C.S.M. 

siano sovente poco trasparenti e talora arbitrarie. Non sorprende, a tale proposito, che siano 

aumentati esponenzialmente i casi in cui i provvedimenti adottati dall’organo di governo della 

magistratura riguardanti incarichi direttivi e semidirettivi sono stati impugnati davanti al giudice 

amministrativo per insufficiente o incongrua motivazione13. 

Inoltre, il fenomeno descritto ha pure contribuito a rafforzare le logiche corporative all’interno 

del C.S.M., nel senso che i suoi componenti, soprattutto i togati ma non soltanto loro, hanno non 

raramente assecondato le aspettative derivanti dalle rispettive appartenenze, spogliandosi del ruolo 

di rappresentanti imparziali di pluralismo culturale per divenire meri terminali delle scelte delle 

rispettive “associazioni di categoria”, al fine di tutelare gli interessi degli affiliati.  

La riforma Bonafede, dunque, si prefigge l’obiettivo di definire in modo più puntuale e oggettivo 

i criteri di merito in base ai quali vengono assegnati gli incarichi direttivi e semi-direttivi, 

trasferendo, per di più, nella legge i criteri e gli indicatori fino ad oggi contenuti in atti para-

normativi adottati dal C.S.M. 

 
innovative sulle tecniche di redazione dei pareri dei Consigli giudiziari, troppo uniformemente elogiativi e pertanto 

talvolta fuorvianti in sede di comparazione tra candidati o di valutazione di professionalità”. 
12 N. ROSSI, L’etica professionale dei magistrati: non un’immobile Arcadia, ma un permanente campo di battaglia, 

in Questione giustizia, n. 3, 2019, 44 ss. 
13 Cfr. Ufficio Statistico del C.S.M., in www.csm.it. 
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In particolare, deve essere guardata in linea di massima con favore l’idea che il Consiglio 

superiore della magistratura, in vista del conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo, 

debba procedere all’audizione dei rappresentanti dell’avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti 

amministrativi che lavorano presso l’ufficio giudiziario di provenienza del candidato; se è vero che 

tale novità potrebbe in concreto anche prestarsi a qualche rischio di strumentalizzazione, è tuttavia 

certo che il miglior modo per valutare la capacità di un magistrato di dirigere un ufficio sia quello di 

ascoltare la voce di coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui.   

Altrettanto condivisibile è poi la soluzione per la quale le assegnazioni debbano essere esaminate 

secondo l’ordine temporale con cui i posti si rendono vacanti, al fine di scongiurare la nota e 

deleteria prassi delle c.d. “nomine a pacchetto”, solo in parte mitigata dalla riforma del 

Regolamento interno del C.S.M. del 201614; così come, sempre in linea di principio, anche quella 

volta a “ripesare” il criterio dell’anzianità, mantenendolo sì come residuale, ma prevedendo, per 

ciascun procedimento di assegnazione di funzioni direttive e semidirettive, che lo scarto massimo 

(c.d. “fasce” di anzianità) tra il candidato più giovane e quello più anziano possa essere di cinque 

(funzioni direttive) oppure di sette anni (funzioni semidirettive)15.   

Infine, da valutare ancora con favore, allo scopo di contrastare l’idea che la dirigenza possa 

essere uno status e non un servizio temporaneo, anche la scelta per cui il dirigente non può 

concorrere per una altra funzione direttiva se non dopo che siano trascorsi cinque anni dal 

precedente incarico.  

In realtà, la previsione che lascia più perplessi di questa parte della riforma è il rilievo forse 

eccessivo che viene dato, ai fini di valutare i candidati ad un incarico direttivo, alle esperienze 

svolte nell’ambito dello svolgimento di incarichi extragiudiziari, in ragione dell’eccessiva 

 
14 Cfr. U. DE SIERVO, Il regolamento interno del CSM nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018. 
15 Cfr. M. PATARNELLO – E. MACCORA, La dirigenza descritta dalla proposta di Riforma del Ministro Bonafede, in 

Questione giustizia, 15/07/2019, che osservano che “si tratta di un meccanismo che ha la positiva aspirazione di 

ridimensionare taluni eccessi nell’uso della discrezionalità della scelta, ma che, per come articolato in concreto (duplice 

intervento legittimazione e fascia, quest’ultima peraltro di entità molto stringata di cinque anni, assenza di aperture 

derogative e decorrenza dal più anziano non “manifestamente inidoneo”) rischia di limitare eccessivamente (e per di più 

su aspiranti troppo anziani) la “platea” degli aspiranti concretamente valutabili per ciascun concorso (particolarmente 

per gli uffici meno ambiti) e di reintrodurre condotte eticamente inaccettabili osservate nel passato lontano, in cui 
venivano sollecitate candidature “anziane” al solo fine strumentale di condizionare la decorrenza della “fascia””. 
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consistenza che questi ultimi hanno assunto negli ultimi anni; ciò che meriterebbe un intervento del 

legislatore nel senso di ridurne il numero e di disincentivarli16. 

 

 

4. L’organizzazione degli uffici  

 

All’art. 2, comma 2, del disegno di legge vengono indicati principi e criteri direttivi per la 

riforma dell’organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti.  

In particolare, quanto all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, si prevede che i 

decreti legislativi di attuazione della delega dovranno attribuire al Consiglio superiore della 

magistratura il compito di stabilire “i principi generali per la formazione del progetto organizzativo” 

della procura della Repubblica, che dovrà avere una periodicità non inferiore a quattro anni (in 

luogo degli attuali tre) ed essere approvato con modalità analoghe a quelle previste per 

l’approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti, di cui si dirà più avanti.  

In sostanza, il Governo è chiamato a fornire una base legislativa alla normativa secondaria della 

quale in realtà il C.S.M. si è già in buona parte dotato. È noto, infatti, che le disposizioni sulla 

riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, contenute nel decreto legislativo n. 106 del 

2006, hanno fortemente accentuato il carattere gerarchico dell’organizzazione delle procure e che, 

proprio al fine di delimitare la rilevante discrezionalità riconosciuta al Procuratore della Repubblica, 

è intervenuto il C.S.M. in più occasioni, da ultimo con una Circolare del 16 novembre 2017. 

Gran parte dei contenuti fissati in tale Circolare vengono ora ripresi ed elevati al rango della 

legge, così implicitamente giustificando, almeno sul piano del merito, l’attivismo normativo 

mostrato negli ultimi anni dall’organo di governo della magistratura17. 

Tra i contenuti minimi del progetto organizzativo indicati dalla proposta di legge, meritano di 

essere segnalati, tra gli altri, la costituzione dei gruppi di lavoro, i criteri di assegnazione dei 

procedimenti, i criteri di priorità nella trattazione degli affari, il procedimento di esercizio delle 

funzioni di assenso sulle misure cautelari, le ipotesi e il procedimento di revoca dell’assegnazione, 

 
16 Cfr. F. DAL CANTO, Per “voltare pagina” occorre ripensare anche la disciplina degli incarichi extragiudiziari 

dei magistrati, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 4, 2020, 1 ss. 
17 Cfr. F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, 2020, 211. 
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l’individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario. 

Come detto, si tratta per lo più di conferme della normazione secondaria del C.S.M.  

A ben vedere, peraltro, un aspetto effettivamente innovativo attiene alla necessità che il progetto 

espliciti i criteri di priorità nella trattazione degli affari. Il tema è all’evidenza assai delicato, in 

quanto esso si collega in modo diretto al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione 

penale (art. 112 Cost.), rispetto al quale è da tempo nota la sfasatura tra l’assolutezza dello stesso 

sul piano teorico e la sua rilevante attenuazione nella pratica quotidiana, in ragione 

dell’impossibilità per il sistema giudiziario, a fronte della limitatezza delle sue risorse umane e 

materiali, di corrispondere in modo appropriato e tempestivo a tutte le notizie di reato che vengono 

prodotte18.  

Con la soluzione prospettata nel progetto Bonafede, dunque, i criteri di priorità dovrebbero 

essere definiti nell’ambito del Progetto organizzativo adottato da ciascuna Procura sulla base di 

“principi generali” stabiliti dal C.S.M. a propria volta fissati in attuazione di previsioni contenute 

nei decreti legislativi. 

La novità è effettivamente rilevante ma non straordinaria. Si noti, infatti, che, dando copertura ad 

una prassi di fatto seguita da diversi anni19, già la Circolare del C.S.M. del 16 novembre 2017, 

dedicata all’organizzazione degli uffici giudiziari, pur in assenza di un aggancio legislativo, ha 

previsto che i dirigenti degli uffici giudiziari “possano” elaborare criteri di priorità nella trattazione 

dei procedimenti “al fine dell’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto della 

specifica realtà criminale e territoriale …”. Oggi, dunque, la riforma interviene elevando ad obbligo 

legislativamente previsto un’indicazione già ampiamente seguita nella prassi. 

Venendo ora alle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto di riforma dispone 

che sia semplificata la procedura di approvazione, oggi particolarmente macchinosa, e che, 

nell’ambito della stessa, sia valorizzato il ruolo del Consiglio giudiziario20. 

In particolare, se rispetto alla proposta del Presidente della Corte d’Appello, il Consiglio 

giudiziario esprime all’unanimità un parere favorevole, la tabella di organizzazione degli uffici è 

approvata salvo che i magistrati dell’ufficio non attivino presso il C.S.M. una procedura di 

 
18 Cfr., per tutti, V. ZAGREBELSKY, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, in AA.VV., Il 

pubblico ministero oggi, Milano, 1994, 101 ss. 
19 Cfr. N. ZANON-F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2019, 270s. 
20 Cfr. B. GIANGIACOMO, Le competenze dei Consigli giudiziari in materia tabellare, in Quest. Giust., 2008, 103 ss. 
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rivalutazione; se invece, rispetto alla proposta del Presidente, il Consiglio giudiziario esprime un 

parere favorevole senza raggiungere l’unanimità, la tabella di organizzazione degli uffici è 

approvata salvo che il C.S.M. non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito.  . 

Viene inoltre previsto il prolungamento fino a quattro anni (oggi sono tre) della durata anche 

delle tabelle degli uffici giudicanti e l’obbligo di verificare, nell’assegnazione degli affari e nella 

sostituzione dei giudici impediti, il rispetto dell’equità nella distribuzione dei carichi di lavoro tra 

tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi (art. 7). 

È ridotto, infine, da 67 a 37 il numero dei magistrati dell’ufficio del massimario della Corte di 

Cassazione, contestualmente ridefinendo i requisiti minimi di professionalità richiesti per accedervi 

(terza valutazione di professionalità e non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni 

giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado). Tale intervento riformatore è finalizzato a fare 

in modo che le competenze e l’organico di tale ufficio tornino ad essere quelli originari, mutati nel 

corso del tempo con la graduale trasformazione dell’ufficio stesso in una sorta di organo di supporto 

alla concreta attività giurisdizionale della Corte di cassazione: ciò, per inciso, è stato possibile 

grazie al recente ampliamento dell’organico della Cassazione che non dovrebbe rendere più 

necessario attingere a tale bacino per comporre i collegi giudicanti della stessa (art. 6)21. 

  

 

5. Le interferenze tra magistrati e politica 

 

Il Capo III del disegno di legge (artt. 12-19) è dedicato alla disciplina di una serie di fattispecie 

assai delicate che attengono al tema dei rapporti tra magistrati e politica.   

All’art. 12 il disegno di legge amplia le ipotesi di ineleggibilità dei magistrati ordinari, 

amministrativi, contabili e militari. In particolare, si prevede che essi, esclusi quelli in servizio da 

almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza 

territoriale a carattere nazionale, non siano eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo, 

di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di 

 
21 Cfr. art. 1, comma 379, della legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità per l’anno 2019), che ha disposto l’aumento 

del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità e, in particolare, l’aumento da 60 a 65 unità 

del numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità e da 375 a 440 unità del numero dei 
magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. 
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presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle 

medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la 

data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in 

tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.  

I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco in comuni con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni 

precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza 

ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Non sono in 

ogni caso eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano in 

aspettativa senza assegni da almeno due mesi.   

Tali previsioni hanno il pregio di razionalizzare la frammentaria normativa oggi vigente, 

riconducendola ad un quadro unitario; da notare, peraltro, la novità rappresentata dalla previsione 

dell’ineleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo, per l’accesso alla quale non è oggi 

fissato alcun limite per i magistrati22. 

La riforma prevede poi che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non 

possano assumere l’incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, 

vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di 

sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa 

senza assegni all’atto dell’assunzione dell’incarico (art. 13). Ai sensi dell’art. 14, inoltre, si 

prescrive che, durante il mandato o l’incarico di governo, sia nazionale che regionale e locale, il 

magistrato debba obbligatoriamente trovarsi in aspettativa in posizione di fuori ruolo e che, in 

relazione al trattamento economico, possa scegliere tra la conservazione di quello in godimento e la 

corresponsione dell’indennità di carica. 

Il progetto Bonafede disciplina anche il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano 

candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative in comuni con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti, senza essere eletti, introducendo una serie di limiti - di durata 

triennale23 - agli uffici e alle funzioni che possono essere assegnate a tali magistrati (art. 15). Viene 

 
22 Cfr. G. E. POLIZZI, Il magistrato al Parlamento, Padova, 2017, 1 ss. 
23 Salvo, per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall’articolo 8, 

comma 2, del D.P.R. n. 361 del 1957, che vieta l’esercizio delle funzioni giudiziarie nella circoscrizione nel cui ambito 
si è svolta l’elezione per un periodo di cinque anni. 
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altresì previsto il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto, per almeno un anno, un mandato 

elettorale al Parlamento europeo e nazionale o nei Consigli regionali o delle province autonome, 

ovvero abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale o regionale, o siano stati sindaci in comuni 

con più di 100.000 abitanti, prevedendone l’inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero 

della giustizia, di altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri ed escludendo che 

possano ancora considerarsi appartenenti alla magistratura (artt. 16 e 17)24.  

Una specifica disciplina è prevista inoltre per i magistrati che ricoprono cariche elettive o di 

governo in comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti (ma inferiore a 100.000): essi 

sono collocati in aspettativa obbligatoria senza assegni per tutta la durata del mandato (art. 18).25 

Terminato il mandato, essi sono ricollocati - per una durata di almeno tre anni - presso un ufficio 

appartenente a un distretto diverso da quello nel quale hanno esercitato lo stesso.   

Ai sensi dell’art. 19 del progetto, infine, i magistrati fuori ruolo per l’assunzione di incarichi 

extra-giudiziari di natura politico-amministrativa (segretario generale della Presidenza dei Consiglio 

dei ministri e dei Ministeri, capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali) non possono fare domanda 

per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal 

giorno di cessazione dell’incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l’incarico direttivo sia 

stato ricoperto o la qualifica già posseduta. 

Una previsione, quest’ultima, senz’altro condivisibile ma, allo stesso tempo, non all’altezza delle 

aspettative e dell’importanza che questo tema, solo apparentemente marginale, riveste ai fini di un 

effettivo e complessivo rilancio della funzionalità e dell’immagine della magistratura in questi 

tempi difficili. La complessa e disorganica disciplina in materia di incarichi extragiudiziari dei 

magistrati26, infatti, meriterebbe un ripensamento più incisivo, tanto più in un periodo storico nel 

 
24 Cfr. Corte cost., sent. n. 6/1960, laddove essa ha sottolineato che la formula “conservare il posto di lavoro”, 

prevista all’art. 51, comma 3, Cost., significa “mantenere il rapporto di lavoro o di impiego” e non già “continuare 

nell’esercizio delle funzioni espletate dall’impiegato interessato”.   
25 Attualmente, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sindaci, presidenti 

delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché membri 

delle giunte di comuni e province, se lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non 

retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Per gli enti locali, dunque, ad oggi l’aspettativa è facoltativa. 
26 Cfr. F. DAL CANTO, Per “voltare pagina” occorre ripensare anche la disciplina degli incarichi extragiudiziari 

dei magistrati, cit., 1 ss. 
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quale, come detto, le potenziali commistioni tra magistratura e politica sono giustamente osservate 

con particolare attenzione27. 

Da notarsi, in conclusione di questo punto, che tutte le disposizioni del Capo III sono destinate a 

trovare applicazione in relazione a incarichi assunti dopo l’entrata in vigore della riforma. 

 

 

6. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore della 

magistratura  

 

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene disposizioni 

immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 del 1958, recante 

Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. 

In primo luogo, la riforma incide sulla composizione ed organizzazione del Consiglio superiore 

(articoli da 20 a 25). A tale riguardo, le novità più significative sono:  

a) la modifica del numero dei componenti elettivi del Consiglio, che è portato dagli attuali 24 a 

30 complessivi, di cui 20 magistrati ordinari, in luogo degli attuali 16, e 10 eletti dal Parlamento, in 

luogo degli attuali 8 (articolo 20), con conseguente modifica del quorum funzionale per la validità 

delle deliberazioni (articolo 23); 

b) la previsione del sorteggio per l’individuazione dei componenti di tutte le commissioni del 

Consiglio (articolo 21);  

c) l’incompatibilità tra l’appartenenza ad alcune specifiche commissioni consiliari e 

l’appartenenza alla sezione disciplinare, il cui meccanismo di individuazione diviene il sorteggio, in 

luogo dell’attuale elezione a maggioranza dei due terzi (articolo 22). 

Vale la pena soffermarsi, in particolare, su tre aspetti. 

Il primo riguarda il numero dei componenti elettivi del C.S.M., che passa, nel progetto, da 

ventiquattro a trenta; com’è noto, nel 1958 i membri elettivi erano ventuno, saliti a trenta nel 1975 e 

ridotti a ventiquattro nel 2002. 

Si tratta, in un certo senso, di una scelta in controtendenza. L’andamento a “montagne russe”28 

che ha caratterizzato la storia del C.S.M., infatti, è per lo più andato di pari passo con l’idea che di 

 
27 Cfr. N. ZANON - F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 132s.   
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tale organo si intendeva valorizzare di volta in volta: una visione riduttiva di esso e delle sue 

funzioni ha fatto preferire un collegio più ristretto; la consapevolezza invece della sua centralità, 

unita alla constatazione dell’espansione delle sue competenze, ha comportato invece scelte opposte. 

Nel progetto Bonafede, per la prima volta, ad una visione dell’organo piuttosto riduttiva si 

accompagna un aumento del numero; in questo caso, peraltro, la soluzione è resa necessaria da una 

ragione specifica, ovvero la circostanza di aver introdotto delle rigide incompatibilità tra sezione 

disciplinare e alcune commissioni istruttorie29.  

Il secondo aspetto da considerare riguarda la previsione del sorteggio per la formazione sia delle 

commissioni sia della sezione disciplinare. Si tratta, nella sostanza, di “quel che resta” 

dell’originaria proposta predisposta dal Governo agli inizi del 2020, tesa a designare con tale 

metodo tutti i componenti togati dell’organo di governo della magistratura. Ora il sorteggio, uscito 

dalla porta della composizione del C.S.M., rientra dalla finestra della sua organizzazione interna, 

come metodo di formazione di tutte le commissioni - al posto dell’attuale criterio di rinnovo “di 

regola annuale” (cfr. art. 53 del Regolamento interno) - e come metodo di formazione della sezione 

disciplinare, oggi eletta a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del 

Consiglio (cfr. art. 4, comma 4, legge n. 195/1958 e art. 4 del R.I.).  

Infine, il terzo aspetto che deve essere evidenziato concerne il divieto di costituire gruppi 

all’interno del Consiglio. Si tratta di una previsione dalla naturale prevalentemente simbolica; del 

resto, è ben difficile controllare l’osservanza di un siffatto divieto, atteso che la formazione 

eventuale di gruppi non avviene mai in modo formale, né, d’altra parte, la stessa è oggi è prevista da 

alcuna fonte normativa, sia essa la disciplina elettorale - la legge n. 44/2002 prevede soltanto 

candidature individuali - sia quella riguardante il funzionamento del Consiglio.  

Tale previsione, così come quella in forza della quale ciascun componente del C.S.M. è tenuto 

ad esercitare le sue funzioni in modo indipendente ed imparziale, sembra voler ribadire l’idea che 

l’indipendenza del singolo componente dell’organo possa essere garantita soltanto attraverso 

l’isolamento dagli altri. Ma si tratta, a dire il vero, di un obiettivo “mortificante e innaturale”; com’è 

stato giustamente osservato, “non si cancellano per decreto né le differenze né le identità di visione 

 
28 R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la loro attuazione e le proposte, in 

Questione giustizia, 2020, 10. 
29 In tal senso v. N. ROSSI, La riforma del C.S.M. proposta dal ministro Bonafede, in Questione giustizia, 12 luglio 

2019, 1 ss. 
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dei problemi del giudiziario e non si annullano con un tratto di penna consonanze ideali e 

programmatiche che hanno la loro radice nella storia della giustizia e della magistratura”30. 

 

 

7. L’elezione dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura 

 

Con l’art. 28 del progetto si intende sostituire l’art. 22, comma 4, della legge n. 195 del 1958 con 

la seguente formulazione: “i componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle 

competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie 

giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano 

componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle 

giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e non lo siano stati negli 

ultimi due anni”. 

Come è noto, l’articolo 104, comma 3, Cost. stabilisce che un terzo dei componenti del C.S.M. 

sia eletto dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di Università in materie 

giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale. Nella formulazione oggi 

vigente, il citato art. 22, con riguardo all’elettorato passivo, si limita a ribadire la previsione 

costituzionale; la riforma, dunque, introduce un nuovo limite all’eleggibilità per i componenti del 

Governo o delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Diverrebbero 

quindi ineleggibili tutti coloro che rivestono tali cariche o che le abbiano rivestite, anche se per un 

tempo limitato, nell’arco temporale dei due anni antecedenti. 

La disposizione prevede, inoltre, che i componenti da eleggere dal Parlamento siano previamente 

auditi dalle competenti Commissioni parlamentari. 

Si tratta di un’assoluta novità. A differenza di quanto avviene per molte designazioni 

parlamentari, infatti, la disciplina vigente, nell’affidare l’elezione dei membri laici al Parlamento in 

seduta comune, non contempla alcuna procedura formalizzata, né tanto meno delle audizioni.  

La soluzione prospettata è in definitiva condivisibile, anche se probabilmente insufficiente 

rispetto alle aspettative maturate negli ultimi anni. Sovente, infatti, le scelte del Parlamento sono 

 
30 Cfr. N. ROSSI, Rimpicciolire il CSM? Osservazioni critiche sul progetto di riforma del CSM, in Questione 

giustizia, 4 settembre 2020, 4, da cui sono tratti i virgolettati. 
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state criticate perché, a dispetto del requisito dell’alta qualificazione giuridica richiesto per i 

candidati dalla Costituzione, esse sono state oggetto di un’eccessiva “politicizzazione” e hanno 

seguito rigide logiche di schieramento31. 

Nel segnalare tale problema, ad esempio, in dottrina si era in passato ventilata la possibilità che il 

legislatore introducesse quale rimedio quello di prevedere l’obbligo per i presidenti delle Camere di 

chiedere un parere preventivo sui nomi dei candidati al Consiglio universitario nazionale o al 

Consiglio nazionale forense32. 

 

 

8. La disciplina elettorale per il rinnovo dei componenti togati del C.S.M. 

 

Come anticipato, l’intervento più significativo, e del resto più atteso, dell’intera riforma è quello 

che ha riguardato il sistema elettorale per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore 

(art. 29).  

Al riguardo, tra le principali novità si segnalano le seguenti: 

1. l’elettorato passivo è riconosciuto a tutti i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie i 

quali abbiano conseguito almeno la terza va-lutazione di professionalità (ovvero dopo dodici anni di 

servizio), men-tre oggi lo stesso è attribuito a chi ha tre anni di anzianità; 

2. vengono previsti diciannove collegi elettorali di dimensioni ridotte al posto dei tre collegi 

unici nazionali previsti attualmente, sud-divisi in ragione delle diverse categorie funzionali 

(legittimità, merito requirente e merito giudicante);  

3. di tali collegi, uno è costituito dai magistrati appartenenti alle Corti superiori (Corte di 

cassazione, Procura generale presso la stessa e Tribunale superiore delle acque pubbliche), che 

eleggono tra di loro due membri, mentre tutti gli altri sono collegi uninominali, dei quali diciassette 

“ordinari”, costituiti a livello territoriale e riservati ai magi-strati che svolgono funzioni di merito, 

senza distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, e uno “speciale”, ovvero riservato ai magistrati 

della Corte d’Appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte, della Direzione 

 
31 N. ZANON-F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 33. 
32 Cfr. M. VOLPI, I membri laici del C.S.M.: ruolo politico o di garanzia?, in Federalismi, n. 6, 2016, 8. 
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nazionale antimafia e antiterrorismo, dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione ed ai 

magistrati fuori ruolo;  

4. ciascun dei diciassette collegi “ordinari” deve comprendere un numero di elettori 

tendenzialmente pari ad un diciassettesimo del corpo elettorale. I collegi sono individuati con 

Decreto dal Ministro almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni; 

5. ciascun magistrato può candidarsi solo nel collegio nel quale esercita le funzioni; ogni 

collegio deve esprimere almeno dieci candidature. Le candidature devono rispettare un rapporto tra 

generi tale per cui quello meno rappresentato deve avere una percentuale di candidati pari almeno al 

quaranta per cento. Ogni candidatura è presentata da non meno di dieci e da non più di venti 

magistrati. Se le candidature presentate sono in numero inferiore a dieci, o non rispettano la parità 

di genere, si procede al sorteggio dei candidati mancanti tra elenchi separati per genere. È 

sorteggiato il quadruplo dei candida-ti necessari e i magistrati estratti, in assenza di indisponibilità 

manifestata entro le 48 ore, sono candidati nel collegio secondo l’ordine di estrazione; 

6. l’elettore può esprimere fino a quattro preferenze, poste in or-dine ed espresse alternando 

candidati di genere diverso; 

7. nel collegio viene eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65% dei voti 

di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda;  

8. se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede al ballottaggio (il secondo giorno 

successivo al completamento delle operazioni di spoglio) tra i quattro candidati che al primo turno 

hanno ottenuto il maggior numero di voti, ma applicando un coefficiente di riduzione pari 

rispettivamente a 0,90-0,80-0,70 per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto; al secondo 

turno ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, purché differenziate per genere, ordinate 

e numerate sulla scheda; risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti applicando un 

coefficiente di riduzione pari a 0,80 per il voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda; 

9. nel collegio per i magistrati appartenenti alle Corti superiori (dove vengono eletti due 

candidati) il voto al primo turno si svolge secondo le medesime regole indicate per gli altri collegi, 

ma nessun candidato viene eletto; accedono al secondo turno i quattro magistrati che al primo turno 

hanno ottenuto il maggior numero di voti, tuttavia applicando un coefficiente di riduzione pari 

rispettivamente a 0,90-0,80-0,70 per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto. Al 

secondo turno sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti applicando 
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un coefficiente di riduzione pari a 0,80 per il voto di preferenza indicato al secondo posto sulla 

scheda.  

Dunque, il Governo persegue l’idea di un sistema prevalentemente basato su candidature 

individuali - in continuità con la soluzione già oggi prevista dalla legge n. 44/2002 - e collegi 

elettorali uninominali molto ristretti. Si tratta di una soluzione estremamente sofisticata, della quale 

è davvero difficile, in astratto, fornire una valutazione compiuta, tanto essa è elaborata e, a tratti, 

quasi fantasiosa.  

Evidenti sembrano essere i vantaggi che si intendono ottenere sulla carta: avvicinare i candidati 

agli elettori, garantire la molteplicità delle provenienze territoriali dei componenti, favorire la 

rappresentanza di genere; infine, ma non certo ultimo, promuovere delle candidature non 

formalmente collegate alle correnti della magistratura. Ciò detto, la resa effettiva di tale sistema è 

tutt’altro che certa: ogni suo potenziale vantaggio, a bene vedere, potrebbe trasformarsi in un 

effettivo svantaggio. 

Prendo in esame, innanzi tutto, uno degli aspetti più politicamente “scottanti”, ovvero il ruolo 

delle correnti nella competizione elettorale, che, pressoché dichiaratamente, la riforma si propone di 

depotenziare.  

A tale proposito, la novità più rilevante attiene all’alto numero di piccoli collegi uninominali 

proposti in luogo dei tre oggi esistenti. Non è detto, tuttavia, che tale innovazione possa riuscire a 

cogliere detto obiettivo; in verità essa, unitamente alla prospettiva di un turno di ballottaggio assai 

probabile (essendo difficile che un candidato possa raggiungere il 65% dei voti di prima 

preferenza), che avviene addirittura tra quattro candidati, e alla previsione circa la possibilità di 

esprimere più preferenze, sembra sollecitare la ricerca di accordi preventivi e, in ultima analisi, pare 

favorire la rappresentanza dei raggruppamenti più forti e organizzati.  

In altre parole, quanto meno a prima lettura, il sistema non sembra affatto porre un argine alla 

formazione di alleanze tra le correnti più radicate sul territorio, con il conseguente rischio di una 

potenziale “spartizione a tavolino” dei vari collegi; insomma, come spesso è capitato in passato, la 

riforma potrebbe addirittura alimentare il male che intende combattere, con una riproduzione in 

forma diversa delle peggiori dinamiche del “correntismo”, a scapito sia della rappresentanza delle 

minoranze sia dell’effettivo potere di scelta dell’elettore.  

Vero è che il meccanismo con il quale vengono contati i voti espressi a favore dei candidati, sia 

al primo che al secondo turno, caratterizzato dal fatto di attribuire agli stessi un peso via via 
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degradante a seconda del posizionamento nell’ordine delle preferenze, sembra ideato appositamente 

per rendere più difficile - ma non impossibile - ogni calcolo a monte: la sensazione che si ricava e 

che, pur di sbarrare la strada all’azione delle correnti - con accorgimenti che probabilmente si 

riveleranno inefficaci - si sia preferito approntare un sistema la cui “cifra” più caratterizzante è la 

sua “indecifrabilità”, senza una vera scelta di campo, senza una vera visione: per dirla con una 

battuta, un’idea non così lontana da una sorta di “sorteggio” travestito. 

Ancora, la dimensione ridotta dei collegi - tenendo conto che l’organico della magistratura è, ad 

oggi, di 9787 unità, ciascun di essi coinvolge circa 500 magistrati - favorisce un legame molto 

stretto tra eletto e territorio, circostanza cui si collega non solo il vantaggio di rendere più probabile 

la conoscenza diretta, e dunque la scelta consapevole e autonoma da parte dell’elettorato, ma anche 

il rischio, all’opposto, dell’insorgenza di rapporti molto ripiegati sul territorio, di tipo localistico e 

magari “clientelare”. 

Com’è stato efficacemente notato, il vagheggiato “ritorno al territorio”, presentato come il 

toccasana che guarirà ogni male del correntismo, può aprire le porte “ad un vizio ancor più temibile 

rispetto allo strapotere nazionale delle componenti organizzate: quello del localismo”, che “può 

produrre sacche di clientela ben più radicate e impermeabili di quelle che si possono formare con 

sistemi basati su circoscrizioni nazionali”33. 

Ma gli aspetti che destano perplessità non sono esauriti. 

Se con il sistema vigente tutti i magistrati votano, con tre schede separate, per i colleghi delle tre 

categorie dei giudici di merito, dei pubblici ministeri e dei magistrati esercenti funzioni di 

legittimità, il disegno di legge abbandona tale ripartizione, mantenendo soltanto la distinzione, 

prevista in Costituzione, tra funzioni di legittimità e funzioni di merito.  

Di conseguenza, non viene più garantita, all’interno del Consiglio, una presenza predefinita di 

magistrati di merito giudicanti e di magistrati di merito requirenti, così da privare potenzialmente il 

Consiglio dell’apporto equilibrato delle diverse esperienze professionali di cui le due categorie di 

magistrati sono espressione34. 

 
33 Cfr. E. GROSSO, Brevi note sulle possibili linee di una riforma della legge elettorale del CSM, in Questione 

giustizia, 30 luglio 2020. 
34 La distinzione tra le categorie dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti, peraltro, non è imposta dalla 

Costituzione, la quale si limita a stabilire, all’art. 104, che l’elettorato passivo è riconosciuto a tutti i magistrati ordinari 

“appartenenti alle varie categorie”, lasciando ampia discrezionalità al legislatore di individuare in concreto a quali di 
esse si debba fare riferimento.    
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Con specifico riguardo al collegio per i magistrati delle alte corti, poi, la riforma prevede che 

l’elettorato attivo e passivo sia riservato ai soli magistrati appartenenti alle stesse magistrature, 

venendo dunque meno la possibilità per i magistrati di merito, che quotidianamente si confrontano 

con il lavoro dei colleghi di Cassazione, di votare i consiglieri provenienti dalla magistratura di 

legittimità e per i magistrati di legittimità di votare i consiglieri provenienti dalla magistratura di 

merito, le cui decisioni sono chiamati a valutare quotidianamente. Si tratta di una soluzione poco 

convincente e piuttosto anacronistica, laddove essa induce a marcare la distanza tra magistrati di 

merito e magistrati di legittimità, tradendo una sorta di nostalgia dei tempi passati, quando la 

magistratura era rigorosamente distinta in inferiore e superiore. 

Ancora, con riguardo al collegio speciale che comprende i magistrati fuori ruolo, quelli 

dell’ufficio del massimario e delle direzioni nazionali, esso sembra pensato come una sorta di 

contenitore “di risulta”, nel quale confluiscono categorie eterogenee, unite senza alcun criterio 

logico se non quello, meramente numerico, teso a consentire il formarsi di un collegio con un 

elettorato più o meno dello stesso peso di quello degli altri collegi. Si noti, tuttavia, che la 

componente maggioritaria risulta essere quella dei magistrati fuori ruolo: ora, la possibilità per 

questi ultimi di scegliere di fatto un consigliere desta perplessità perché pone in particolare rilievo 

una categoria di magistrati, come ricordato sopra, molto problematica, sulla quale, anzi, sarebbe 

stato auspicabile un intervento legislativo di segno diverso, nel senso di un suo contenimento e di 

una sua più precisa definizione. 

Infine, una sorta di “chicca” la possiamo rinvenire nella soluzione di prevedere il sorteggio del 

quadruplo dei candidati mancanti nel caso in cui non si giunga, in uno o più collegi, al 

raggiungimento del numero di dieci candidature necessarie, tenendo anche conto della necessaria 

presenza dei due generi; i sorteggiati, in assenza di indisponibilità manifestata entro le 48 ore, 

risultano candidati nel collegio secondo l’ordine di estrazione.  

Si tratta di una previsione nella quale fa capolino per l’ennesima volta la tecnica del sorteggio e 

dunque l’idea che la casualità debba avere un ruolo, seppur residuale, nella composizione 

dell’organo. Ma, soprattutto, con essa si sfiora davvero il ridicolo: l’eventualità che si possa essere 

eletti al C.S.M. a prescindere dalla propria volontà, semplicemente perché non si sono mostrati dei 

riflessi sufficientemente pronti all’indomani del sorteggio, appare davvero goffa, oltre che poco 

dignitosa per il malcapitato. 
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9. In conclusione 

 

In conclusione, credo si possa affermare che il disegno di legge Bonafede delude di più laddove 

era più atteso, ovvero con riguardo alla riforma del Consiglio superiore della magistratura. 

Aldilà delle singole previsioni, sempre perfettibili, mi pare, infatti, che la maggior parte delle 

scelte di fondo riguardanti la “carriera” e lo status dei magistrati, l’organizzazione degli uffici, gli 

incarichi direttivi, le interferenze tra politica e magistratura sia, in linea di massima, per lo più 

condivisibile, ovvero essa, talora magari con una certa timidezza, vada nella direzione da tempo 

auspicata dalla dottrina maggioritaria. 

Al contrario, con riguardo al C.S.M., complice evidentemente la grande tensione registratasi 

negli ultimi mesi intorno a tale organo, la riforma sembra un po’ sfuggita di mano e aver assunto dei 

connotati piuttosto preoccupanti. 

In particolare, la soluzione predisposta dal Governo con riguardo al sistema elettorale per il 

rinnovo dei togati - che, come detto, costituiva la vera ragione della riforma - sembra tesa, al di là 

della sua evidente farraginosità, a neutralizzare alcune delle potenzialità dell’organo inscritte nel 

modello costituzionale.  

Più che a risolvere le criticità che certamente ci sono, infatti, il progetto appare soprattutto 

preoccupato di ridefinire al ribasso la fisionomia del C.S.M., in coerenza con l’idea che vede in esso 

un organo dalla natura esclusivamente burocratico-amministrativa e dunque oscurandone la vera 

essenza costituzionale, di organo “di garanzia” dotato di “intrinseca politicità”35. 

 
35 L’espressione è di P. BARILE, Il CSM e la Costituzione, in la Repubblica, 9 aprile 1986.  

Su tali aspetti F. DAL CANTO, Le prospettive di riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura, in 

corso di pubblicazione negli atti del Seminario del Gruppo di Pisa dal titolo Il Consiglio Superiore della Magistratura: 
snodi problematici e prospettive di riforma. 
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ABSTRACT: Articles 60-bis and 62-ter of Law Decree no. 76/2020 (so-called “Simplifications”), 

respectively concerning geological storage of carbon dioxide and royalties for hydrocarbon 

production activities, are part of the more comprehensive legislative framework on energy. The 

energy sector is characterised by a persistent centralisation of competences and powers in the hands 

of the State, which has its roots in the “atypical” call for subsidiarity dating back to 2004. The two 

provisions, although extremely sectorial, confirm the unresolved issues in the sector, in which there 

is the difficulty of enhancing the value of the Regions and of the other territorial authorities and, in 

direct connection, of a whole series of constitutionally relevant interests (mostly of strictly local 

sensitivity), often placed in the background with regard to the needs linked to productivity, which 

are instead protected at the State level. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: le novelle del D.l. “Semplificazioni” 2020 nel più ampio contesto della 

materia energetica. – 2. L’art. 60-bis e le modifiche al D.lgs. n. 162/2011 in materia di stoccaggio 

geologico di biossido di carbonio. – 2.1. L’art. 60-bis come ennesima tappa di un lungo percorso di 

esclusione delle Regioni e degli enti locali fondata su un’atipica chiamata in sussidiarietà: la 

clausola “solo per terraferma” della L. n. 239/2004. – 2.1.1. Il forte legame fra il problema 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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(dell’accentramento) delle competenze e quello degli interessi implicati. – 2.2. Dal D.l. 

“Semplificazioni” del 2018 al D.l. “Semplificazioni” del 2020: ancora due provvedimenti legati alla 

chiamata in sussidiarietà del 2004. – 3. L’introduzione di un limite massimo dei canoni per le 

attività di coltivazione da parte dell’art. 62-ter. – 4. Conclusioni: il settore energetico come cartina 

al tornasole della perdurante incompiutezza del regionalismo italiano. 

 

1. Premessa: le novelle del D.l. “Semplificazioni” 2020 nel più ampio contesto della materia 

energetica 

 

Le recenti novità del settore energetico introdotte in sede di conversione del D.l. 16 luglio 2020, 

n. 76 (c.d. “Semplificazioni”)1, avvenuta con L. 11 settembre 2020, n. 120, si inseriscono nel già 

complesso quadro normativo nazionale in materia. In particolare, gli artt. 60-bis e 62-ter integrano 

la legislazione vigente aprendo a diversi spunti di riflessione anche di prospettiva sistemica e 

costituzionale. La prima disposizione prevede delle procedure semplificate per favorire operazioni 

di cattura e stoccaggio di biossido di carbonio in deroga ai meccanismi previsti dalla normativa 

generale2. La seconda, invece, pone un tetto massimo sui canoni imponibili alle attività di 

coltivazione di idrocarburi3. 

 
1 Recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 
2 Il testo dell’art. 60-bis, rubricato “Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio”, è il 

seguente: “1. Al fine di consentire l’avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e 

semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le 

seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono inserite le seguenti: 

«per la parte in terraferma»; b) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nelle more dell’individuazione 

delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via 

provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i 

giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della 

piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative 

concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni 

di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un 

volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione 
ambientale»; c) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e 

stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 

all’articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 

2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti 

esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di 

CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero 

dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate”. 
3 Il testo dell’art. 62-ter, rubricato “Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi”, è il seguente: 
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Gli articoli riguardano due ambiti in larga parte distinti fra loro ma che, in ultima istanza, si 

trovano a essere legati da un fil rouge all’interno della più ampia materia energetica, la quale, a sua 

volta, si trova al centro del dibattito politico e giuridico-costituzionale ormai da alcuni anni. Il 

settore in questione è infatti contraddistinto da una forte politicità, risultando da sempre di primario 

interesse da parte dello Stato e peraltro caratterizzato da una costante evoluzione in diretto 

collegamento con l’avanzamento della tecnica e della ricerca. 

È segno di questa politicità, del resto, lo stesso art. 43 della Costituzione: laddove menziona 

“determinate imprese o categorie di imprese” che si riferiscono “a fonti di energia” con “carattere di 

preminente interesse generale” – notava lucidamente Giuseppe Guarino – la disposizione 

costituzionale lascerebbe intendere che vi sarebbe “sempre almeno qualche caso in cui tale attività 

[quella energetica] è compiuta da imprese aventi un carattere di preminente interesse nazionale” e 

che l’esistenza delle stesse “è l’elemento caratterizzante ed unificatore” della branca del diritto 

dell’energia4. Per di più, lo specifico riferimento alle fonti di energia – a differenza dei ben più 

generici “servizi pubblici essenziali” e “situazioni di monopolio” – attribuirebbe alla materia in 

questione un carattere, particolare, di predeterminatezza: le fonti di energia in quanto tali, se 

d’interesse generale, possono essere suscettibili di una gestione in riserva da parte dello Stato senza 

un ulteriore sforzo interpretativo da parte del legislatore5. 

Esclusa la possibilità di statalizzare o collettivizzare6 l’intero ambito energetico, l’art. 43 

costituisce titolo giuridico-costituzionale di intervento in riserva nell’economia relativamente a 

specifici settori, a singole fonti7. 

 

“1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di 

economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo complessivo del canone 

di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della 

valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente». 

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190”. 
4 G. GUARINO, Unità e autonomia del diritto dell’energia (1961), anche in ID., Scritti di diritto pubblico 

dell’economia e di diritto dell’energia, Giuffrè, Milano, 1962, 232. 
5 Ivi, 230-231. 
6 Sulla differenza fra i concetti di “statalizzazione”, di “nazionalizzazione”, nonché di “socializzazione” si v. M.S. 

GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Il Mulino, Bologna, 19893, 136, e A. PREDIERI, Collettivizzazione, in Enc. 

dir., VII, Giuffrè, Milano, 1960, 393 ss. 
7 G. GUARINO, Unità e autonomia del diritto dell’energia, cit., 240. 
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Il progressivo e rapido avanzamento della tecnologia e della ricerca ha accresciuto, negli ultimi 

decenni, la sensibilità degli Stati nei confronti della disciplina degli idrocarburi, con la costante 

della premura nel rivendicare l’esclusività e la sovranità sulle risorse energetiche. Un esempio 

evidente è costituito dai fondali marini. La consapevolezza dell’ingente presenza di giacimenti 

anche al di là del limite del mare territoriale ha costituito il punto di partenza per la previsione di 

partizioni marittime anche più inoltrate su cui estendere le prerogative di esclusività, quali la 

piattaforma continentale e la zona economica esclusiva8, istituite per mezzo delle Convenzioni di 

Ginevra (1958) e di Montego Bay (1982)9. 

Al contempo, all’avanzamento della tecnologia e al deciso accrescimento dei margini di 

sfruttamento delle risorse sono conseguiti nuovi e ulteriori problemi di rilievo costituzionale, di non 

facile risoluzione ancora una volta a causa della mole di interessi di diversa entità che ruotano 

attorno al settore, soprattutto relativi alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità ecosistemica, che si 

pongono accanto a quelli, ben più immediati, prossimi alla produttività e all’autosufficienza 

energetica10.  

Una riprova della politicità della materia fu il referendum abrogativo svoltosi nell’aprile 2016, 

avente ad oggetto alcune disposizioni in materia di ricerca e prospezione di idrocarburi nel fondale, 

promosso (per la prima volta nella storia repubblicana) dai Consigli regionali: dei sei quesiti 

iniziali, a seguito di alcune modifiche in extremis introdotte dal Governo nella legge di stabilità11, 

esclusivamente uno – quello sul divieto solo pro futuro delle attività entro le dodici miglia marine – 

 
8 Sul punto si rinvia ad A. DEL VECCHIO, Piattaforma continentale, in Enc. giur., XXIII, Treccani, Roma, 1990, 1-2 

e a F. DURANTE, Piattaforma continentale, in Enc. dir., XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 744-745. 
9 Ai sensi degli artt. 76 e 77 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata a New York nel 

1982, la piattaforma continentale di uno Stato costiero “comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si 

estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all’orlo 

esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la 

larghezza del mare territoriale, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore”; su 

di essa, lo Stato “esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse 

naturali” (corsivo non testuale). Ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del medesimo testo, la zona economica esclusiva “è la 
zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente”, “non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base 

da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale” e su di essa lo Stato esercita “diritti sovrani sia ai fini 

dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non 

biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai 

fini di altre attività connesse con l’esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia 

derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti” (corsivo non testuale). 
10 Cfr. la ricostruzione di A. CARAPELLUCCI, La tutela del mare e delle risorse idriche, in R. Ferrara, M.A. Sandulli 

(a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, III, La tutela della natura e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 812-815. 
11 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, artt. 239, 240, lett. a), b), c), 241 e 242. 
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riuscì a sopravvivere, peraltro senza esito positivo in occasione del voto. Nonostante ciò, la tornata 

referendaria ebbe il merito di porre per la prima volta gran parte delle questioni ancora oggi al 

centro dell’attenzione: si pensi alla concezione del territorio (anche e soprattutto della sua parte 

marittima) nonché al bilanciamento sotteso a decisioni politiche di tal sorta che, in quanto tali, 

presuppongono una scelta, un contemperamento, una valorizzazione di interessi, anche parziale, a 

scapito di altri12. 

È proprio la concezione del territorio a venire particolarmente in rilievo dal punto di vista del 

diritto costituzionale. È anzitutto imprescindibile l’art. 1, comma 2, che sancisce l’appartenenza 

della sovranità al popolo, da cui si può far discendere anche un riferimento all’accezione del 

territorio quale sede della collettività13 e dunque spazio di integrazione e di sviluppo culturale14. 

Inoltre, occorre considerare l’art. 5 laddove riconosce, accanto ai principi dell’unità e 

dell’indivisibilità, anche quelli del decentramento e dell’autonomia, quest’ultima autorevolmente 

definita quale modo d’essere interno della sovranità stessa15. In quanto tale, la disposizione 

presuppone una distribuzione territoriale fra più enti portatori esponenziali degli interessi delle 

collettività che rappresentano. Da ultimo, il settore energetico implica la necessità di un 

coinvolgimento delle imprese all’interno di un quadro generale di tutele e interessi che travalicano 

il semplice fine del raggiungimento dell’utile di esercizio. In tal senso, occorre tener conto di tutte 

le disposizioni relative ai rapporti di produzione: oltre al già citato art. 43 è l’art. 41 a destare 

interesse, soprattutto nei confronti dell’utilità sociale a cui deve far riferimento l’iniziativa 

 
12 Sul punto si v. A.I. ARENA, Brevi osservazioni sull’ammissibilità del referendum “per fermare le trivelle”, in 

Consulta Online, 2016, 149, il quale notava come “la questione politica di fondo” fosse “non solo importante, ma 

prioritaria. Infatti le scelte in materia di tutela dell’ambiente e di politica economica in campo energetico rappresentano 

un vero e proprio crocevia: più passa il tempo, più queste rischiano di essere salvifiche ovvero catastrofiche. Errore di 

un passo, errore di mille miglia”. Sulla vicenda referendaria al vaglio della Consulta, cfr. P. CARNEVALE, La Corte e il 
referendum sulle trivelle, in Giur. cost., 2/2016, 792 ss. 

13 Sul punto, ex multis, si v. la ricostruzione di M. ESPOSITO, I fondamenti costituzionali del demanio. Basi per uno 

studio sulla disciplina legislativa dei beni pubblici, Giappichelli, Torino, 2018, spec. 156-157 e di M. MANETTI, 

Territorio dello Stato, in Enc. giur., XXXI, Treccani, Roma, 1994, 2-5. 
14 Sul punto non si può non fare riferimento alla teoria dell’integrazione di R. SMEND, Verfassung und 

Verfassungsrecht (1928), trad. it. a cura di F. Fiore e J. Luther, Costituzione e diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 

1988, passim, spec. 67 e ss. 
15 G. BERTI, Art. 5, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro It., Bologna-Roma, 

1975, 286. 
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economica e dei fini sociali a cui devono essere coordinate e indirizzate le attività economiche 

pubbliche e private16. 

L’approfondimento della portata delle specifiche e settoriali previsioni introdotte dal D.l. 

“Semplificazioni” del 2020 necessita, pertanto, di una ricostruzione che tenga conto dell’intero 

quadro di sistema e di rapporti in cui esse si inseriscono. 

 

 

2. L’art. 60-bis e le modifiche al D.lgs. n. 162/2011 in materia di stoccaggio geologico di 

biossido di carbonio 

 

L’art. 60-bis del D.l. “Semplificazioni” introduce alcune modifiche al D.lgs. 14 settembre 2011, 

n. 162. Quest’ultimo detta una disciplina generale in materia di stoccaggio biologico del biossido di 

carbonio (gas che altro non rappresenta se non la più nota anidride carbonica)17, attuando le 

previsioni delle direttive europee in materia18. 

La questione ha acquisito negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore in relazione alle 

esigenze di sostenibilità ambientale19. Le emissioni di biossido di carbonio nel campo delle attività 

industriali rappresentano, infatti, un serio rischio per ciò che riguarda l’inquinamento nazionale e 

mondiale. Una delle soluzioni-tampone è rappresentata proprio dallo stoccaggio, ovvero 

dall’immagazzinamento dei residui di questo gas in zone protette e sicure, consistente in catture e 

confinamenti (“CCS”, “Carbon Capture & Storage”). Ai sensi della normativa europea, per 

 
16 Sull’iniziativa e sull’attività economica cfr., ex plurimis, A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, in Enc. 

dir., XXI, Giuffrè, Milano, 1971, 582 ss.; F. GALGANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, in 

Id. (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, I, La Costituzione economica, 

Cedam, Padova, 1977, 121; M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., V, Utet, Torino, 

1990, 373 ss.; ID., La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Cedam, Padova, 1982, 1 ss.; A. PACE, 

Problematica delle libertà costituzionali (parte speciale), Cedam, Padova, 19922, 457 ss.; U. POTOTSCHNIG, I pubblici 

servizi (1964), Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2014, spec. 115-116. 
17 Sul punto cfr. la voce Anidride carbonica, in treccani.it/enciclopedia/anidride-carbonica. 
18 Il D.lgs. n. 162/2011 titola infatti “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del 

biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”. 
19 L’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 162/2011, statuisce che “Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico 

attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile 

di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto 

stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche idonee”. Fra i 

tanti, si v. L. LONGO, Catturare CO2 per salvare il pianeta, in formiche.net/2018/11/particelle-co2-anidride, 18 

novembre 2018. 
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“stoccaggio geologico di CO2” si intende una “iniezione, accompagnata dallo stoccaggio, di flussi 

di CO2 in formazioni geologiche sotterranee”20. Dalle FAQ del Ministero dello Sviluppo economico 

si apprende chiaramente la natura transitoria di queste misure, applicabili “fino a quando non si 

svilupperanno metodologie di produzione energetica avanzate, al punto tale da ridurre in maniera 

significativa, alla fonte, le emissioni”21. Pertanto, tale tipologia di attività è dotata di enorme 

rilevanza nell’attuale fase storica e in un’ottica di medio periodo, portando al contempo con sé la 

necessità di un accurato sistema di manutenzione e controllo sull’andamento dell’opera, di modo da 

garantire un adeguato livello di efficienza e sicurezza visto l’alto rischio di fuoriuscita dei flussi 

inquinatori. 

Come si desume dalla principale Direttiva in materia, la 2009/31/CE, le zone individuate per lo 

stoccaggio degli idrocarburi sono anche e soprattutto quelle marittime, e più precisamente le zone 

economiche esclusive e le piattaforme continentali degli Stati membri22. Anche per questo settore è 

riconosciuto agli Stati un diritto – che si potrebbe qualificare come direttamente legato alla stessa 

sovranità territoriale – di individuare autonomamente le zone idonee allo stoccaggio23, così come 

accade per il diritto allo sfruttamento energetico dei fondali24. In merito, abbastanza eloquente si 

rivela la L. 26 aprile 1974, n. 170, che disciplinava la materia in via esclusiva prima di essere 

integrata nel 2011: l’art. 1 dispone chiaramente che “Il diritto di utilizzare giacimenti per lo 

stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato”. 

La normativa nazionale delineata dal D.lgs. n. 162/2011 detta le disposizioni specifiche 

sull’individuazione dei luoghi in cui procedere allo stoccaggio del biossido di carbonio, definiti: 1) 

sito di stoccaggio, ovvero “l’insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello 

 
20 Art. 3, n. 1), Dir. 2009/31/CE. 
21 Le FAQ sono disponibili su unmig.mise.gov.it/index.php/it/246-informazioni/faq/2035999-cattura-e-stoccaggio-

del-biossido-di-carbonio-domande-frequenti-faq (ultima consultazione: dicembre 2020). 
22 Art. 2, par. 1, Dir. 2009/31/CE. 
23 Art. 4, par. 1, Dir. 2009/31/CE: “Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all’interno delle quali 

scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non 

permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori” (corsivo non testuale). 
24 Occorre segnalare, in riferimento alla piattaforma e alla zona economica esclusiva, come la dottrina di diritto 

internazionale si dimostri generalmente molto cauta nel qualificare tali partizioni marittime come ambiti di sovranità 

dello Stato così come invece accade per il mare territoriale e, naturalmente, per la terraferma, preferendo parlare di un 

diritto di esclusività finalizzato a un interesse non generale quanto, piuttosto, “ben individuato: quello dell’indisturbato 

godimento delle risorse marine” (sul punto cfr. F. DURANTE, Piattaforma continentale, cit., 752). Tali considerazioni, 

per quanto condivisibili, non paiono comunque negare un’attitudine sovrana, anche in considerazione del fatto che gli 

Stati sono pienamente coinvolti, a partire dall’ultimo secolo, nell’esercizio di attività non più solo generali ma anche 

particolari, come quelle produttive, aventi indirettamente o direttamente per oggetto proprio lo sfruttamento economico 

del proprio territorio. 
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stoccaggio geologico di CO2, della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie 

e di iniezione connessi”25; 2) la formazione geologica, ovvero la “suddivisione litostratigrafica 

all’interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati 

rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti”26; 3) il complesso di stoccaggio, ovvero 

“il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull’integrità e sulla 

sicurezza complessive dello stoccaggio, cioè le formazioni di confinamento secondario”27. 

L’art. 60-bis del D.l. “Semplificazioni” innova la parte del D.lgs. n. 162 relativa alla concreta 

individuazione delle aree di formazione geologica da destinare allo stoccaggio, che costituisce uno 

degli aspetti più delicati della disciplina. La procedura è dettata principalmente dall’art. 7 del 

Decreto legislativo in parola, che affida tale compito al Ministero dell’Ambiente e al Ministero 

dello Sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 

Più in dettaglio, la lett. a) del primo comma dell’art. 60-bis ha aggiunto le parole “per la parte in 

terraferma” dopo il riferimento alla Conferenza, così escludendo un coinvolgimento degli enti 

territoriali per l’individuazione delle aree situate in mare. 

Inoltre, la lett. b) della medesima disposizione ha modificato completamente il terzo comma 

dello stesso art. 7. Questa norma, nella sua versione originaria, dettava una procedura provvisoria 

nell’attesa dell’individuazione delle aree, consistente nel rilascio di licenze di esplorazione e di 

autorizzazioni allo stoccaggio (nel pieno rispetto di tutte le altre norme procedurali e degli standard 

di sicurezza) per un periodo non superiore a 24 mesi. Il nuovo testo prevede, accanto a questa 

procedura classica, una idoneità ex lege dei siti consistenti in giacimenti di idrocarburi esauriti 

situati nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, nei 

quali risulta così possibile, per i titolari delle concessioni di coltivazione, “svolgere programmi 

sperimentali di stoccaggio geologico di CO2”. In questo modo la procedura in questione – che può 

essere intesa come in deroga a quella già provvisoria – lega fortemente le operazioni di stoccaggio 

alle coltivazioni di idrocarburi, le quali invece costituiscono a loro volta l’ultima fase delle attività 

minerarie volte all’estrazione di giacimenti energetici (successive alla ricerca e, per la parte 

 
25 Art. 3, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 162/2011. 
26 Art. 3, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 162/2011. 
27 Art. 3, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 162/2011. 
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marittima del territorio, alla prospezione)28. La cessazione dell’attività di coltivazione per 

esaurimento dei giacimenti, quindi, può vedere nello stoccaggio una naturale prosecuzione per gli 

operatori, agevolata da questa norma. Per di più, dal testo si legge che i programmi sperimentali che 

interessano un volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100.000 tonnellate “non sono 

sottoposti a valutazione di impatto ambientale”. 

Infine, la lett. c) ha introdotto un comma 2-bis all’art. 1 del Decreto legislativo, prevedendo la 

possibilità che i progetti sperimentali di cui sopra possano essere inseriti fra i decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri riguardanti le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima, sottoposte a verifiche di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede 

statale29. 

 

 

2.1. L’art. 60-bis come ennesima tappa di un lungo percorso di esclusione delle Regioni e 

degli enti locali fondata su un’atipica chiamata in sussidiarietà: la clausola “solo per 

terraferma” della L. n. 239/2004 

 

Le innovazioni introdotte dall’art. 60-bis sono sintetizzabili in due aspetti: l’esclusione delle 

Regioni e degli enti locali dal processo decisionale volto all’individuazione delle aree marittime da 

destinare allo stoccaggio del biossido di carbonio; l’introduzione di una procedura semplificata per 

dei programmi sperimentali di stoccaggio riferiti a giacimenti di idrocarburi esauriti nelle more 

della definizione delle aree di cui sopra, su decisione ministeriale, contestualmente all’esclusione 

dell’assoggettamento alla VIA per i programmi che interessano un volume inferiore alle 100.000 

tonnellate. 

 
28 Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 dicembre 2016, c.d. “Disciplinare tipo”, l’attività di prospezione consiste in “in 

rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni 
meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del 

sottosuolo e del sottofondo marino” (lett. d)); l’attività di ricerca riguarda l’“insieme delle operazioni volte 

all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, 

geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di 

perforazione meccanica, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 1, commi 78 e 80 della legge n. 

239/2004, come sostituiti dall’art. 27 della legge n. 99/2009” (lett. e)); l’attività di coltivazione, infine, è l’“insieme 

delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi” (lett. f)). 
29 Questi decreti sono ora disciplinati dall’art. 7-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. in materia ambientale) e in 

particolare dal comma 2-bis, introdotto ex art. 50, comma 1, lett. c) dello stesso D.l. “Semplificazioni” del 2020. 
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Queste disposizioni hanno, sotto diverse prospettive, attirato alcune critiche da parte delle 

associazioni ambientalistiche. La maggior parte dei rilievi si è basata sul fatto che le modifiche in 

oggetto si rivelerebbero particolarmente favorevoli per gli operatori economici, i quali, terminate le 

attività di estrazione di idrocarburi, si troverebbero così nella possibilità di proseguire sullo stesso 

sito un’altra tipologia di attività (lo stoccaggio, appunto), evitando i costi di ripristino ambientale 

dovuti alle operazioni cessate e in riferimento ad aree che possono consistere anche in “pozzi 

depleti situati sopra sorgenti sismiche naturali per i quali ad oggi è assente qualsiasi valutazione di 

rischio”30. L’aspetto più importante fra quelli posti in evidenza, quindi, è dato dalla caratteristica 

dell’attività in sé dello stoccaggio, reputata come “ancora troppo poco sviluppata, poco diffusa e 

poco affidabile per riservarle un ruolo di primo piano nella compensazione delle emissioni”31. 

Le perplessità sollevate in merito alla sostenibilità e ai rischi ecosistemici connessi alle attività di 

stoccaggio, soprattutto per come disciplinate dalle procedure semplificate di cui all’art. 60-bis, si 

pongono di pari passo con l’esclusione degli enti territoriali dai processi decisionali, altrettanto 

criticata dalle associazioni ambientalistiche32. 

Sul punto, occorre premettere che la tecnica legislativa volta a estromettere la Regione e gli enti 

locali non rappresenta affatto una novità, soprattutto nell’ambito normativo dell’energia. 

L’inevitabile propensione produttivistica che caratterizza la materia energetica ha trovato da 

sempre il suo punctum dolens nella ripartizione delle competenze legislative: il rapporto fra Stato e 

Regioni in questa materia si è sempre rivelato tutto fuorché lineare. Difatti, dopo la riforma 

costituzionale del 2001 la normativa in questione ha trovato prevalente riflesso nel novero delle 

competenze ripartite di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. e in particolare nella materia 

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, come riconosciuto anche dalla Corte 

costituzionale33 e dallo stesso legislatore con L. 23 agosto 2004, n. 23934. Nonostante il nuovo 

 
30 Questa è la posizione del Coordinamento Nazionale “No Triv”, apparsa nell’articolo DL Semplificazioni: le 

novità per il settore dell’energia, in rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/dl-semplificazioni-novita-energia, 7 
settembre 2020. 

31 Questa è la posizione del movimento Greenpeace, sottolineata da L. GAITA, Nel decreto Semplificazioni un tetto 

ai canoni pagati per estrarre idrocarburi. I No triv: “3 milioni regalati alle compagnie petrolifere”, in 

ilfattoquotidiano.it/2020/09/12/nel-decreto-semplificazioni-un-tetto-ai-canoni-pagati-per-estrarre-idrocarburi-i-no-

triv-3-milioni-regalati-alle-compagnie-petrolifere/5928748, 12 settembre 2020. 
32 Cfr. DL Semplificazioni: le novità per il settore dell’energia, cit., e L. GAITA, Nel decreto Semplificazioni un tetto 

ai canoni pagati per estrarre idrocarburi, cit. 
33 Si v., sul punto, la sent. n. 383 del 2005. In merito cfr. C. BUZZACCHI, La materia energia nella giurisprudenza 

costituzionale, in Id. (a cura di), Il prisma energia. Integrazione di interessi e di competenze, Giuffrè, Milano, 2010, 6, 
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Titolo V, proprio con la L. n. 239/2004 la materia ha continuato a permanere nell’alveo decisionale 

statale, tanto sul piano legislativo quanto su quello amministrativo. Merita, sul punto, di essere 

portata all’attenzione la particolare formula utilizzata dal legislatore nel 2004: l’art. 1, comma 7, 

lett. n) ha stabilito che lo Stato esercita i compiti e le funzioni amministrative relativi, tra gli altri a 

“le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le 

funzioni di polizia mineraria”, da adottarsi, “per la terraferma, di intesa con le regioni interessate”. 

Tale modalità di accentramento, di per sé, richiama un’operazione effettuatasi spesso a seguito 

della suddivisione delle competenze prevista dalla riforma del 2001, ovvero la c.d. “chiamata in 

sussidiarietà”. Difatti, rispetto a diverse materie concorrenti o residuali-regionali, lo Stato ha in più 

occasioni deciso di attrarre comunque a sé l’intera disciplina sul piano amministrativo e legislativo 

per garantire specifiche esigenze di unità giuridica o economica, secondo un processo logico-

giuridico che parte dalle funzioni amministrative ex art. 118 Cost. per arrivare, appunto, alle 

competenze legislative ex art. 117 Cost.35. Sin dalla sent. n. 303/2003 la Corte costituzionale ha 

riconosciuto la legittimità della chiamata in sussidiarietà, con la precisazione, tuttavia, dell’obbligo 

di prevedere la c.d. “intesa forte”, ovvero una procedura che debba necessariamente sfociare 

 

nonché C. PELLEGRINO, Costituzione, energia, idrocarburi. Dalla delegificazione alla Intesa quale strumento 

costituzionale, in forumcostituzionale.it, 2015, spec. 15 ss. 
34 L’art. 1, comma 2, lega le seguenti attività al comma terzo dell’art. 117 della Costituzione in materia energetica: 

“a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e 

vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il 

territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla 

legislazione vigente; b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di 

infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, 

sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, 

dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti; c) le attività di distribuzione di energia 

elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di 
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge”. 

35 Sul punto si v. C. cost., sent. n. 303/2003, §2.1. cons. dir.: “quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche 

l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze 

sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che le funzioni assunte per 

sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con 

discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad 

affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”. Per una ricostruzione analitica della “chiamata 

in sussidiarietà” si rinvia a G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli, 2009, 75 ss. 
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nell’accordo fra tutti gli enti coinvolti nelle specifiche decisioni amministrative riguardanti la 

materia avocata dallo Stato36. 

La previsione dell’intesa forte imposta dalla Corte costituzionale si pone a mo’ di garanzia per le 

istanze dei territori regionali e locali a cui vengono sottratte delle competenze legislative e 

amministrative nonostante il dettato costituzionale. 

La chiamata in sussidiarietà, tuttavia, rappresenta comunque un’operazione delicata perché cela 

il rischio di una non indifferente compressione delle autonomie. Come osservato da attenta dottrina, 

dopo le prime sentenze costituzionali in materia “l’idea che non possano sussistere campi materiali 

della legislazione dai quali il legislatore statale sia escluso si è andata consolidando sia nella prassi 

politica, sia nella riflessione sulla distribuzione del potere legislativo”37. 

Rispetto a questi rischi “di fondo” della chiamata in sussidiarietà, la previsione di cui all’art. 1, 

comma 7, lett. n) della L. n. 239 presenta delle peculiarità in quanto, nella sostanza, l’intesa forte è 

stata introdotta con esclusivo riferimento alla terraferma, lasciando interamente allo Stato il potere 

decisionale sulle attività minerarie nei fondali. Se prima della riforma del Titolo V tale impianto 

poteva apparire coerente – vista la mancata previsione, nel testo precedente, della materia 

energetica fra le competenze ripartite38 – l’attuale dettato legislativo lascia aperti diversi dubbi sulla 

sua conformità rispetto alla Costituzione, aprendo alla possibilità di scelte statali completamente 

svincolate da ogni tipo di sindacato da parte della Corte39. 

 
36 C. cost., sent. n. 303/2003, §4.1 cons. dir.; analogamente, ex multis, cfr. le sentt. n. 6/2004 e n. 383/2005. In 

dottrina A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 20173, 170, nt. 77, nonché 349, ha parlato di un’intesa “al 

cui contenuto deve conformarsi la legge che conclude il procedimento”.  
37 S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, in Rivista AIC, 4/2013, 31. Sul 

punto cfr. anche G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, cit., 101-103, il quale 

rileva come il controllo giudiziario sulla chiamata in sussidiarietà presenti “un insopprimibile tasso di politicità” visto 

che, mancando “una formulazione costituzionale che ne circoscriva i confini ad alcune materie obiettivisticamente 

descritte, la competenza sussidiaria si estende a tutti gli ambiti in relazione ai quali l’interesse statale all’unificazione 

amministrativa si ponga come finalizzazione principale o concorrente della disciplina di rapporti, comportamenti 

umani, fattispecie”; ivi, 189, l’A. sottolinea che lo stesso principio sussidiario, rispetto all’ambizione ad “avviare un 

processo di snellimento delle strutture burocratiche statali e a favorire la competizione fra i diversi modelli organizzativi 
di risposta alle domande sociali, ha finora operato prevalentemente come strumento di centralizzazione amministrativa 

e normativa, in aperta contraddizione con il suo valore deontico”. 
38 Ed infatti occorre portare all’attenzione, fra gli altri, il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 29, lett. l) 

conteneva una disposizione simile a quella attualmente prevista dalla L. 239, ovvero l’attribuzione allo Stato delle 

funzioni concernenti “la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e 

ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti”. 
39 Sul punto cfr. P. COLASANTE, La giurisprudenza costituzionale e il “labirinto” del riparto di competenze in 

materia di idrocarburi, in questa Rivista, 6/2019, 205, il quale rileva: “La necessità, o meno, del subsidium del livello 

superiore, pur essendo legata a valutazioni contingenti, non può prescindere da un certo tasso di oggettività, altrimenti 
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Sulla differenziazione legislativa fra la parte marittima del territorio e la parte “di terraferma” si 

potrebbe parlare di un rischio di frammentazione della materia di cui all’art. 117, comma 3, Cost., la 

quale invece sottenderebbe una concezione unitaria del territorio40. In virtù dell’esclusione della 

procedura dell’intesa forte per ciò che riguarda i fondali, quella di cui all’art. 1, comma 7, lett. n), 

pare così costituirsi addirittura al di fuori dello stesso, problematico, concetto della chiamata in 

sussidiarietà, quasi sostanziandosi in una “atipica” clausola “solo per terraferma” il cui raffronto 

con il testo della Costituzione appare tutt’ora irrisolto o, quantomeno, dubbio41. 

Mai direttamente sottoposta al vaglio della Corte – a differenza di altre disposizioni della stessa 

Legge42 – la previsione di cui all’art. 1, comma 7, lett. n), costituisce il punto di partenza di tutta 

una serie di interventi normativi di dettaglio con cui il legislatore statale ha persistito nella totale 

esclusione delle Regioni e degli enti locali: si possono citare, fra le più importanti, la disposizione 

del T.U. in materia di ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), al cui art. 6, comma diciassettesimo, è 

espresso il divieto di attività minerarie entro le dodici miglia marine, fatti salvi i “titoli abilitativi già 

rilasciati […] per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di 

salvaguardia ambientale”, o quella del D.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), al cui 

art. 38, comma quinto, è previsto un procedimento alternativo a quello dettato dalla L. n. 9/1991, 

ovvero il c.d. “titolo concessorio unico”, molto più rapido rispetto alla scansione delle fasi di 

prospezione, ricerca e coltivazione, necessitanti di tre distinti permessi e concessioni43. 

Rispetto a tale impianto legislativo, dopo il fallimento della tornata referendaria del 2016 si è 

potuto assistere a diversi ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale da parte delle Regioni. 

Quest’ultime, private ex lege dalla potestà legislativa e amministrativa, hanno cercato di portare 

 

occorrerebbe giungere alla conclusione che l’attrazione delle funzioni amministrative sia nella piena disponibilità dello 

Stato e che la legittimità di questa scelta sfugga al sindacato di costituzionalità, in quanto talmente discrezionale (se non 

– addirittura – arbitraria) da non poter essere censurata”. 
40 In merito si v. i rilievi di S. MANGIAMELI, Il mare è una risorsa dei territori. A proposito di leale collaborazione, 

in Giur. cost., 1/2017, 349 e di S. PAJNO, Fino a dove si estende la competenza regionale? Le controversie fra fondo e 

sottofondo marino dinanzi alla Corte costituzionale, in Consulta Online, 2/2018, 337 ss., spec. 338, 341 e 346. 
41 Del resto, anche la Corte costituzionale, nella sent. n. 170/2017, §7.2 cons. dir., pare ammettere questo aspetto, 

pur senza declinarlo in chiave problematica: “Con riguardo alle attività minerarie in mare, non si configura alcuna 

fattispecie di attrazione in sussidiarietà, stante il difetto di competenza regionale in detto ambito”. Questo rilievo della 

Corte conferma come il problema riguardi non solo l’aspetto specifico della ripartizione delle competenze fra Stato e 

Regioni, ma anche la concezione costituzionale stessa della parte marittima del territorio, che pare delinearsi come di 

esclusiva appartenenza allo Stato centrale. 
42 Su cui la Corte costituzionale è spesso intervenuta con delle sentenze additive, disponendo l’incostituzionalità 

delle previsioni laddove non consideravano la procedura dell’intesa forte (sul punto, cfr. C. cost., sent. n. 383/2005). 
43 Addirittura, prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 240, lett. c) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, la 

previsione dello “Sblocca Italia” disponeva l’esclusività del procedimento del titolo concessorio unico. 
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davanti alla Consulta le proprie istanze partecipative. In generale, la Corte ha ribadito la legittimità 

della normativa di dettaglio statale, stabilendo anzitutto la mancanza a monte di una pretesa 

regionale sul mare territoriale e sulla piattaforma44, proseguendo poi con la congruità delle scelte 

statali in merito al bilanciamento tra gli interessi maggiormente tesi a tutelare la produttività e la 

prosecuzione delle opere e quelli più vicini alle istanze ambientali ed ecosistemiche45. 

 

 

2.1.1. Il forte legame fra il problema (dell’accentramento) delle competenze e quello degli 

interessi implicati 

 

Il particolare sviluppo seguito dalla L. n. 239/2004 in materia di attività estrattive in mare – 

considerati tutto il corpus normativo di dettaglio che è seguito, la legittimazione della Corte 

costituzionale e i rilievi critici della dottrina – si rivela paradigmatico per l’intero ambito energetico 

e dimostra il particolare legame che intercorre fra il problema delle competenze e quello degli 

interessi costituzionali implicati. 

Connesso al problema dell’accentramento delle competenze è infatti quello dell’operazione di 

bilanciamento sottesa alle diverse scelte statali. Da un lato, si ha la presenza di interessi forti e di 

più facile tutela, quali la produttività; dall’altro, occorre considerare tutta un’altra serie di principi 

per loro natura più deboli, più o meno direttamente legati alla tutela e alla sostenibilità ambientale. 

Un aspetto che appare utile portare all’attenzione è dato dalla sostanziale divaricazione 

dell’indirizzo politico da parte dei diversi enti costitutivi della Repubblica. Il cuore del problema, in 

 
44 Cfr. C. cost., sent. n. 114/2017, §5.1 cons. dir.: “Le regioni, infatti, non hanno alcuna competenza con riguardo 

alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare (di recente, sentenza n. 39 del 2017). Ne 

consegue l’infondatezza della pretesa delle ricorrenti di coinvolgimento regionale, attraverso l’intesa, nel rilascio dei 

titoli abilitativi a dette attività che ivi dovrebbero svolgersi”. Analogamente, cfr. il passaggio della C. cost. n. 170/2017, 

§7.2, già richiamato in nt. 41. 
45 C. cost., sent. n. 170/2017, §7.1. cons. dir.: “l’accentramento realizzato dalla norma impugnata non risulta 

sproporzionato bensì coerente (in tal senso, sentenza n. 142 del 2016) col carattere strategico degli interventi cui si 

rivolge (sentenza n. 165 del 2011) e si giustifica alla luce del ruolo centrale nella politica energetica nazionale (in tal 

senso, sentenza n. 313 del 2010) già riconosciuto alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi”. Già nella sent. n. 

114/2017, §3.2 cons. dir., la Consulta aveva stabilito che la norma sul divieto solo pro futuro delle attività entro le 

dodici miglia “è espressione dell’esercizio in via prevalente della competenza riservata allo Stato in materia di «tutela 

dell’ambiente», in quanto realizza un bilanciamento non implausibile tra la sua salvaguardia, precludendo l’adozione di 

nuovi titoli minerari, ed il soddisfacimento di altri interessi rilevanti ‒ quali la piena valorizzazione delle iniziative 

imprenditoriali in essere, ancora economicamente utili, ed il generale beneficio in termini occupazionali, finanziari e 

fiscali da esse derivante ‒ attraverso la proroga per la durata di vita utile del giacimento” (corsivo non testuale). 
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tal senso, può essere individuato nel fatto che le Regioni e gli altri enti locali si sono mostrati 

maggiormente sensibili nel tutelare e proteggere gli interessi legati all’ambiente nonché quelli, 

connessi, prettamente tipici del contesto territoriale locale (pesca, turismo, navigazione, commercio, 

ecc…), a loro dire eccessivamente sacrificati a vantaggio delle istanze di rapidità, di efficienza, di 

snellezza procedimentale, nonché, naturalmente, di produttività, di cui invece si è fatto carico lo 

Stato. 

A mero titolo di esempio, si può considerare il divieto solo pro futuro per le attività minerarie 

entro le dodici miglia marine. In questo caso, stando al testo della norma che fa salve le attività in 

corso d’opera per la durata di vita utile del giacimento, allo sfondo delle rimostranze degli enti 

territoriali si intravede la critica di un’eccessiva rimessione in capo agli operatori economici sui 

tempi e i modi della prosecuzione delle opere, senza adeguate forme di controllo sull’andamento46, 

con conseguente compromissione degli interessi paesaggistico-naturali, trattandosi di zone 

marittime situate in prossimità alle coste. 

Allo stesso modo occorre tener conto di un altro aspetto che solo apparentemente trascende 

l’oggetto del contenzioso sviluppatosi dinanzi alla Consulta ma che in realtà assume centralità nel 

complesso della vicenda, essendo intrinsecamente legato alle istanze partecipative provenienti dai 

territori: l’utilizzo dell’airgun. Si tratta di una tecnica molto diffusa nelle attività di prospezione e 

ricerca e consistente nella generazione di onde compressionali al fine di verificare la possibile 

presenza di idrocarburi nei fondali, su cui la comunità scientifica ha in più occasioni richiamato 

l’attenzione sulle potenziali esternalità negative nei confronti dell’ecosistema, soprattutto verso la 

flora e la fauna47. Da questo punto di vista è spiegabile in concreto la ricerca di inserimento, da 

parte degli enti territoriali, nei processi decisionali al fine di scongiurare delle ripercussioni su 

interessi e attività di sensibilità spesso locale. Anche in questo caso, tuttavia, i tentativi non hanno 

portato ai risultati auspicati. Diverse pronunce del Tribunale amministrativo della Regione Lazio e 

del Consiglio di Stato hanno dichiarato la legittimità di singoli titoli minerari basando spesso 

 
46 Sul punto cfr. P. COLASANTE, La Corte dinanzi agli idrocarburi: breve storia di cinque contraddizioni sullo 

scivolamento della ragionevolezza, in Giur. cost., 3/2017, 1176. 
47 Per un riepilogo delle diverse posizioni si v. il Rapporto 2018 del gruppo di ricerca “T.E.S.E.O” – Tecniche Eco-

Sostenibili per la Sismica Esplorativa Offshore, istituito all’interno del Ministero dello Sviluppo economico, in 

unmig.mise.gov.it/images/docs/teseo-rapporto-2018.pdf e il Rapporto 2019 dell’“I.S.P.R.A” – Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale, Quarto rapporto sugli effetti per l’ecosistema marino della tecnica dell’airgun, in 

minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/airgun/quarto_rapporto_airgu

n_dic_2019.pdf. 
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l’intero ragionamento sulla politicità e sulla discrezionalità delle decisioni ministeriali, annullabili 

solo in caso di illogicità o incongruità48, così rivedendo in larga parte la linea giurisprudenziale, fra 

gli altri in precedenza seguita dal Tar Puglia, facente leva sul principio di precauzione49. 

 

 

2.2. Dal D.l. “Semplificazioni” del 2018 al D.l. “Semplificazioni” del 2020: ancora due 

provvedimenti legati alla chiamata in sussidiarietà del 2004 

 

Nonostante il susseguirsi delle disposizioni legislative statali (generali e di dettaglio), dei 

provvedimenti di rilascio dei titoli minerari e delle conferme avvenute a livello giurisprudenziale 

tanto costituzionale quanto amministrativo, non si può dire che il settore degli idrocarburi abbia 

raggiunto un suo equilibrio. Difatti, l’approccio, per così dire, “produttivistico” avanzato dallo Stato 

ha subito una forte battuta d’arresto nel 2018, con il D.l. 14 dicembre n. 135, anch’esso definito 

“Semplificazioni”. In sede di conversione del Decreto legge (avvenuta con L. 11 febbraio 2019, n. 

12) è stato introdotto un articolo 11-ter che interessa l’ambito delle attività energetiche. 

In estrema sintesi, la disposizione in parola disciplina la procedura per l’approvazione del “Piano 

per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee” (c.d. “PiTESAI”), per mezzo di un 

decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del mare: l’obiettivo è di “individuare un quadro definito di riferimento delle 

aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica delle stesse” (comma 1). Il piano, si aggiunge, “deve tener conto di tutte le 

caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare 

riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni” e, per quanto riguarda le aree 

marine, “dell’analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree della possibile interferenza 

sulle coste”, indicando altresì “tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte 

delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività” (comma 2). 

 
48 Ex multis, cfr. Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, sent. n. 5548/2019; Cons. St., sez. IV, sentt. n. 1230, 1231, 1232, 

1233, 1234, 1235, 1236, 1237 e 1238 del 2018. 
49 Cfr. Tar Puglia-Bari, sent. n. 2602/2010 e Tar. Puglia-Lecce, sent. n. 1341/2011. 
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Per di più, dall’articolo traspare una non indifferente rivalutazione del principio di precauzione: 

nell’attesa dell’approvazione del piano – si legge – è stabilita la sospensione temporanea di tutti i 

procedimenti in corso relativi a conferimenti di nuovi permessi di prospezione o ricerca (comma 4), 

nonché di tutti i permessi di prospezione e ricerca in corso, con conseguente interruzione delle 

attività (comma 6). 

Già da una prima lettura dell’articolo 11-ter ci si può accorgere di come l’indirizzo del 

legislatore statale, in questo caso, abbia replicato esattamente gran parte delle istanze e degli 

interessi invocati dalle Regioni e dagli enti locali negli anni precedenti, ovvero una valutazione 

concreta della sostenibilità delle attività estrattive in rapporto a interessi che riguardano non solo 

l’aspetto economico, ma anche le caratteristiche proprie del territorio su cui le stesse operazioni si 

svolgono: caratteristiche anzitutto geomorfologiche e urbanistiche, ma anche relative alla flora e 

alla fauna (pescosità, interferenza) e soprattutto sociali. 

L’art. 11-ter ha quindi rappresentato un elemento di forte rottura nei confronti dell’indirizzo 

politico fino a quel momento avanzato dallo Stato centrale, confermando d’altro canto la precarietà 

della disciplina di settore. 

Per il resto, sono sfuggite alla sospensione le attività di coltivazione degli idrocarburi. Tale 

eccezione solo apparentemente si pone in chiave di contraddittorietà rispetto agli obiettivi perseguiti 

dalla riforma del 2018, visto che la fetta più ingente delle esternalità proviene dalle due precedenti 

fasi, dove appunto è molto diffuso l’utilizzo della tecnica dell’airgun. Sul campo specifico delle 

coltivazioni l’aspetto più delicato continua dunque a rimanere la proroga “per la durata di vita utile” 

delle operazioni nel mare territoriale (ovvero entro le dodici miglia) contenuta nel T.U. in materia di 

ambiente, facendo persistere le già evidenziate problematiche di rango ecosostenibile, paesaggistico 

e turistico. 

Al contempo, appare necessario portare all’attenzione ulteriori aspetti sottesi all’entrata in vigore 

del D.l. “Semplificazioni” 2018. 

Un profilo importante riguarda i meccanismi di coinvolgimento degli enti territoriali. Il comma 

terzo dell’articolo specifica che il Piano per la transizione energetica “è adottato previa valutazione 

ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d’intesa con la Conferenza 

unificata”50. Agli occhi dell’interprete appare subito la connessione con l’art. 1, comma 7, lett. n), 

 
50 Corsivo non testuale. 
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della L. n. 239/2004: il comma si sviluppa sulla falsariga della già richiamata clausola “solo per 

terraferma” del decennio precedente. Da questo punto di vista, le innovazioni espresse dal D.L. 

“Semplificazioni” del 2018, pur aprendo a una diversa valutazione politica degli interessi in gioco 

nel settore degli idrocarburi, persistono nell’ormai costante della lettura del mare come spazio 

giuridico di esclusivo appannaggio statale, con contestuale esclusione delle Regioni e degli enti 

locali dai processi decisionali. 

Quest’ultimo profilo riesce a rendere maggiormente chiari i contorni dell’ultima modifica 

normativa introdotta dall’art. 60-bis del D.L. “Semplificazioni” del 2020 in materia di stoccaggio di 

biossido di carbonio. Anche in questo caso e con la medesima formulazione – “per la parte in 

terraferma” – la nuova disciplina esclude l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per 

l’individuazione delle aree marittime idonee allo svolgimento di tali tipologie di attività. Nello 

stesso tempo, la normativa rimette nelle mani del solo Ministero la scelta sull’autorizzazione a 

svolgere programmi sperimentali sempre senza considerare un coinvolgimento degli enti territoriali 

che, tuttavia, sul mare e sui fondali pur sempre si affacciano e in relazione a essi esprimono 

interessi e bisogni non sempre aderenti a quelli avvertiti a livello nazionale. 

Pertanto, l’art. 60-bis del D.l. “Semplificazioni” del 2020 può essere interpretato in linea con il 

più ampio filone normativo riguardante la disciplina dell’energia e degli idrocarburi. Così come 

accade per l’art. 11-ter del D.l. “Semplificazioni” del 2018, la previsione di cui all’art. 1, comma 7, 

lett. n) della L. n. 239/2004 continua a confermarsi come norma “modello” per il settore in 

questione, avendo disposto una chiamata in sussidiarietà (come detto, “atipica”) che funge da 

ispirazione per tutte le altre disposizioni legislative di dettaglio avocative delle competenze 

regionali nel mare territoriale e nella piattaforma, anche diverse dallo specifico settore delle attività 

estrattive51. 

 
51 Occorrerebbe anche considerare un ulteriore profilo di incongruenza della novella apportata dall’art. 60-bis, se si 

considera la giurisprudenza costituzionale. Si prenda ad esempio la già richiamata sentenza n. 383/2005: se in 
quell’occasione, come visto, non venne chiamata in causa la norma assolutamente attrattiva delle competenze sulle 

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare, fu invece dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 1, 

comma 8, lett. b), n. 3, nella parte in cui non prevedeva che “le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in 

giacimento” fossero assunte dallo Stato d’intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (§27 

cons. dir.). Anche nel caso delle operazioni di stoccaggio (tutte, non solo di CO2), quindi, fu inizialmente disposta 

un’avocazione assoluta (addirittura indifferentemente per terraferma e per mare) delle competenze, al cui correttivo 

disposto dai Giudici del Palazzo della Consulta si era adeguato, nello specifico campo del biossido di carbonio, il 

legislatore con il D.lgs. n. 162/2011. Anche sotto questa prospettiva l’art. 60-bis potrebbe essere inteso come un passo 

indietro sul piano del coinvolgimento decisionale di Regioni ed Enti locali. 
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Tutto ciò, più in generale, non fa altro che lasciare aperto il problema del coordinamento fra 

Stato ed enti territoriali in una materia che, in fin dei conti, continua a permanere fra le competenze 

concorrenti, rendendo sempre attuale il profilo del bilanciamento fra gli interessi costituzionali, di 

diversa entità, legati al settore. L’intera disciplina sulle attività estrattive, soprattutto per quanto 

concerne la parte marittima del territorio, lascia emergere una decisa appropriazione dello Stato 

centrale di tutti gli ambiti della materia, a costo di una non completa aderenza alla lettera della 

Costituzione e nonostante i rilievi della Corte costituzionale sulla chiamata in sussidiarietà. 

 

 

3. L’introduzione di un limite massimo dei canoni per le attività di coltivazione da parte 

dell’art. 62-ter 

 

La seconda disposizione del D.l. “Semplificazioni” del 2020 che interessa la presente sede è 

l’art. 62-ter. Oggetto della modifica è stato direttamente l’art. 11-ter del D.l. “Semplificazioni” 

2018, testé citato, in particolare nella parte in cui regola i canoni derivanti dalle attività estrattive e 

di stoccaggio. 

A prima vista secondaria, la questione dei canoni – altrimenti detti, con termine anglofono, 

“royalties” – rappresenta un altro grande ambito di studio del diritto energetico, includendo dei 

profili di rilievo costituzionale. I canoni sono le aliquote che i titolari dei permessi di prospezione e 

ricerca e i concessionari dei diritti di coltivazione sono tenuti a versare allo Stato in ragione delle 

attività da essi poste in essere. I versamenti in questione trovano la loro radice nel diritto che lo 

Stato concede a soggetti terzi di utilizzare economicamente una frazione di territorio che, in fin dei 

conti, rimane di sua appartenenza. 

Difatti, anche e soprattutto da questo punto di vista, la disciplina italiana in materia di attività 

estrattive – sviluppatasi, per così dire, “a strati” nel tempo52 – si è da sempre fondata sul c.d. 

 
52 Già nel 1927, con la c.d. “Legge mineraria” (R.D. n. 1443 del 29 luglio), il legislatore dettò per la prima volta una 

disciplina unitaria di tutte le estrazioni minerarie nel territorio nazionale. Nei decenni successivi l’impianto normativo è 

stato progressivamente integrato e modificato, a partire dalle disposizioni specifiche su ricerca ed estrazione (L. 11 

gennaio 1957, n. 6), da quelle sulle attività in mare (L. 21 luglio 1967, n. 613), fino a quelle più recenti, che hanno 

introdotto ulteriori razionalizzazioni procedurali (L. 9 gennaio 1991, n. 9, D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

207 

“principio di demanialità”53, che potrebbe essere inteso come corollario della stessa sovranità 

statale. In forza di questo principio lo Stato ha da sempre considerato la materia col presupposto di 

riconoscersi titolare a priori dei giacimenti – già scoperti o di futuro rinvenimento – presenti in 

terraferma e nei fondali al di là della proprietà del fondo, nonché, di conseguenza, decisore ultimo 

sull’attribuzione a operatori pubblici o privati delle attività estrattive mediante permessi e 

concessioni. Si inserisce in tale ordine di discorso l’art. 826 c.c., il quale fa rientrare le miniere, le 

cave e le torbiere fra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto tali 

sottoposte a un vincolo di destinazione su cui è una decisione pubblica a concedere la possibilità di 

sfruttamento economico a diverse tipologie di soggetti54. 

Direttamente connessa ai canoni delle attività estrattive è dunque tutta una serie di questioni di 

rango costituzionale e ancora una volta connesse alla concezione dello Stato-collettività e del 

territorio. Come sottolineato dalla Corte costituzionale in materia di concessioni del demanio 

marittimo, è legittimo che lo Stato possa prevedere un aumento dell’ammontare dei canoni, ad 

esempio in un’ottica di “valorizzazione dei beni pubblici, che mira ad una loro maggiore redditività 

per lo Stato, vale a dire per la generalità dei cittadini, diminuendo proporzionalmente i vantaggi dei 

soggetti particolari che assumono la veste di concessionari”55. 

Proprio dal punto di vista del quantum, i canoni derivanti dalle attività estrattive hanno avuto una 

storia alquanto travagliata. Difatti, la materia dei canoni era stata da ultimo disciplinata dal D.lgs. 

25 novembre 1996, n. 625; solo di recente è intervenuto proprio l’art. 11-ter del D.l. 

“Semplificazioni” del 2018, che con i commi 9 e 10 ha modificato gli artt. 18 e ss. del testo del 

1996, in particolare aumentandone esponenzialmente il valore, che risultava fino a quel momento 

eccessivamente esiguo e ben al di sotto della media europea56. 

 
53 Cfr. S. CASSESE, Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione, Ed. di Comunità, Milano, 1962, 165, anche per 

ulteriori riferimenti dottrinari. 
54 L’entrata in vigore del Codice civile del 1942, con l’art. 826, avrebbe dunque confermato la “tensione” 

produttivistica della legislazione italiana anche in materia energetica. Come notato da G. GUARINO, L’intervento dello 
Stato in materia di idrocarburi, cit., 275-276, la norma sarebbe espressione di tale approccio non solo con riferimento 

alla valorizzazione pubblica delle risorse ai fini dello sviluppo dell’economa nazionale, ma anche rispetto a “un 

interesse specifico della pubblica amministrazione” affinché “siano scoperti e sfruttati i beni da essa posseduti”. 
55 C. cost., sent. n. 302/2010, §3.1. cons. dir. 
56 Sul piano politico se ne è parlato, ad esempio, in Trivelle, intesa Lega-M5s: ricerche sospese 18 mesi e aumento 

canone di 25 volte. Salvini: “Da oggi imporremo dei sì”, in ilfattoquotidiano.it/2019/01/24/trivelle-raggiunta-lintesa-

lega-m5s-su-emendamento-a-decreto-semplificazioni/4920071, 24 gennaio 2019. Sul piano strettamente tecnico, l’art. 

18, comma 1, del D.lgs. n. 625/1996, così disponeva: “1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi 

di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

208 

Più in dettaglio, per ciò che interessa la presente sede, già prima dell’art. 60-bis del D.l. 

“Semplificazioni” del 2020, il comma 9 dell’art. 11-ter dell’omonimo provvedimento del 2018 

aveva confermato l’opportunità di intravedere nelle operazioni di stoccaggio una naturale 

continuazione della cessazione delle attività di coltivazione, prevedendo dei canoni specifici in tal 

senso (e, per la verità, decisamente agevolati e inferiori rispetto a quelli previsti per le altre 

attività)57.  

In questa cornice si inserisce anche l’art. 62-ter, che ha aggiunto un comma 9-bis all’art. 11-ter, 

statuendo, fermi restando i nuovi canoni di cui al comma precedente, che “l’ammontare annuo 

complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo 

concessionario” non possa “superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse 

ottenuta nell’anno precedente”, al fine “di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità 

della gestione” di tali attività. 

Le ragioni di questa scelta sono presto comprensibili. A seguito della crisi epidemiologica ma 

soprattutto delle sospensioni delle attività disposte nel 2018, il settore degli idrocarburi è risultato 

fortemente instabile dal punto di vista dell’“appetibilità” alle imprese nazionali e soprattutto estere. 

Pertanto, il tetto massimo sui canoni mira a rendere meno gravose le conseguenze delle recenti 

restrizioni normative temporanee. 

In sintesi, si può dire che i passi in avanti verso una maggiore visione “ecosostenibile” del 

settore degli idrocarburi raggiunti in generale, come si è visto, per tramite dell’art. 11-ter 

(sospensione, Piano per la transizione energetica, ecc…) sono ravvisabili anche nel più specifico 

 

nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati: a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro 

quadrato; b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 

lire per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per chilometro quadrato; e) 

concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire 

per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20000 lire 

per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80000 lire per 

chilometro quadrato”. Il nuovo regime, invece, a decorrere dal 1° giugno 2019 prevede i seguenti valori: “a) 

concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato; b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 
euro per chilometro quadrato; c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 

euro per chilometro quadrato; d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 

euro per chilometro quadrato” (art. 11-ter, comma 9); per le attività di prospezione e ricerca che riprenderanno il loro 

corso, invece: “a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 185,25 euro per 

chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso di 

ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato” (art. 11-ter, comma 10). 
57 Si v. le specifiche determinazioni di un canone apposito per la “concessione di stoccaggio insistente sulla relativa 

concessione di coltivazione” previste dal comma 9 dell’art. 11-ter e dal D.lgs. n. 625/1996, già riportate nella 

precedente nota. 
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ambito dei canoni di tutte le attività estrattive, nel 2018 decisamente razionalizzati e riallineati alla 

media europea rispetto alla quantificazione decisamente vantaggiosa per le imprese che era espressa 

dalla ormai anacronistica normativa del 1996. In tale ottica, tuttavia, gli aspetti migliorativi 

introdotti nel 2018 appaiono nuovamente ridimensionati dalle novelle del 2020. Se già l’art. 11-ter 

aveva introdotto una quantificazione dei canoni per le attività di stoccaggio decisamente più 

agevolata rispetto alle altre attività estrattive58, il nuovo art. 62-ter specifica per tutte le attività di 

coltivazione un tetto massimo oltre il quale non è possibile spingersi. 

Come prevedibile, anche nei confronti di questa novella è sopraggiunta la critica da parte delle 

associazioni ambientalistiche, le quali hanno fatto leva su un ritorno a una sproporzione in favor 

alle imprese per questa parte così settoriale della disciplina delle attività estrattive59. 

Nondimeno, al di là di questa non secondaria questione, occorre considerare come anche dal 

punto di vista dei canoni si sconti la più generale poca considerazione delle attitudini e degli 

interessi delle Regioni e degli altri enti locali in riferimento alle attività svolte nel mare. Difatti, 

stando all’art. 20 e all’art. 22 del D.lgs. n. 625/1996, le royalties per le attività su terraferma sono 

ripartite per il 55% alle Regioni, il 15% ai Comuni e il restante 30% allo Stato; per le estrazioni 

offshore nel mare territoriale la quota si suddivide fra il 55% alle Regioni e il 45% allo Stato; nulla 

alle Regioni è invece dovuto per le attività svolte al di là del mare territoriale. 

La disciplina generale sui canoni, anche per come innovata dai Decreti legge “Semplificazioni” 

del 2018 e del 2020, appare ancora espressione di una scarsa sensibilità del fatto che i territori 

prospicienti risentono delle conseguenze e delle esternalità delle attività nei fondali anche se 

condotte al di là del margine del mare territoriale, margine importante e fondamentale ai fini 

dell’inquadramento del limes della sovranità dello Stato ma in fin dei conti non in grado di 

considerare le dinamiche naturali delle masse acquee e della flora e della fauna ivi presenti. Come 

già ipotizzato da alcuni studi scientifici60, anche le attività condotte nella piattaforma continentale, 

in astratto, possono determinare delle alterazioni ecosistemiche in grado di incidere su interessi 

tipici dei territori prospicienti. 

 
58 Si v. ancora i valori dell’ammontare della concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di 

coltivazione e quelli della concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione previsti dal 

comma 9 dell’art. 11-ter già riportati supra nella nt. 56. 
59 Si v. ancora DL Semplificazioni: le novità per il settore dell’energia, cit. e L. GAITA, Nel decreto Semplificazioni 

un tetto ai canoni pagati per estrarre idrocarburi, cit. 
60 Sul punto si v. i rilievi riportati in “T.E.S.E.O”, Rapporto 2018, cit., 43 ss., spec. 46 e in “I.S.P.R.A”, Quarto 

rapporto, cit., 31 ss. 
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4. Conclusioni: il settore energetico come cartina al tornasole della perdurante 

incompiutezza del regionalismo italiano 

 

Gli articoli 60-bis e 62-ter del d.l. “Semplificazioni” del 2020 sono sintomatici dell’attuale fase 

involutiva del regionalismo italiano.  

Come analizzato, il primo articolo esclude il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni 

nella procedura di individuazione delle aree marittime da destinare allo stoccaggio degli idrocarburi 

e introduce una procedura provvisoria volta a permettere ai titolari di concessioni di coltivazioni di 

porre in essere programmi sperimentali di stoccaggio sui giacimenti esauriti, integrando così una 

disciplina – quella delle attività estrattive nei fondali – che a sua volta non considera alcuna voce in 

capitolo degli enti territoriali; il secondo articolo, a sua volta, prevede un tetto massimo dei canoni 

per le concessioni di coltivazione, a scapito del “valore” del pregiudizio subito dai territori 

prospicienti. 

Il minimo comune denominatore di queste pur settoriali disposizioni può essere individuato, 

dunque, proprio nella carente considerazione degli interessi regionali e locali. 

Tale scelta legislativa è figlia di una riforma costituzionale del 2001 che (in questa come in altre 

materie) non è stata in grado, alla lunga, di garantire un autentico spazio decisionale agli enti 

territoriali, a causa della mancanza di adeguati meccanismi costituzionali di coordinamento fra i 

diversi livelli di governo61. Il criterio di ripartizione di competenze di cui al nuovo art. 117 Cost., in 

particolare, non ha impedito allo Stato di entrare negli ambiti legislativi concorrenti o residuali a 

causa di un’elencazione di materie spesso onnicomprensive o trasversali62. 

 
61 Cfr. S. MANGIAMELI, Il Titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle 

prospettive di riforma, in Rivista AIC, 2/2016, passim, spec. 15 ss. 
62 Si v., sull’argomento, A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 154 ss.; T. MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR – A. 

MORELLI, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 201910, 176-177, 183 ss. Si è poi discusso, 
conseguentemente, dell’importanza del ruolo svolto dalla Corte costituzionale, la quale avrebbe in un certo senso 

proceduto a una riscrittura del Titolo V, a causa dei profili aperti lasciati dalla riforma: in merito si parla di una 

responsabilità mediata in S. MANGIAMELI, Il Titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale, 

cit., 16, mentre in R. BIN, Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed interpretazione del giudice 

costituzionale, in Le Regioni, 3/2013, 518, si sottolinea come la Corte sia stata indotta, a un certo punto, “a smettere di 

predicare il linguaggio della relatività del riparto delle materie e della necessità della leale collaborazione, sostituendolo 

con una riedizione della logica delle materie e con la scelta, tra le materie coinvolte dalla legge impugnata, di quella 

«prevalente»”; in merito cfr. anche S. CALZOLAIO, Il cammino delle materie nello Stato regionale. La definizione delle 

competenze legislative nell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2012, 172, il quale nota come la Corte 
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Nella materia di cui ci stiamo occupando, poi, l’evidente accentramento delle attribuzioni 

disposto dalla L. n. 239/2004 lascia emergere alcuni profili particolarmente critici. Come già 

rilevato, la clausola “solo per terraferma” – introdotta e poi riproposta in più occasioni dal 

legislatore – pare spingersi addirittura oltre i delicati confini della chiamata in sussidiarietà dettati 

dalla Corte costituzionale, prevedendo una competenza assoluta dello Stato centrale per ciò che 

riguarda l’ambito marittimo dello sfruttamento energetico. 

Ne deriva una concezione del territorio da cui traspare una non completa rispondenza al testo 

costituzionale: la differenziazione fra parte di terraferma e parte marittima fatica a trovare delle 

giustificazioni sul piano concettuale, visto che la Carta in alcun modo distingue i due ambiti né in 

generale né, come già si è avuto modo di osservare, nella specifica materia energetica ex art. 117, 

comma terzo, Cost.; anzi, in dottrina si è più volte posto l’accento sul fatto che gli artt. 5 e 114 

lascerebbero emergere piuttosto un principio di pari dignità costituzionale fra gli enti costitutivi63, 

da cui conseguirebbe anche un riparto spaziale fra i vari livelli di governo64 tale per cui ogni 

porzione del territorio risulterebbe appartenere tanto allo Stato, tanto alle Regioni, tanto agli altri 

enti locali, i quali dovrebbero essere in grado di esprimere le proprie decisioni e il proprio indirizzo 

politico nei termini e nelle competenze dettati dalla Costituzione65. 

Pare utile osservare come il sottile stacco fra il dettato costituzionale e la prassi normativa, in 

quest’ambito, risulti maggiormente comprensibile alla luce del quadro politico-istituzionale in cui è 

 

“sia stata relegata nel ruolo solitario di «arbitro delle competenze legislative» e, più in generale, dei rapporti Stato-
regioni”. 

63 Fra i tanti, R. BIN, “Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale” 

– Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Jovene, 

Napoli, 2004, 313. 
64 Sul punto cfr. G. PIZZOLEO, L’altalenante giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di competenza delle 

Regioni sul mare territoriale, in questa Rivista, 2/2018, 10, il quale nota: “Se, dunque, con l’intento di escludere la 

competenza regionale sul mare territoriale si affermasse da un lato che il territorio degli enti sub-statali sia limitato alla 

sola terraferma, e dall’altro che solo lo Stato abbia competenza sul mare, si dovrebbe giocoforza accettare la 

conclusione secondo la quale, essendo la terraferma interamente ripartita in una pluralità di enti territoriali (art. 114 

Cost.) e non essendoci porzioni di questa che possano dirsi esclusivamente statali e non anche, primariamente, 

comunali, provinciali e regionali, allora il territorio dello Stato coinciderebbe esclusivamente con ciò che residua, cioè 
con il solo mare territoriale. L’errore logico sotteso ad una tale conclusione sarebbe sorretto dal seguente falso 

sillogismo: l’art. 114 Cost. effettua quel riparto territoriale includendovi anche lo Stato; tuttavia il territorio degli enti 

sub-statali va circoscritto alla sola terraferma; allora il territorio dello Stato coinciderà con il solo mare territoriale. Va 

da sé che una tale conclusione non potrebbe essere accolta ed una simile reductio ad absurdum dimostra come l’assunto 

originale (ovvero la coincidenza del territorio regionale con i confini naturali della terraferma) sia evidentemente 

errato”. 
65 In merito, già prima della riforma del Titolo V, si v. T. MARTINES, Studi sull’autonomia politica delle Regioni in 

Italia (1956), in ID., Opere, III, Giuffrè, Milano, 296-297; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 

Napoli, 197412, 306. 
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inserito l’ordinamento italiano. Si può dire, infatti, che l’attuale contesto sempre più globalizzato 

abbia indotto lo Stato centrale ad accentrare al massimo le competenze in un settore altamente 

cruciale e strategico come quello energetico; inoltre, la congiuntura economica ormai perdurante da 

un decennio (di recente aggravata dalle conseguenze dell’epidemia da Covid-19)66 e le restrizioni al 

bilancio statale di natura europea e costituzionale67 continuano a spingere per una razionalizzazione 

e per una velocizzazione delle scelte politiche nonché, naturalmente, per la massimizzazione della 

produttività e delle entrate. 

Alla luce di tali rilievi, quindi, si può concludere come anche gli articoli 60-bis e 62-ter del D.l. 

n. 76/2020 confermino l’andamento generale in materia di energia. Si tratta di disposizioni 

decisamente settoriali che testimoniano una mancanza di una visione d’insieme e di lungo periodo 

su un settore normativo viceversa fondamentale per l’economia nazionale. Le stesse, del resto, sono 

parte di un Decreto legge che, come in tanti altri casi, è caratterizzato da enorme eterogeneità 

quanto al contenuto68. Peraltro, la loro introduzione è avvenuta in sede di conversione e dunque, 

come spesso accade, attraverso una scarna discussione parlamentare. 

Ad oggi il settore presenta molti punti irrisolti e le problematiche sollevate dalle Regioni e dagli 

enti locali e i diversi contenziosi fra questi e lo Stato, detto in altri termini, sono stati e continuano a 

essere un presupposto per una riflessione sul piano degli interessi costituzionali coinvolti e 

dell’oscillante indirizzo politico statale. Non solo. Come si è potuto osservare, le Regioni e lo Stato 

hanno espresso una divergenza sul piano degli obiettivi e degli interessi da valorizzare: il secondo, 

nell’assicurarsi tutto il potere decisionale, appare tuttavia schiacciato nella determinazione 

dell’indirizzo politico, dove ogni tentativo di “cambiare la rotta” trova non poche difficoltà 

applicative. All’indomani del “Semplificazioni” 2018, ad esempio, emerse la polemica sulla 

mancata emanazione dei provvedimenti ministeriali di esecuzione della sospensione dettata dall’art. 

 
66 Ne danno conto, ad esempio, A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della 

Costituzione, in questa Rivista, 3/2020, spec. 12 ss. ed E. MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle 

conseguenze economiche della pandemia, in DPCE Online, 2/2020, 2369 ss. 
67 La L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, come noto, ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio 

modificando gli artt. 81, 97, 117 e 119. 
68 Si v. il Comunicato dell’11 settembre 2020 del Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella in occasione della 

promulgazione della Legge di conversione del Decreto in parola: “Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in 

considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale. Invito tuttavia il 

Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme 

palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza. Rappresento altresì al 

Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto 

derivanti dal dettato costituzionale”, consultabile in quirinale.it/elementi/50180. 
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11-ter69; sempre nei confronti di questa disposizione, inoltre, sono da segnalare gli aggiornamenti 

dei termini di cui al “Milleproroghe” del 2020, che hanno esteso le tempistiche per l’approvazione 

del Piano per la transizione energetica nonché smussato la disciplina di ripristino dei siti che 

risulteranno incompatibili in seguito all’entrata in vigore del Piano stesso70 in luogo dell’automatico 

rigetto previsto dal testo originario71, a testimonianza del difficile raggiungimento di una 

convergenza politica che si riscontra in questo settore. Conseguentemente, lo stesso “ritorno sui 

propri passi” da parte del legislatore statale sulla semplificazione dei progetti sperimentali stabilita 

dall’art. 60-bis e sul tetto massimo dei canoni previsto dall’art. 62-ter nel 2020, rispetto alla non 

indifferente – almeno sulla carta – “svolta” disposta dall’art. 11-ter nel 201872, può essere 

ricondotto in questo quadro generale di difficoltà applicativa.  

Da questi esempi riemergono con ancor più vigore tutte le problematiche connesse alla forte 

politicità della materia in cui si rivela decisamente poco semplice trovare un punto di equilibrio fra i 

diversi interessi implicati. Le novità degli ultimi due anni, in altre parole, lasciano trasparire tutta la 

fragilità dell’indirizzo politico statale, che da una parte continua ad “autoriconoscersi” l’esclusività 

della decisione, mentre dall’altra si trova spesso in balia delle diverse sensibilità politiche in 

 
69 Se ne è parlato in Trivelle, le sospensioni fantasma del MISE non sospendono il tempo, in notriv.com/trivelle-le-

sospensioni-fantasma-del-mise-non-sospendono-il-tempo, 9 maggio 2019 e soprattutto in A. MAURO, Non disturbare il 

trivellatore. Dal Governo ancora nessuna sospensione dei permessi, huffingtonpost.it/2019/04/08/non-disturbare-il-
trivellatore-dal-governo-ancora-nessuna-sospensione-dei-permessi_a_23707998, 8 aprile 2019: in questo caso si può 

osservare come il movimento No-Triv abbia posto l’attenzione sul fatto che a fronte della sospensione ex lege, in realtà, 

il Ministero dello Sviluppo economico non abbia proceduto all’effettiva adozione dei provvedimenti anche per 

scongiurare il rischio di adottare atti amministrativi impugnabili dalle società impegnate in tali attività. 
70 L’art. 12, comma 4-bis, del “Milleproroghe” (D.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con L. 28 febbraio 2020, n. 8) 

ha determinato una proroga del termine per l’approvazione del Piano, spostandolo da diciotto a ventiquattro mesi. Il 

nuovo comma 8 dell’art. 11-ter, modificato dalla stessa disposizione, prevede: “Nelle aree non compatibili con le 

previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall’adozione del medesimo Piano, il Ministero dello Sviluppo avvia i 

procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di 

revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere” (corsivo non testuale). 
71 La versione originaria del comma 8 dell’art. 11-ter disponeva: “Nelle aree non compatibili, il Ministero dello 

Sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche 

limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso 

di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il 

Ministero dello Sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la 

coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del 

PiTESAI” (corsivo non testuale). 
72 A ciò si aggiunga, tuttavia, anche il rilievo del mancato effettivo aumento dei nuovi canoni disposti dall’art. 11-

ter. Se ne è parlato in V. DELLA SALA, Trivelle, dai canoni più cari nemmeno un euro in più, Il Fatto quotidiano, 6 

ottobre 2019. 
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materia73. Si riscontra, in definitiva, un impedimento attuativo di fondo nel tutelare concretamente 

bisogni – paralleli a quelli connessi alla continuità della produzione – legati a un maggiore 

coinvolgimento di tutti i livelli di governo coinvolti in un’ottica di recupero di un’autentica visione 

condivisa del territorio che affiora dagli artt. 1, 5 e 114 della Costituzione. 

 
73 Si v. le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in occasione del voto di fiducia del c.d. Governo “Conte-bis”: 

“obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un green new deal, che promuova la rigenerazione urbana, […] 

la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione delle 

biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. Siamo determinati ad introdurre una normativa che non 

consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi”, in Camera dei Deputati, 

XVIII Legislatura, Seduta del 9 settembre 2019, n. 222, consultabile 

in.camera.it/leg18/410?idSeduta=0222&tipo=stenografico (corsivo non testuale). 
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Camera. – 3. (segue) il prosieguo dei lavori parlamentari. − 4. Il contesto. – 5. Alcune osservazioni 
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1. Introduzione 

 

La sessione parlamentare di bilancio rappresenta, da sempre e in particolare nell’ultimo 

quindicennio, la cartina al tornasole dello stato di salute non solo dell’Istituzione rappresentativa in 

cui si svolge, ma dei complessivi meccanismi di governo dell’economia nazionale, dei quali il 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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bilancio dovrebbe, com’è noto, essere il perno1. La sessione di bilancio 2020 è stata inoltre caricata, 

com’è altrettanto noto, del peso (non solo economico) della pandemia da Sars Covid-19, assumendo 

perciò un ruolo ancor più cruciale: avrebbe infatti potuto e dovuto rappresentare sia il momento di 

sintesi di una politica economica che nel corso dell’anno era stata inevitabilmente emergenziale, sia 

la base nazionale di quella “ripresa” che nel medesimo anno è stata eletta ad obiettivo dell’intera 

Unione Europea, con il programma Next Generation Europe approvato nel luglio del 20202.  

In un simile scenario, gli spunti di riflessione sono tanto numerosi quanto complessi, e destinati 

ad arricchirsi man mano che procederà l’implementazione delle iniziative europee (nonché, si spera, 

italiane: v. infra, par. 5). Nella consapevolezza di tale complessità, le pagine che seguono non 

hanno tuttavia alcuna ambizione né di approfondimento dei tanti profili che si intrecciano con la 

manovra economica, né tantomeno di anticipazione di scenari futuri. L’obiettivo è, piuttosto, di 

fornire un primo contributo al dibattito – che si auspica interdisciplinare – attraverso la descrizione 

il più possibile puntuale dell’andamento dei lavori parlamentari sul bilancio 2021-23, con 

particolare attenzione al modo in cui, pur in una situazione davvero eccezionale, si sono 

ulteriormente sviluppate (e quindi consolidate) le peggiori prassi. 

Dal che derivano due conseguenze sul piano metodologico, che è opportuno chiarire in 

premessa. In primo luogo, proprio per focalizzare l’attenzione sulle procedure, chi scrive ha scelto 

di privilegiare le citazioni testuali dai resoconti parlamentari, rispetto alla ricostruzione dottrinale 

dei diversi profili coinvolti, già corposa e che avrebbe peraltro richiesto ampliamenti tali da far velo 

all’intento descrittivo poco sopra richiamato3. In secondo luogo, si è scelto di seguire, nell’intricato 

calendario parlamentare del periodo settembre-dicembre 2020, solo lo svolgimento del disegno di 

legge (d’ora in poi: ddl) di bilancio, tenendo sullo sfondo gli altri itinera contemporaneamente in 

corso, e in particolare quello del cd. decreto fiscale. Si è già avuta occasione di evidenziare in altre 

sedi le criticità procedurali e sostanziali di tali strumenti4, che continuano peraltro ad essere 

 
1 Il tema è uno degli assi portanti della riflessione di Paolo De Ioanna, di cui ad es. v., tra i tanti: P. DE IOANNA - C. 

GORETTI, La decisione di bilancio in Italia, Bologna, il Mulino 2008; P. DE IOANNA, Il bilancio pubblico: una 

infrastruttura cruciale per il funzionamento della democrazia rappresentativa in Italia e in Europa, in C. BERGONZINI 

(a cura di), Costituzione e bilancio, Milano, FrancoAngeli 2019, 15 ss., e in P. DE IOANNA - M. DEGNI, Il vincolo 

stupido, Roma, Castelvecchi nuova ed. 2019, 197 ss. 
2 A proposito del quale si rinvia a C. BERGONZINI, L’Europa e il Covid-19. Un primo bilancio, in Quaderni 

costituzionali, n. 4, 2020, 761 ss. 
3 Ci si limiterà pertanto a un richiamo essenziale dei contributi più recenti, rinviando alla bibliografia in essi 

contenuta per la ricostruzione degli istituti di volta in volta interessati. 
4 V. C. BERGONZINI, Parlamento e procedure di bilancio, Milano, FrancoAngeli 2014, spec. 21 ss. 
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attentamente seguiti in dottrina5; e resta ferma in chi scrive la convinzione che la tecnica della 

copertura della manovra economica tramite i cd. decreti fiscali, oltre a costituire un aggiramento del 

divieto di trattazione di altri affari formalmente vigente in sessione di bilancio6, rappresenti una 

vera e propria aberrazione procedurale, che pertanto − nonostante sia ormai consolidata 

nell’ordinamento italiano − dovrebbe essere abbandonata, perché costituzionalmente illegittima. La 

conclusione è certamente perentoria e può apparire addirittura grossolana, se guardata dalla 

raffinatissima prospettiva tecnica del diritto parlamentare; ma pare anche, ormai, l’unica soluzione 

costituzionalmente ipotizzabile per provare ad indurre i decisori politici ad abbandonare la pessima 

abitudine di gestire le misure economico-finanziarie sugli orizzonti dei 60 giorni prescritti dall’art. 

77 Cost., invece degli almeno 3-5 anni (10 in alcuni settori, come le politiche previdenziali7) che 

sarebbero tra l’altro necessari al sistema economico nazionale per sviluppare le proprie – nonostante 

tutto considerevoli – potenzialità. È chiaro che non si intende, con questo, ignorare i cd. decreti 

fiscali e le conseguenze che essi producono innanzitutto sul bicameralismo8; ma l’attenzione deve 

restare concentrata sul bilancio, unico strumento costituzionalmente previsto (e valutato a livello 

europeo), e sulle procedure prescritte per la sua approvazione. Nelle pagine che seguono, pertanto, 

dell’iter del cd. decreto fiscale – nel 2020 intrecciato ai cd. decreti Ristori, adottati per contrastare la 

recrudescenza autunnale della pandemia − si renderà conto solo in via “residuale”, nella misura in 

cui l’incrocio con il ddl bilancio ha accentuato quello che ormai è noto come monocameralismo di 

fatto, o alternato9.  

In conclusione, si farà cenno a quelle che, nel momento in cui si chiude questo lavoro10, 

appaiono come le principali criticità emergenti dal confronto tra la gestione della politica 

economica nazionale e le modalità di attribuzione ed erogazione dei fondi di Next Generation 

Europe delineate dalle Linee Guida della Commissione europea (quantomeno nelle prime versioni 

 
5 Da ultimo A. CATANI, Dai provvedimenti “collegati” ai provvedimenti “paralleli” alla manovra di finanza 

pubblica: il decreto-legge “fiscale”, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2020. 
6 Per la dimostrazione dell’affermazione v. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 51 ss. 
7 Secondo la prescrizione della l. 196 del 200, all’art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi), co. 7. I riferimenti 

temporali che precedono immediatamente nel testo richiamano rispettivamente la durata del bilancio pluriennale (3 

anni, appunto) e quella che la letteratura economica chiama “prospettiva di medio termine”, cioè almeno 5 anni.  
8 Il fenomeno peraltro non è circoscritto ai decreti fiscali, ma si è consolidato addirittura nell’approvazione della l. 

cost. 1/2012 e della sua attuazione con l. 243/2012: v. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 187 ss. e 

223 ss. 
9 V. Camera, Assemblea, res sten. sed. 22 dicembre 2020, 2 (Fassina). 
10 Cioè ai dati aggiornati al 15 gennaio 2021. 
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disponibili), al fine di evidenziare i rischi esiziali che l’intero “sistema Italia” corre in questo 

particolare tornante storico. 

 

 

2. La sessione di bilancio 2020: l’esame in sede referente alla Camera 

 

La sessione di bilancio 2020 è iniziata presso la Camera dei Deputati il 20 novembre 2020, con 

un mese di ritardo rispetto alle previsioni della legge di contabilità11. In quella data il ddl di bilancio 

(AC 2790-bis) − derivante dallo stralcio, comunicato all’Aula ex art. 120 r.C., di una nutrita serie di 

articoli dell’originario AC 279012 − è stato assegnato in sede referente alla Commissione V 

Bilancio, che ne ha iniziato l’esame il 25 novembre13.  

Il testo su cui ha preso avvio il lavoro della Commissione era composto di 229 articoli14, rispetto 

ai quali, nella seduta del 2 dicembre, il Presidente della Commissione Melilli ha annunciato la 

presentazione di 6.482 proposte emendative15, procedendo subito dopo all’elencazione delle 

inevitabilmente numerose dichiarazioni di inammissibilità. Al riguardo, è appena il caso di 

ricordare che il cd. contenuto proprio della prima sezione della legge di bilancio (corrispondente 

alla ex legge di stabilità, prima ancora legge Finanziaria) è soggetto a precisi, e almeno 

teoricamente rigorosi16, limiti: in particolare, ex art. 21, co. 1-quinquies della l. 196/2009 sono 

vietate le «norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio», e gli «interventi di natura 

 
11 La l. 196/2009, all’art. 7 (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio), co. 2, lett. d), prevede 

che il ddl di bilancio sia presentato alle Camere da parte del Governo entro il 20 ottobre di ogni anno. 
12 V. Camera, Assemblea, res. sten sed. 20 novembre 2020, 22-25. La misura del “ridimensionamento” del ddl – 

che, va sottolineato, in questa fase è quello originario deliberato dal Governo − emerge chiaramente dall’elenco delle 

disposizioni stralciate, cioè gli articoli: da 1 a 21; da 23 a 29; da 31 a 87; da 89 a 94; 96, commi da 1 a 3 e 5; da 97 a 

102; da 105 a 110; da 113 a 115; da 119 a 128; 130, comma 1; da 132 a 136, comma 1; da 137 a 138, comma 1; da 139 

a 150; da 152 a 155; da 157 a 168; da 171 a 174; 177; da 180 a 181; da 183 a 191; da 193 a 201; da 204 a 205; da 207 a 

229. 
13 Per semplicità espositiva e per evitare inutili ripetizioni si chiarisce sin d’ora che tutte le citazioni testuali dei 

dibattiti in Commissione Bilancio sono riferite alle versioni pdf dei resoconti sommari contenuti nel Bollettino delle 

Giunte e delle Commissioni parlamentari, mentre quelle ricavate dai dibattiti in Assemblea sono riferite ai resoconti 

stenografici (sempre nella versione pdf); tutti i resoconti sono facilmente reperibili tramite i collegamenti ipertestuali 

all’interno della scheda Lavori preparatori dei progetti di legge dell’AC 2970-bis sul sito della Camera dei Deputati, 

sezione Lavori - Progetti di legge. 
14 Camera, Comm. V Bilancio, sed. del 25 novembre 2020, 86 (Fassina). 
15 Camera, Comm. V Bilancio, sed. del 2 dicembre 2020, 57. 
16 Sulla tradizione di aggiramento dei limiti di contenuto proprio v. diffusamente C. BERGONZINI, Parlamento e 

decisioni di bilancio, cit., 58 ss. 
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localistica o microsettoriale», dato che la legge di bilancio − sin dalla legge n. 468/1978 e a maggior 

ragione dopo l’attuazione della riforma costituzionale realizzata con l. cost. n. 1/2012 − dovrebbe 

concentrarsi sulle linee generali di politica economica per il triennio successivo, lasciando alla 

legislazione ordinaria in corso d’anno sia le modifiche dell’ordinamento, sia le singole decisioni di 

spesa, che dovrebbero rappresentare la realizzazione puntuale di quelle di policy. Tornando ai lavori 

della Commissione, stante la mole degli emendamenti presentati (e dichiarati inammissibili), le 

sedute successive, e in particolare quella dell’11 dicembre, sono state dedicate da un lato alla 

rivalutazione delle inammissibilità (su richiesta dei relativi presentatori)17, e, dall’altro lato, alla 

decisione sulle modalità di prosecuzione dell’esame. 

Da questo secondo punto di vista, l’andamento delle discussioni rende immediatamente evidente 

la caratteristica principale dei lavori in Commissione V sul bilancio 2021-23, che distingue 

nettamente questa sessione dalle precedenti, e, in particolare, dalle ultime due (2018 e 2019): ci si 

riferisce ad un clima di collaborazione e di concordia particolarmente proficuo (nonostante 

l’accantonamento della proposta di prevedere un “doppio relatore”, di maggioranza e di 

opposizione) ormai raro nei dibattiti parlamentari sulle manovre economiche, che ha consentito alla 

Commissione medesima, pur con ritmi di lavoro a dir poco serrati, di svolgere davvero l’esame del 

provvedimento (fatto assolutamente non scontato, non solo per le prassi recenti ma anche per il 

contesto in cui esso si è svolto, su cui v. infra, par. 4) fino a giungere, il 23 dicembre, alla 

conclusione dei lavori con il conferimento del mandato ai relatori (due di maggioranza e tre di 

minoranza) all’unanimità. Non sono com’è ovvio mancati interventi polemici da parte delle 

opposizioni, che sin dall’inizio hanno (ritualmente, peraltro) sottolineato il ritardo nella 

presentazione del ddl da parte del Governo18 e la scarsità di tempo a disposizione per la fase 

referente; come non sono mancati, soprattutto nelle ultime sedute, momenti di tensione, dovuti 

principalmente ad incursioni tardive del Governo tramite proposte di riformulazione (v. infra). Ma 

il metodo di lavoro è stato concordato e sostanzialmente rispettato, i dibattiti si sono mantenuti su 

 
17 Che hanno condotto alla riammissione di numerose disposizioni la cui effettiva ammissibilità rimane, a parere di 

chi scrive, quantomeno dubbia, anche se tecnicamente basata su precedenti. Per fare un solo esempio, nella seduta 

dell’11 dicembre è stato riammesso un emendamento «volto a destinare 20 milioni di euro per la ristrutturazione e la 

messa in sicurezza dell’aeroporto di Crotone» (art. agg. Barbuto 125.04) sulla base della considerazione (condivisa con 

la Presidenza della Camera) che un intervento analogo era già stato previsto nel bilancio 2019: v. Camera, Comm. V 

Bilancio, res. sed. 11 dicembre 2020, 4. 
18 V. ad es. res. sed 11 dicembre, 6 (Garavaglia) e 13 (Russo). 
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toni civili e la collaborazione tra i partecipanti ha consentito – verrebbe da dire: per una volta – di 

assistere ad una fase referente degna di questo nome.  

Allargando per un momento lo sguardo alla ricerca dei motivi di tale (parzialmente) ritrovata 

correttezza procedurale, almeno due saltano immediatamente agli occhi. Da un lato, certamente 

l’emergenza pandemica ha contribuito a riesumare (un minimo di) quella consapevolezza e di quel 

decoro istituzionale che negli anni scorsi sembravano svaniti, sia nella maggioranza, sia nelle 

opposizioni. Dall’altro lato, il “margine di manovra parlamentare” − sin dall’inizio quasi triplicato 

rispetto agli anni precedenti e poi ulteriormente incrementato fino a raggiungere un ammontare mai 

visto prima19 − ha consentito di accondiscendere ad un maggior numero di quelle che potremmo 

definire “esigenze politico-elettorali” dei singoli, con un effetto di agevolazione dei lavori che, se 

non commendevole negli effetti concreti20, ha quantomeno consentito di ottenere il risultato 

procedurale. Tale vantaggio non fa velo, ovviamente, ai sottostanti, enormi e annosi problemi sul 

piano del merito, in particolare rispetto al ruolo del Parlamento nella gestione dei fondi pubblici: 

anche su questi si tornerà più avanti, per qualche considerazione conclusiva.  

La discussione vera e propria sugli emendamenti è iniziata, presso la Commissione V, nella 

seduta del 13 dicembre, ed è proseguita in modo abbastanza regolare fino al 18 dello stesso mese. 

Per quanto è possibile ricavare dai resoconti, l’accordo tra i Gruppi si è basato sulle sottoscrizioni 

da parte di tutti di alcune proposte21, sulle segnalazioni degli emendamenti ritenuti fondamentali22, 

sulle frequenti rinunce senza polemiche a emendamenti rispetto ai quali Relatore e Governo 

avevano dato parere negativo, sull’accantonamento dei temi più controversi. Da sottolineare, su tale 

ultimo profilo, diversi richiami a interlocuzioni informali23, che è ragionevole presumere abbiano 

 
19 Tradotti in cifre, si tratta di un’iniziale “dotazione” di 800 milioni di euro contro una media degli anni precedenti 

di circa 300, cui nel corso dell’iter sono stati aggiunti ben 3,8 miliardi, recuperati dai fondi per i cd. ristori: T. BOERI - 

R. PEROTTI, Esodati, vini e rubinetti. L’assalto alla Manovra nel segno del “liberi tutti”, in la Repubblica 24 dicembre 
2020, 13. 

20 Il titolo de la Repubblica citato nella nota precedente è solo uno dei numerosissimi esempi di come l’attività 

parlamentare e il suo risultato sono stati rappresentati, non senza motivazioni, dalla stampa; anche se in realtà la 

questione è più complessa: v. infra, par. 5.  
21 V. ad es., res. sed. 13 dicembre, 3 (Melilli, Presidente) 
22 Rispetto alle quali, su richiesta delle opposizioni, Relatore, Presidente e Governo hanno fornito frequenti 

rassicurazioni: v. ad es. res. sed. 14 dicembre, 14-15 (Prestigiacomo, Castelli). 
23 Significativo il fatto che tali «riunioni informali» siano state sollecitate anche dalle opposizioni: v. ad es. res. sed. 

14 dicembre, 16 (Garavaglia). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

221 

contribuito a sciogliere nodi politici (principalmente all’interno della maggioranza24) e in generale 

ad agevolare i lavori. 

Il clima in Commissione inizia a mutare nella seduta del 19 dicembre, caratterizzata da una netta 

accelerazione alternata a frequenti sospensioni (cinque in totale25), dovute alla presentazione da 

parte del Governo, in momenti diversi, di una corposa serie di proposte di riformulazione e 

dall’emersione di alcuni errori materiali, subito sottolineati – e naturalmente stigmatizzati − 

dall’opposizione26. La seduta del giorno successivo (20 dicembre, l’ultima in sede referente), 

anch’essa sospesa tre volte in attesa delle riformulazioni del Governo, è quella che registra più 

nervosismo27, peraltro condiviso da tutti i gruppi politici28; ciò nonostante, la Commissione riesce a 

concludere i lavori, come ampiamente sottolineato da Governo e Relatori in sede di ringraziamenti.  

È proprio a fine seduta che si registra tuttavia un passaggio che pare meritevole di menzione dal 

punto di vista procedurale: ci si riferisce all’intervento conclusivo del Presidente della 

Commissione, il quale «propone che, per ragioni di economia procedurale, per il prosieguo 

dell’esame del provvedimento in Assemblea, e sul presupposto che il Governo ponga la questione 

di fiducia, il testo su cui si delibererà di dare mandato ai relatori sia composto, per la parte attinente 

alla prima sezione della legge di bilancio, come risultante dalle proposte emendative approvate, da 

un solo articolo»29. In sostanza è la stessa Commissione, all’unanimità, a predisporre la via per la 

mera rappresentazione formale di iter parlamentare che seguirà − in cui l’unico vero dibattito è 

destinato a rimanere quello appena concluso −, stabilendo di far confluire in unico maxi-articolo, il 

numero 1, tutta la prima sezione della legge di bilancio (cioè, si ribadisce, la parte sostanziale della 

 
24 Sul significato degli accantonamenti (molti dei quali relativi a questioni “sanitarie” in senso lato) si segnala, in 

particolare, il dibattito verificatosi nella seduta del 15 dicembre: v. res. sed. 15 dicembre, 35-44 (spec. Fassina, 

Garavaglia, Lupi e Prestigiacomo). In questa sede ci si limita a citare la dichiarazione del relatore Fassina in merito al 

ruolo «di fatto» della Commissione Bilancio rispetto a quello delle Commissioni di merito: «Sul piano delle 

considerazioni generali, osserva che la V Commissione non è competente a svolgere discussioni di merito che 

attengono alle strategie di politica sanitaria, le quali sono invece di competenza della XII Commissione che sul tema in 

discussione ha approvato l’emendamento 76.1 del quale, in quanto frutto di un’elaborazione condivisa dai gruppi, è 
stato disposto l’accantonamento. Osserva, tuttavia, come di fatto l’esame del disegno di legge di bilancio sia diventata 

la sede in cui la V Commissione è chiamata a dirimere questioni rilevanti di competenza di altre Commissioni. 
25 Va anche segnalato che la seduta, iniziata alle 16.10, si è conclusa alle 3 del mattino del 20 dicembre. 
26 V. ad es. res. sed. 19 dicembre, 22 (Garavaglia, con replica di Fassina). 
27 Al punto che il Presidente Melilli «ritiene doveroso avvertire il Governo che dall’originario clima di tranquillità e 

concordia si sta passando ad una condizione che non permetterà di concludere i lavori nei tempi previsti»: res. sed. 20 

dicembre, 27. 
28 Ivi, 6 (Rampelli, Lupi), 26 (Garavaglia). 
29 Camera, Comm. V Bilancio, res. sed. 20 dicembre 2020, 38. 
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manovra, l’intera ex Finanziaria): evitando così, certo, l’ormai abituale maxiemendamento del 

Governo; ma portando altresì a compimento la vera e propria trasformazione contra constitutionem 

della sessione di bilancio iniziata nel 2018 (con precedenti nel 2016) denunciata dalla dottrina 

unanime30 e sulla quale si tornerà in conclusione. 

 

 

3. (segue) il prosieguo dei lavori parlamentari 

 

L’attenzione posta nella descrizione dei lavori in sede referente alla Camera è giustificata dalla 

già accennata constatazione che tale sede ha rappresentato l’unica occasione per il Parlamento di 

partecipare alla manovra economica 2021-23. Come è noto, infatti, tutte le fasi successive (plenaria 

alla Camera e soprattutto passaggio al Senato) sono stati meri adempimenti formali, svolti in tempi 

irrisori – tra il 23 e il 30 dicembre – senza alcuna possibilità di intervento per l’Assemblea della 

Camera (se non “sotto dettatura” della RGS, come si vedrà tra poco) e addirittura di lettura e 

discussione al Senato, che ha iniziato l’esame il 28 dicembre e approvato definitivamente il testo 

due giorni dopo, il 30. In entrambi i rami il Governo ha come di consueto posto la questione di 

fiducia, per cui l’unico scopo dei dibattiti – oltre al già citato rispetto solo formale del dettato 

costituzionale − è stato di dare un minimo di voce e visibilità ai Gruppi: che infatti li hanno 

affrontati, come emerge chiaramente dai resoconti, con piena consapevolezza della loro inutilità. In 

relazione al prosieguo dei lavori parlamentari sulla manovra si darà conto, pertanto, solo di alcuni 

passaggi, che paiono per vari aspetti significativi. 

Partendo dall’Assemblea della Camera, meritano menzione da un lato un profilo procedurale e 

dall’altro lato uno che si potrebbe definire di sistema, entrambi verificatisi nel corso della seduta del 

22 dicembre. Riguardo al primo, si rileva che, dopo le trionfali dichiarazioni dei Relatori di 

maggioranza31 e quelle − ovviamente più critiche nel merito ma altrettanto autocelebrative riguardo 

 
30 V., da ultimo, N. LUPO, La sessione di bilancio dopo la riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione, in C. 

CARUSO - M. MORVILLO (a cura di), Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio 

nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino 2020, 257 ss. 
31 «Lo dico senza retorica, Presidente; a me pare che, in Commissione bilancio, in queste settimane, abbiamo scritto 

una bella pagina di democrazia parlamentare; negli appelli che fa lei, che fa la Presidente del Senato, che fa il 

Presidente della Repubblica, che ascoltiamo da tanti interlocutori fuori di quest’Aula, ritorna giustamente l’appello alla 

collaborazione istituzionale, alla collaborazione politica, all’unità nazionale. […] in Commissione bilancio in queste 
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l’andamento dei lavori in Commissione − dei tre Relatori di minoranza, la discussione sulle linee 

generali è avanzata a singhiozzo, perché erano nel frattempo sopravvenute nuove osservazioni da 

parte della RGS in merito a profili finanziari (coperture): su tali basi, il Presidente della 

Commissione Bilancio chiede una sospensione di due ore, «per consentire ai tecnici di comporre il 

quadro complessivo e preciso su cui chiederemo all’Aula, naturalmente, il rinvio in 

Commissione»32. Alla ripresa dei lavori, il medesimo Presidente, dopo aver elencato il (consistente) 

numero di errori riscontrati dalla RGS33, avanza l’annunciata richiesta di rinvio in Commissione per 

la riformulazione dei relativi commi dell’art. 1, spiegando che la gran parte di esse riguarda «errori 

nella definizione delle coperture, che sono facilmente risolvibili, ma il rinvio dovrebbe avere una 

durata non superiore a tre ore, considerati i tempi tecnici per la stampa del nuovo testo». Buona 

parte della prima seduta d’Aula dedicata al bilancio, quindi, è stata in realtà occupata dal lavoro 

prima degli Uffici e poi della Commissione V per le citate correzioni, nella consapevolezza che non 

vi sarebbe stato ulteriore margine di intervento sul testo. 

Il secondo profilo, di tutt’altro genere ma rilevante sul piano istituzionale, è un passaggio della 

replica del rappresentante del Governo, immediatamente prima della diffusione della nota RGS 

appena citata. Dopo aver richiamato l’eccezionalità della situazione generale del Paese a seguito 

della pandemia, il Vice Ministro all’Economia dichiara: «Nonostante queste difficoltà, però, il 

Parlamento, insieme al Governo, è riuscito a compiere fino in fondo il proprio ruolo, e noi in 

queste settimane, in questi giorni abbiamo costruito un lavoro positivo, lo voglio sottolineare con 

grande forza, che ha arricchito, che ha migliorato il testo iniziale del disegno di legge di bilancio; in 

 

settimane, grazie a tutti i colleghi, grazie alle proposte e alle iniziative sempre costruttive dei gruppi di opposizione, alla 

capacità di ascolto che hanno avuto la maggioranza e il Governo, abbiamo interpretato una pagina di unità nazionale, di 

bella politica, di democrazia parlamentare compiuta e questo è avvenuto perché abbiamo lavorato in Parlamento, perché 

in Parlamento, in Commissione, in questo caso, ha avuto una dinamica virtuosa la triangolazione fra maggioranza, 

opposizione e Governo e il Governo ha sostenuto il protagonismo parlamentare»: Camera, Assemblea, res. sten. sed. 22 

dicembre 2020, 3 (Fassina). In merito, ci si limita a rilevare che quello seguito in Commissione referente è stato, dal 

punto di vista costituzionale, semplicemente un procedimento rispettoso dell’art. 72 Cost., e delle norme sub-
costituzionali che regolano (rectius: dovrebbero regolare) la sessione. Vero è che, rispetto agli anni precedenti, si tratta 

certamente di un miglioramento; ma il fatto che ciò venga celebrato come una «bella pagina di democrazia 

parlamentare» (in particolare nel contesto noto, e cu cui si tornerà nel par. 4) pare di per sé sufficiente, anche al netto 

del comprensibile sollievo del relatore di maggioranza, a rendere misura dello stato di salute e soprattutto del livello di 

considerazione che l’Istituzione medesima ha, evidentemente, di sé stessa. Sul più generale tema della «rinunzia da 

parte delle Camere all’esercizio delle proprie attribuzioni», v. M. MANETTI, Regolamenti e compromesso 

parlamentare, in costituzionalismo.it, n. 2, 2017, 54 ss., 57. 
32 Camera, Assemblea, res. sten. sed. 22 dicembre 2020, 100 (Melilli). 
33 Ivi, (Melilli), da cui anche la citazione che segue immediatamente nel testo. 
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questi giorni, con un lavoro intenso, di discussione seria, costruttiva, mai segnata da ostruzionismo, 

noi abbiamo discusso e approvato centinaia di emendamenti, con un ammontare di risorse 

coinvolte che trova pochi riscontri negli ultimi decenni: perché se mettiamo assieme gli 800 milioni 

del Fondo esigenze indifferibili, i 3 miliardi 800 milioni di risorse, che sono state anch’esse oggetto 

di emendamenti parlamentari, arriviamo ad un ammontare oggetto dell’attività emendativa del 

Parlamento molto superiore rispetto a quello che avevamo visto nella vita parlamentare degli anni 

più recenti»34. Non solo, quindi, il “ruolo proprio” del Parlamento rispetto al bilancio viene ancora 

identificato − in modo tanto pervicace quanto anacronistico − nell’attività emendativa35; ma 

soprattutto, ciò che più colpisce è che il criterio di valutazione del grado di effettività 

dell’intervento parlamentare viene identificato nella quantità di risorse coinvolte, che essendo molto 

superiore a quella degli anni più recenti dimostrerebbe l’ottima riuscita della collaborazione 

istituzionale. Dichiarazioni di simile tenore, che riecheggiano in diversi interventi anche di 

deputati36, marcano in modo inequivocabile la distanza – davvero abissale − tra l’intra e l’extra 

moenia: basti pensare a come l’ormai famoso fondo di 800 milioni menzionato dal Vice Ministro è 

stato presentato dai media, e conseguentemente percepito dall’opinione pubblica, certamente non 

contribuendo al miglioramento della considerazione che quest’ultima nutre nei confronti 

dell’Istituzione rappresentativa37. 

Approvato alla Camera il 27 dicembre, il giorno successivo il testo della manovra economica è 

passato al Senato, che, come già accennato, l’ha licenziato definitivamente il 30 dicembre, senza 

istruttoria38, senza relazione neppure orale da parte della Commissione39, di nuovo con il voto di 

fiducia in Assemblea.  

 
34 Ivi, 97 (Misiani), corsivi non testuali. 
35 Con buona pace della necessità di ripensare integralmente i compiti dell’Istituzione rappresentativa nel nuovo 

contesto europeo − segnalata dalla dottrina, non solo costituzionalistica, da almeno quindici anni − e soprattutto del 

potenziamento delle funzioni di controllo parlamentare sulla finanza pubblica, che è oggetto di espresso rinvio ai 

regolamenti parlamentari da parte dell’art. 5 della l. cost. n. 1/2012: sul punto v. ancora, da ultimo e con ampi richiami 

bibliografici, N. Lupo, La sessione di bilancio dopo la riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione, cit., 259. 
36 Tra cui spicca quello, già citato, del Relatore per la maggioranza in apertura della seduta: cfr. Camera, Assemblea, 

res. sten. sed. 22 dicembre 2020, 3 (Fassina). 
37 Sul tema, nella declinazione dell’antiparlamentarismo, magistrale M. MANETTI, La riduzione del numero dei 

parlamentari e le sue ineffabili ragioni, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, 527 ss.  
38 In Commissione 5a, dopo le sintetiche relazioni introduttive, il clima è perfettamente rappresentato dalla laconica 

dichiarazione di una senatrice di opposizione (Rivolta) che, in apertura della discussione generale, «propone di limitare 

alla sede dell'Assemblea lo svolgimento della discussione generale, evitando inutili esercizi oratori, alla luce dello 

scarso lasso temporale a disposizione della Commissione e delle determinazioni adottate dalla Conferenza dei 

Capigruppo, in base alle quali occorrerà riferire in Aula alle ore 13,30 di domani»: Senato, Comm. 5° Bilancio, sed. del 
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In questo caso ci si limita a segnalare un solo passaggio, macroscopico, che è stato anche oggetto 

di notizie di stampa40: nel corso della seduta d’Aula del 29 dicembre, intervenendo sull’ordine dei 

lavori, il Capogruppo della Lega segnala che «è stato annunciato da parte del Governo un decreto-

legge correttivo della manovra economica (ed è incredibile che il Senato non l'abbia ancora 

approvata e già il Governo annunci un decreto-legge correttivo), perché sembra che ci siano errori 

da correggere»41, chiedendo di conseguenza chiarimenti al Governo. La richiesta viene reiterata nel 

corso della seduta42 finché, in sede di replica, il rappresentante del Governo conferma la necessità 

della correzione (all’art. 8), spiegando che si tratta di un errore di copertura per eccesso43. Dopo 

un’accesa discussione, alla domanda diretta da parte della Presidente di Assemblea («la copertura 

c’è, sì o no?») il Vice Ministro risponde che non solo essa è garantita, ma che a causa dell’errore la 

misura in questione risulta addirittura coperta per un importo doppio44. La risposta viene 

considerata sufficiente dalla Presidenza45, e i lavori proseguono.  

Resta però il fatto che l’errore, dovuto evidentemente a una mera svista e quindi facilmente 

correggibile in condizioni “normali”, ha richiesto un decreto-legge apposito perché, se il Senato 

avesse modificato la disposizione, il testo avrebbe dovuto essere riapprovato dalla Camera dei 

 

28 dicembre 2020, 11 della versione per la stampa del resoconto sommario (anche in questo caso reperibile tramite 

collegamento ipertestuale dalla Scheda iter dell’AS 2054), corsivo non testuale. 
39 All’apertura della discussione generale, la Presidente annuncia che «il disegno di legge n. 2054, non essendosi 

concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, neppure 

orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento»: Senato, Assemblea, res. sten. sed. 29 dicembre 2020, 36 

(corsivo non testuale).  
40 Cfr. E. MARRO, Errore nella manovra: ora un decreto, in Corriere della Sera, 30 dicembre 2020, 21. 
41 Senato, Assemblea, res. sten. sed. 29 dicembre 2020, 34. 
42 Ivi, 39 (Caliendo) e 50 (Romeo). 
43 «La relazione tecnica, che fa riferimento ai valori corretti, quantifica l'impegno legato all'attuazione di questa 

norma in 3.299.800.000 euro. Qual è il problema? Il comma 8, così come è scritto nel disegno di legge di bilancio che 

stiamo discutendo in questa sede, modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, cioè quello che ha 

previsto per il secondo semestre del 2020 l'aumento del bonus 80 euro, facendo però riferimento per la decorrenza del 

termine a quel semestre […] Se rimane questo testo, la detrazione non è più di 1.200 euro a decrescere, con tutti i 

parametri che conoscete, ma diventa di 600 euro, cioè la metà. Questo è il punto. Quindi non solo non c'è un problema 

di copertura, ma se la norma rimanesse così come è scritta, avremmo circa 1.600.000.000 di euro che non verrebbero in 

realtà impegnati perché la detrazione, a norma di legge, sarebbe la metà di quella che era nell'intenzione del Governo e 
di quello che è scritto peraltro nella relazione tecnica che fa riferimento a 960 euro più 240, quindi 1.200, con tutti i 

parametri che conoscete»: ivi, 70 (Misiani). 
44 Senato, Assemblea, res, sten. sed. 29 dicembre 2020, 74. 
45 «PRESIDENTE. Voglio far presente a tutti che ieri la Commissione bilancio ha inviato, ai sensi dell'articolo 126, 

comma 4, il parere sull'equilibrio di bilancio. Il vice ministro Misiani oggi assicura che non c'è alcun problema di 

copertura. Alla luce di questo, del parere della 5a Commissione e del parere del Vice Ministro dell'economia e delle 

finanze, io devo ritenere che la procedura sia corretta. Del resto noi verificheremo poi, attraverso proprio il decreto 

correttivo, se quello che è stato detto corrisponderà al vero. Ma non abbiamo motivi oggi di non dover credere a quello 

che viene affermato dal Vice Ministro e dalla 5a Commissione»: ivi, 75. 
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Deputati, e non ce ne sarebbe stato il tempo. Stabilendo – per quanto a conoscenza di chi scrive − 

un nuovo record di tempestività nella categoria dei decreti correttivi, solitamente emanati nel mese 

di gennaio, il decreto-legge intitolato Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge di 

bilancio 2021 viene quindi approvato dal Consiglio dei Ministri n. 87 dello stesso giorno, e 

pubblicato nella GU del 31 dicembre, diventando il d.l. n. 182/2020. 

 

 

4. Il contesto 

 

Come già più volte accennato, per una corretta analisi dei lavori parlamentari sul bilancio 2021-

23 è necessario collocarli all’interno del contesto in cui si sono svolti: che non è solo l’emergenza 

pandemica iniziata nel febbraio dello stesso anno, ma anche – e soprattutto − il periodo settembre-

dicembre del 2020. Tale periodo è infatti caratterizzato da due elementi, tra loro collegati ed 

entrambi dirimenti per la costruzione dell’impianto stesso della manovra, in quanto incidenti uno 

sulle coperture, l’altro sulle spese. Sul primo versante, ci si riferisce alle menzionate trattative 

europee in merito al programma Next Generation Europe (NGEU), e in particolare sul suo asse 

portante, cioè il cd. Recovery Fund, a loro volta inscindibilmente legate a quelle sul Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione; sull’altro versante, il riferimento è alla seconda ondata 

di contagi, iniziata nel mese di ottobre 2020, che ha imposto un ulteriore, imponente ricorso in via 

emergenziale alla spesa pubblica.  

Limitandosi, come anticipato (supra, par. 1), a tratteggiare le conseguenze di entrambi i 

fenomeni sull’oggetto di queste riflessioni, è opportuno iniziare da una ricostruzione per sommi 

capi del quadro economico-finanziario in cui la legge di bilancio per il 2021 era destinata a 

collocarsi. A questo fine soccorre uno dei documenti di analisi più rilevanti prodotti annualmente 

dall’UPB, cioè il Rapporto sulla politica di bilancio 202146, da cui si ricava innanzitutto che tra 

marzo e settembre 2020, per far fronte alle innumerevoli esigenze finanziarie connesse alla cd. 

prima ondata di contagi, il Governo − sfruttando la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita nel 

frattempo decisa a livello europeo − ha chiesto per quattro volte al Parlamento l’autorizzazione ex 

 
46 Aggiornato ai dati disponibili al 15 dicembre 2020 e reperibile nel sito dell’Ufficio – upbilancio.it – nella sezione 

Pubblicazioni - Rapporti.  
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art. 6, l. 243/2012 a discostarsi dagli obiettivi di bilancio fissati per l’anno in corso, così da reperire 

le coperture per i decreti-legge (i cd. anti-crisi) che si sono nello stesso periodo susseguiti47. La 

situazione, che pareva essersi stabilizzata, come noto è tornata a precipitare proprio nel periodo in 

cui il Governo predisponeva i documenti di bilancio (NADEF, DPB e ddl Bilancio), che quindi 

sono risultati, per usare un termine giornalistico, già “superati”. La seconda ondata autunnale ha 

quindi imposto una revisione pressoché integrale della composizione della manovra, con cui, invece 

di sostenere la ripresa economica rilevata nel terzo trimestre dell’anno, si è dovuto nuovamente far 

fronte alle conseguenze delle restrizioni anti-contagio, oltre a destinare nuove risorse al settore 

sanitario: il 28 ottobre è stato approvato il primo dei cd. decreti Ristori, cui sono seguiti in rapida 

successione – e in piena sessione di bilancio − i decreti Ristori-bis, ter e quater (datati 

rispettivamente 9, 23 e 30 novembre)48. Nel frattempo, il prolungarsi delle trattative europee su 

NGEU/QFP rendeva incerta la possibilità di utilizzarne una quota per coprire almeno in parte la 

manovra economica, rendendo necessaria la quinta autorizzazione parlamentare allo scostamento 

dagli obiettivi di bilancio, presentata il 21 novembre49. 

È quindi negli eventi appena menzionati che trovano motivazione sia il ritardo nella 

presentazione del ddl bilancio da parte del Governo (approvato “salvo intese” il 16 ottobre, ma 

effettivamente presentato alla Camera il 20 novembre), sia il ricorso al cd. monocameralismo 

alternato nella gestione dei diversi provvedimenti economici, per cui mentre la Camera esaminava 

la legge di bilancio il Senato si è occupato dei decreti-legge “anti-Covid”, con l’accordo che 

nessuna delle due avrebbe modificato il lavoro dell’altra50. Guardata da questa prospettiva, si 

 
47 V. UPB, Rapporto sulla politica di bilancio 2021, 28 ss. Merita ricordare che, seppur non nelle dimensioni e con 

la frequenza richiamate nel testo, gli scostamenti dagli obiettivi di bilancio non rappresentano certo una novità, 

nell’ordinamento italiano; al contrario, anche in questo settore si registra una notevole regolarità, sin dalle prime 

applicazione della relativa disciplina: v. N. LUPO - R. IBRIDO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal 

Compact e articolo 81 della Costituzione, in Rivista trimestrale di Diritto pubblico dell’economia, 2017, 2, 206 ss. 
48 Ivi, 31. 
49 Cfr. il Dossier dei Servizi parlamentari di Senato e Camera del novembre 2020 dedicato all’Aggiornamento del 

piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) - documentazione di finanza pubblica n. 22, spec. 6. Tutta la 
preziosa documentazione sull’emergenza sanitaria da Covid-19 prodotta dai Servizi parlamentari è raccolta e facilmente 

reperibile nei siti di entrambe le Camere, in cui compaiono direttamente in home page gli appositi link dedicati al tema.  
50 V. E. MARRO, La carica (impossibile) dei 2.900 emendamenti, in Corriere della Sera 19 novembre 2020, 12: «C'è 

un ingorgo pazzesco in Parlamento, tra decreto legge Ristori e Ristori bis, all'esame del Senato, e ora con l'arrivo alla 

Camera del disegno di legge di Bilancio per il 2021. I tempi sono strettissimi. il dl Ristori va convertito in legge entro il 

27 dicembre, il dl Ristori bis entro l'8 gennaio. La manovra deve essere approvata definitivamente entro il 31 dicembre, 

per scongiurare l'esercizio provvisorio di bilancio. […] Per accelerare i tempi, il governo ha deciso di trasformare il dl 

Ristori bis in un emendamento al primo decreto Ristori. Finirà come al solito, sia sui decreti sia sulla manovra. Il 

governo presenterà in Aula un maxiemendamento sul quale chiederà il voto di fiducia. Per via dei tempi strettissimi, ci 
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potrebbe quindi concludere che, di fronte all’eccezionalità della situazione, le Camere siano state 

sostanzialmente costrette ad adottare alcune soluzioni, per vero piuttosto creative, e tuttavia ispirate 

dalle migliori intenzioni. Per fare un solo esempio, consegnato al resoconto stenografico 

dell’Assemblea del Senato, ancora nella turbolenta seduta del 29 dicembre, un senatore di 

opposizione riporta le «parole di una collega pronunciate nella 5a Commissione del Senato, la quale 

ha affermato che la democrazia è stata rispettata, in quanto gli emendamenti dei senatori sono stati 

inviati ai colleghi di partito della Camera dei deputati, i quali hanno potuto presentarli a loro 

nome»51.  

Insomma: la riesplosione dell’emergenza pandemica, l’incertezza prima sull’approvazione e poi 

sulla tempistica nell’erogazione dei fondi europei, la sospensione (progressivamente prolungata52) 

delle regole sui limiti di deficit e debito, la “protezione” degli spread derivante dal deciso 

intervento della BCE sin dall’inizio della pandemia, la generale imprevedibilità anche a brevissimo 

termine dell’evoluzione della situazione praticamente da ogni punto di vista; tutti questi elementi 

combinati forniscono una ragionevole spiegazione delle anomalie procedurali della sessione di 

bilancio 2020, che pertanto, se avesse rappresentato un caso isolato, sarebbe facilmente archiviabile 

appunto come risposta eccezionale a una situazione (si spera) eccezionale. 

 

 

5. Alcune osservazioni conclusive 

 

Il punto è tuttavia che − a parte alcune parziali novità, già richiamate53 − nulla, della sessione di 

bilancio 2020, ha rappresentato un’eccezione54. Al contrario, le modalità di esame ricalcano gli 

 

saranno probabilmente solo due passaggi parlamentari. Le camere si sono così divise i compiti: il Senato si occuperà 

delle modifiche al decreto Ristori, che poi sarà semplicemente ratificato dalla Camera mentre quest'ultima potrà 

intervenire sulla legge di Bilancio, che poi sarà approvata definitivamente a scatola chiusa a Palazzo Madama». 
51 Senato, Assemblea, res. sten sed. 29 dicembre 2020, 40 (Zuliani). 
52 V. R. PETRINI, Deficit su di 10 miliardi. Gentiloni: “Regole Ue sospese anche nel 2022”, in la Repubblica 12 

novembre 2020, 23.  
53 Oltre alla fulmineità del decreto correttivo di fine anno (par. 3) − e sempre salvo sviste di chi scrive − ci si 

riferisce in particolare alla formulazione del maxi-articolo comprendente l’intera prima sezione della legge di bilancio 

direttamente da parte della Commissione Bilancio della Camera (par. 2). In entrambi i casi si è comunque trattato, come 

sottolineato nel testo, non di novità assolute, ma di una sorta di ulteriore affinamento di prassi già abbondantemente 

consolidate. 
54 Come peraltro emerge dai resoconti parlamentari: «Questa prassi del bicameralismo zoppo era presente anche 

prima dell'emergenza sanitaria; basta andare con la memoria alle ultime due leggi di bilancio. Il fatto però che tutte le 
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immediati precedenti del 2018 e del 2019, a loro volta radicati nel sempre più rapido degrado 

procedurale, in corso da oltre un decennio55, e che non solo è sistematicamente alimentato dai 

decisori politici (nonostante le rituali lamentele a parti alterne), ma di cui − va rilevato con 

immutato sgomento e persistente allarme − sembra aver in qualche modo preso atto addirittura la 

Corte costituzionale56. 

Anche in questo caso, si tratta di argomenti la cui ampiezza e complessità impediscono ulteriori 

approfondimenti, per cui ci si limita a ribadire che simili modalità decisionali, in generale e 

particolarmente nell’ambito della politica economica, rappresentano un ormai un vero e proprio 

pericolo: non solo per l’economia del Paese, che secondo le analisi di tutti gli osservatori (siano essi 

pubblici, privati, istituzionali, di categoria, nazionali o internazionali57) ne subisce in modo sempre 

meno reversibile le conseguenze; ma per la stessa tenuta del sistema sia sociale sia democratico, in 

cui i danni sono solo stati accelerati – e resi evidenti a chiunque – dal perdurare della pandemia da 

Covid-19. 

Le decisioni emergenziali affastellate una sull’altra senza coordinamento – che solo nel 2020 

possono essere considerate almeno parzialmente giustificabili, ma che ormai costituiscono, 

paradossalmente, l’ordinaria amministrazione italiana – derivano, com’è noto e per restare sul piano 

statale, dalla cronica incapacità dei Governi di agire sulla base di una programmazione (almeno) a 

medio termine, cui si accompagna il rifiuto del Parlamento di abbandonare il ruolo di legislatore per 

assumersi la responsabilità di una vera e propria funzione di controllo sulla finanza pubblica. Per 

richiamare un esempio, già accennato nel corso di queste riflessioni, il cd. assalto alla diligenza, 

che pure da molto tempo non rappresenta più, soprattutto in termini quantitativi, il vero problema 

delle sessioni di bilancio − la cui frammentarietà e permeabilità agli interessi particolari derivano 

 

forze politiche, una volta al governo, usino certe modalità, non è una buona giustificazione e non lo sarà fino a quando 

non verrà cambiata la Costituzione»: Senato, Assemblea, res. sten. sed. 30 dicembre 2020, 25 (Steger). Sul tema v. 

anche M. AINIS, Il bicameralismo svuotato, in la Repubblica 27 dicembre 2020, 32. 
55 Datandone l’inizio, in modo un po’ schematico e di certo in qualche misura arbitrario (dato che nel diritto 

parlamentare si trova sempre, volendo, un “precedente del precedente”), all’estate 2008, con l’inizio della cd. reazione 

alla crisi economico-finanziaria. 
56 Il riferimento è alle ordd. n. 17/2019 e n. 60/2020 della Corte costituzionale, su cui le riflessioni dottrinali sono 

tanto numerose da renderne impossibile una menzione esaustiva. Per limitarsi agli ultimi contributi, v. G. RIVOSECCHI, 

Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos. Le attualità del diritto, 2020, n. 3, 26 ss.; S. CURRERI, L’ordinanza n. 

17/2019 della Corte costituzionale, in corso di pubblicazione in Democrazia e bilancio pubblico. Atti del Secondo 

Convegno Nazionale di Contabilità pubblica, Venezia 28-29 novembre 2019. 
57 E, va aggiunto, a prescindere dalla “scuola economica” di appartenenza, che influenza semmai le proposte di 

soluzione, ma non rende differenti le analisi. 
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piuttosto dall’instabilità del ddl governativo sia nella versione originaria, sia nel corso dell’esame 

parlamentare (e quindi da problemi interni alle maggioranze di turno) − resta tuttavia il sintomo più 

evidente, anche per l’opinione pubblica, di quella che Tommaso Padoa Schioppa chiamava la 

veduta corta58.  

Il quadro, già abbastanza grave, diventa allarmante davanti alla vera e propria sfida per la 

sopravvivenza rappresentata da Next Generation Europe - NGEU, e in particolare dal suo principale 

programma, il Recovery and Resilience Fund (che significativamente è noto, in Italia, solo come 

Recovery Fund, obliterandone così sin dal nome la componente propositiva). Una parte della prima 

quota spettante al nostro Paese è già stata incorporata nella manovra economica, attraverso uno 

specifico meccanismo contabile59, assumendo quindi sin dal 2021 un’importanza cruciale; e tale 

rilevanza, com’è ormai ampiamente noto, è destinata ad aumentare nel tempo, date le condizioni 

della finanza pubblica italiana, priva di quelli che gli economisti chiamano spazi di manovra fiscale 

a causa dei livelli spaventosi di deficit e debito già raggiunti nel corso del 202060. Altrettanto noto è 

che la possibilità di accedere ai fondi di NGEU è legata alla predisposizione prima e 

all’implementazione poi dei Programmi Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei 

singoli Stati. 

Meno noto pare invece, nel dibattito pubblico, il livello di dettaglio delle Linee Guida del 

Recovery and Resilience Fund rese pubbliche dalla Commissione europea il 17 settembre 2020, il 

cui rispetto da parte dei PNRR costituirà condizione essenziale per l’accesso ai fondi. Limitandosi 

agli aspetti principali61, esse non si limitano a disciplinare obiettivi e tempi di progettazione e 

realizzazione del Programma, ma sottolineano che il suo disegno generale «va tradotto in insiemi 

concreti di progetti che sostanziano la realizzazione delle conseguenti riforme e investimenti in aree 

 
58 Il celebre riferimento è a T. PADOA SCHIOPPA, La veduta corta. Conversazioni con Beda Romano sul Grande 

Crollo della finanza, Bologna, il Mulino 2009. 
59 Con repentini e rilevanti cambiamenti in merito all’ammontare: cfr. A. BASSI, Manovra, subito in bilancio 120 

miliardi dei fondi europei, in Il Messaggero 19 novembre 2020, 1 e 8; R. PETRINI, L’exit strategy del Tesoro. Fondo da 
34,7 miliardi disponibile da gennaio, in la Repubblica 20 novembre 2020, 2. Per un approfondimento, sui dati 

disponibili al 15 dicembre 2020, v. UPB, Rapporto sulla politica di bilancio 2021, 63 (Riquadro 2.1: Next Generation 

EU dopo l’accordo del Consiglio europeo di luglio 2020 e l’ipotesi di utilizzo delle risorse a disposizione dell’Italia 

secondo la documentazione relativa al DDL di bilancio per il 2021). 
60 «Secondo le stime ufficiali, il deficit delle Amministrazioni pubbliche, dopo essere stato pari all’1,6 per cento del 

PIL nel 2019, è atteso per il 2020 a un livello leggermente superiore al 10,8 per cento mentre il debito dovrebbe salire 

dal 134,7 per cento del prodotto del 2019 al 158 per cento»: UPB, ivi, 29. 
61 Efficacemente sintetizzati da M. BUTI - M. MESSORI, Come finalizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell’Italia, Luiss SEP, Policy Brief 39/2020, reperibile in sep.luiss.it, 15 novembre 2020, 4 ss. 
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prioritarie»62, con il vincolo a rispettare delle soglie minime investimenti nell’innovazione digitale 

(20%) e nella transizione ecologica (30%), e che per di più deve essere coerente con le 

Raccomandazioni specifiche63 rivolte dalla Commissione ai singoli Paesi nel 2020 e nel 2019. 

Inoltre, le Linee Guida sono «stringenti nel definire il grado di dettaglio dei progetti»64: riforme e 

investimenti vanno raggruppati in insiemi omogenei chiamati component, che devono interagire tra 

loro e collegarsi specificamente a una o più delle linee di policy individuate dalla Commissione; la 

«granularità» delle indicazioni relative alla struttura dei component «è così fine da essere 

sintetizzata in un schema (template)» che ciascun Paese dovrebbe compilare per ogni progetto. Una 

volta strutturati, i PNRR saranno esaminati dalla Commissione europea e approvati dall’Ecofin: 

solo allora potranno ricevere un prefinanziamento pari al 10% del totale assegnato allo Stato. 

L’erogazione di ogni tranche successiva di fondi (su richiesta e non più di due volte l’anno) sarà poi 

condizionata alla valutazione dell’avanzamento delle fasi intermedie dei singoli progetti, sia sul 

piano qualitativo (milestone), sia quantitativo (target), la cui previa individuazione deve delineare 

un percorso chiaro e coerente verso l’obiettivo finale. 

Al netto di qualsiasi valutazione sul merito delle Linee Guida − che suscitano ben più di una 

perplessità e dovranno comunque trovare nel prossimo futuro almeno una base regolamentare − 

resta il fatto che esse rappresenteranno la cruna attraverso cui l’Italia dovrà passare per ottenere e 

mantenere i finanziamenti, sui quali si basano le ormai uniche speranze di una reale ripresa, il più 

solida possibile e in grado di riavviare un circuito economico oggi allo stremo. E se da un lato ciò 

sembra ampiamente motivare l’allarme suscitato dall’andamento della sessione di bilancio 202065, 

dall’altro lato rimane l’auspicio che l’occasione del Recovery Fund rappresenti una spinta 

sufficiente a riconsiderare la complessiva gestione della politica economica italiana. Anche un 

 
62 Ivi, 4. 
63 V. da ultimo, anche per gli amplissimi riferimenti bibliografici, G. MENEGUS, Gli indirizzi di massima per il 

coordinamento delle politiche economiche ex art. 121 TFUE nel quadro del Semestre europeo, in Osservatorio sulle 

fonti, 2020, 3. 
64 M. BUTI - M. MESSORI, Come finalizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, cit., 5, da cui 

anche le due citazioni che seguono immediatamente nel testo. 
65 Sulla prima versione della legge di bilancio, v. E. FORNERO, Rompiamo la catena dei sussidi, in La Stampa 15 

novembre 2020, 1; S. CASSESE, La pioggia di misure non aiuta, in Corriere della Sera 20 novembre 2020, 1; P. 

GARIBALDI, Ma la manovra è priva di visione, in La Stampa 21 novembre 2020, 1. Il giudizio non è cambiato al 

termine dell’esame: «La manovra di bilancio, nel contesto attuale di forte incertezza sul fronte dell’evoluzione della 

pandemia e del quadro macroeconomico, si presenta come un coacervo di misure indirizzate a diverse finalità 

condivisibili ma senza un sottostante disegno di politica di bilancio ben delineato»: UPB, Rapporto sulla politica di 

bilancio 2021, 85. 
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avvicinamento al “metodo europeo” sarebbe, a questo punto, un successo; e sul piano procedurale, 

per ottenerlo si deve senza dubbio iniziare dall’abbandono delle bad practices66, che l’emergenza 

Covid, ben lungi dall’isolare in un’eccezione, ha ulteriormente contribuito a consolidare. 

 
66 «Nel lento declino del nostro ordinamento dobbiamo, però, impedire che quanto legato a un'emergenza grave e di 

lunga durata venga utilizzato come precedente. La Costituzione vuole che le due Camere partecipino a pari diritto non 

solo all'approvazione finale degli atti legislativi, ma anche alla loro elabora zione in Commissione e in Aula, e violare 

questo principio è un vulnus che non si può ripetere. Egualmente non possono valere come precedente le eccezionali 

modalità con le quali è stato approvato il decreto-legge sui cosiddetti ristori. In quel provvedimento, oltre alle note 

criticità di tutti i maxiemendamenti, sono stati inseriti i contenuti di quattro decreti-legge attraverso la loro 

trasformazione in emendamenti al testo finale. Non sappiamo come la dottrina e la giurisprudenza classificheranno 

questa innovazione, ma ogni decreto-legge è un provvedimento a sé stante, che poggia su propri specifici requisiti di 
necessità e urgenza. Metterli insieme in un'unica legge di conversione è una forzatura ardita, certamente rischiosa per il 

precedente che può determinare. Le grandi crisi non solo possono provocare l'obiettiva necessità di misure eccezionali, 

ma, se affrontate con responsabilità, possono stimolare riforme profonde, grandi cambiamenti e nuovi impulsi alla 

crescita e allo sviluppo. Giorni fa è stato ricordato che il debito pubblico può essere buono, se indirizzato verso spese 

produttive, ma può essere cattivo, se sprecato alla ricerca del consenso. Uguale sorte può toccare alle riforme 

modernizzatrici di cui abbiamo un grande bisogno, ma che, come il debito, possono essere riforme buone o meno 

buone: sono buone le riforme approvate dal Parlamento secondo le regole della Costituzione; sono fragili e rischiose le 

riforme adottate in via di fatto per prassi, emergenza dopo emergenza, in un piano inclinato di cui è difficile vedere 

l'esito finale»: Senato, Assemblea, res. sten. sed. 30 dicembre 2020, 18 (Zanda). 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to highlight the most noteworthy aspects of judgment no. 

118/2020 of the Italian Constitutional Court, which recognizes a right to compensation for 

permanent impairment caused by the vaccine against hepatitis A – a vaccine that is not mandatory, 

but merely recommended by the health service. To that end, previous remarks of the Court are 

discussed, both on the subject of compensation in general and compensation following permanent 

impairment caused by vaccines – either mandatory or merely recommended – in particular, with a 

specific focus on the limits of lawmaker discretion where similar matters are concerned. 

Subsequently, two relevant passages of the decision in question are examined: firstly, the 

Constitutional Court has deemed the merely regional (and not national) scale of the vaccination 

campaign under examination immaterial, at least for the purposes of compensation; secondly, it 

explained that ordinary courts should only be able to ascertain whether the usage of a certain 

vaccine can be considered “recommended” by the public authorities, but they will still need to refer 

to the Constitutional Court for a verification as to whether that recommendation presents the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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specific characteristics that, according to the settled case law of the same Court, make the 

permanent damage caused by the vaccination indemnifiable. 

 

SOMMARIO. 1. L’estensione del diritto ad un equo indennizzo per danno alla salute derivante da 

vaccinazione. – 2. Il danno alla salute da vaccinazione obbligatoria nella giurisprudenza 

costituzionale: il combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. nel “bilanciamento” tra la dimensione 

individuale e quella collettiva della tutela della salute. – 3. Le ragioni dell’estensione alle misure 

profilattiche meramente raccomandate: l’affidamento del cittadino ed il ruolo della comunicazione 

istituzionale. – 4. Obbligare o raccomandare? I confini della discrezionalità legislativa in tema di 

vaccinazioni. – 5. La sentenza n. 118/2020 e l’indennizzo per danno da vaccinazione contro il virus 

dell’epatite A: irrilevanza della dimensione regionale e del carattere “mirato” delle campagne 

vaccinali. – 6. L’esclusione della possibilità di interpretazione conforme: un ostacolo alla piena 

equiparazione in materia di indennizzo? 

 

1. L’estensione del diritto ad un equo indennizzo per danno alla salute derivante da 

vaccinazione 

 

Con la sentenza n. 118 del 2020 la Corte costituzionale torna ad affermare che il diritto ad un 

equo indennizzo in caso di danno irreversibile alla salute causato dalla somministrazione di un 

vaccino non è condizionato dalla natura obbligatoria della misura di prevenzione sanitaria. La 

distinzione tra vaccinazioni rese obbligatorie per legge (ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cost.) e 

quelle “meramente” raccomandate dalle autorità sanitarie non può giustificare una differenziazione 

nella risposta dell’ordinamento a favore di chi ne risulti eventualmente danneggiato: nell’una come 

nell’altra ipotesi il principio di solidarietà deve operare con la stessa forza, rinsaldando il legame 

indissolubile che sussiste, anche quando meno visibile e non tradotto in vincoli giuridici, tra la 

dimensione collettiva e quella individuale della tutela della salute. Il “contemperamento” tra diritti 

individuali ed esigenze collettive nell’ambito di campagne vaccinali deve perciò ricondursi ad una 

logica di equiparazione delle ipotesi di vero e proprio obbligo di trattamento a quelle in cui vi sia la 

sottoposizione volontaria alle misure di profilassi incluse nel quadro di una attività pubblica di 

sensibilizzazione e promozione. 
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Da questa prospettiva, la sentenza in esame si inserisce nel solco di un orientamento 

giurisprudenziale che può dirsi ormai consolidato1. La pronuncia estende alla vaccinazione (non 

obbligatoria, appunto, bensì raccomandata) contro il contagio da virus dell’epatite A lo stesso diritto 

all’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210/1992 in favore di chi abbia subito effetti 

patologici determinati da una vaccinazione imposta. La decisione segue dunque lo schema “tipico” 

delle pronunce additive della Corte che hanno interessato, ripetutamente, il contenuto normativo 

della legge n. 210/1992, sancendo che tale disciplina deve ritenersi viziata nella parte in cui non 

prevede il diritto ad un equo ristoro a favore di «chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui 

sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione 

contro il contagio dal virus dell’epatite A». Una nuova addizione, quindi, che si aggiunge a quelle 

già pronunciate – con la medesima finalità estensiva della tutela indennitaria – in relazione alle 

vaccinazioni antipoliomelitica (per il periodo in cui la stessa non era ancora obbligatoria2: sent. n. 

27/1998), antiepatite B (promossa e incentivata per i soggetti considerati “a rischio” perché 

conviventi con soggetti positivi al virus: sent. n. 423/2000), contro il morbillo, la rosolia e la 

parotite (oggetto di campagne di forte sensibilizzazione: sent. n. 107/2012) ed anti-influenzale (sent. 

n. 268/2017). 

Rispetto a tali precedenti giurisprudenziali, la sent. n. 118/2020 presenta due significativi profili 

di interesse: il primo attiene alla dimensione regionale della campagna vaccinale antiepatite A per la 

quale si richiede il riconoscimento del diritto all’equo ristoro per il danno alla salute imputabile al 

vaccino; il secondo concerne invece una compiuta esplicitazione dell’asserita impossibilità di 

utilizzare l’interpretazione conforme nel riconoscimento di tale diritto e quindi la necessità di 

ricorrere al Giudice delle leggi per l’estensione di esso a danni derivanti da ulteriori vaccinazioni 

non obbligatorie, quando sostenute da adeguate campagne di comunicazione e sollecitazione da 

parte delle autorità sanitarie. 

 

 

 
1 Per un quadro sintetico della giurisprudenza in tema di indennizzo per danno da vaccinazioni, cfr. L. PRINCIPATO, 

La parabola dell’indennizzo, dalla vaccinazione obbligatoria al trattamento sanitario raccomandato, in Giur. cost., 

2018, 375 ss. 
2 E cioè dall’entrata in vigore della legge n. 695/1959, che si limitava ad incentivare la vaccinazione 

antipoliomelitica, fino all’entrata in vigore della legge n. 51/1966 che ne ha disposto invece l’obbligatorietà (e sulla 

quale v. infra, §2). La vaccinazione anti-poliomelitica rientra tuttora tra quelle obbligatorie, ai sensi del d.-l. n. 73/2017, 
convertito con modifiche in l. n. 119/2017. 
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2. Il danno alla salute da vaccinazione obbligatoria nella giurisprudenza costituzionale: il 

combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. nel “bilanciamento” tra la dimensione individuale e 

quella collettiva della tutela della salute 

 

Prima di analizzare nel dettaglio l’orientamento giurisprudenziale che ha esteso, volta a volta, il 

diritto all’equo indennizzo anche in relazione a vaccinazioni meramente raccomandate o 

incentivate, può essere utile richiamare – seppur brevemente – le argomentazioni che hanno 

accompagnato il riconoscimento di tale diritto nell’ipotesi di danno permanente alla salute derivante 

da vaccinazioni aventi carattere obbligatorio. La pronuncia apripista, a seguito della quale il 

legislatore sarebbe poi intervenuto con la citata legge n. 210/1992, è la sentenza n. 307 del 1990, 

adottata in tema di vaccinazione antipoliomelitica (una vaccinazione resa obbligatoria per i bambini 

entro il primo anno di vita dalla legge n. 51/1966). 

In tale decisione, infatti, si mette per la prima volta chiaramente in luce che l’imposizione di una 

vaccinazione ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cost., giustificata dal perseguimento di un interesse 

della collettività alla salute, deve sempre assicurare che le condizioni psicofisiche di colui che si 

sottopone all’obbligo vaccinale siano migliorate o quantomeno preservate. Il principio personalista 

e quello di solidarietà – che presidiano la disciplina costituzionale sulle limitazioni apponibili al 

diritto “individuale” alla salute – non consentono infatti il «sacrificio della salute di ciascuno per la 

tutela della salute degli altri». I trattamenti sanitari quindi potranno essere imposti solo se non 

incidano negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato – afferma la Corte sempre 

nella sent. n. 307/1990 – salvo che per quelle conseguenze ritenute “tollerabili” perché «normali di 

ogni intervento sanitario» (in ragione della loro temporaneità e scarsa entità).  

E tuttavia, in concreto, possono prodursi effetti dannosi sulla salute dell’obbligato (o di colui che 

è chiamato ad assisterlo) derivanti proprio da talune misure di profilassi vaccinale: si tratta di effetti 

altamente improbabili che tuttavia non possono escludersi e che rappresentano pertanto un rischio 

specifico non azzerabile. In tali casi, afferma la Corte, «un corretto bilanciamento fra le due indicate 

dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente 

reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario – 

implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del 
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soggetto passivo del trattamento»3: protezione che si traduce in un «equo ristoro del danno patito» 

da riconoscersi anche nei confronti delle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta al 

soggetto vaccinato e perciò contratto la malattia, per contagio causato dalla vaccinazione. 

La strada indicata dalla sentenza n. 307/1990 con riferimento alla vaccinazione antipoliomelitica 

verrà poi seguita e generalizzata, come già accennato, dalla legge n. 210/1992, che riconosce il 

diritto all’indennizzo per «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o 

per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una 

menomazione permanente della integrità psico-fisica»4. Tale disciplina è stata oggetto di successive 

pronunce della Corte costituzionale che hanno ulteriormente specificato il fondamento 

costituzionale della tutela indennitaria, ad iniziare dalla sentenza n. 118/1996 – ancora una volta in 

tema di vaccinazione antipoliomelitica – dove si propone un’argomentazione analitica e di notevole 

sensibilità (non solo giuridica) sulle ragioni che giustificano il diritto all’equo indennizzo in caso di 

danno da vaccinazione obbligatoria. In tale pronuncia è contenuto, tra l’altro, il notissimo 

riferimento al carattere “tragico” della scelta operata dal legislatore nell’introduzione di una 

vaccinazione obbligatoria ai sensi dell’art. 32, comma 2: una scelta «che una società ritiene di 

assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l’eliminazione della poliomelite) che comporta il 

rischio di un male (nel nostro caso, l’infezione che, seppur rarissimamente, colpisce alcuno dei 

suoi componenti)», nella quale quindi «sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra 

tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri»5. Ecco allora che 

l’eventuale pregiudizio alla salute del singolo derivante dall’obbligo vaccinale non può non essere 

“compensato” da una misura di sostegno a favore del soggetto danneggiato, consistente in un equo 

ristoro del danno, espressione dell’inderogabile dovere di solidarietà che incombe sull’intera 

collettività. Cosicché la stessa riserva di legge dell’art. 32 assume carattere rinforzato, in ragione 

del necessario collegamento che deve sempre sussistere «tra la previsione legislativa dell’obbligo 

di sottoporsi a vaccinazione e l’indennizzabilità del pregiudizio da essa derivante»6.  

È evidente però che se è lo stesso «principio di giustizia» – per usare ancora le parole della 

Corte nella sent. n. 118/1996 – come risultante dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost., ad 

 
3 In questi termini, ancora Corte cost., sent. n. 307/1990. 
4 Così l’art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992.  
5 Così, Corte cost., sent. n. 118/1996.  
6 Ancora Corte cost., sent. n. 118/1996. 
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esigere che il soggetto danneggiato non venga «abbandonato alla sua sorte e alle sue sole risorse», 

d’altra parte lo stesso principio richiede al legislatore di adoperarsi per introdurre tutti gli 

accorgimenti volti a scongiurare il rischio di complicanze connesse ad alcune vaccinazioni, 

anzitutto attraverso la configurazione normativa del ricorso agli accertamenti preliminari resi 

disponibili dalla scienza medica. Anche quest’ultimo aspetto è stato in passato preso in specifica 

considerazione dalla giurisprudenza costituzionale: in particolare, nella sent. n. 258/1994 viene 

affrontato il tema dell’assenza di una previsione legislativa di forme preventive di indagine 

sanitaria, idonee a ridurre al minimo il rischio per il soggetto vaccinato e utili a scongiurare lesioni 

alla sua integrità psicofisica eventualmente derivanti dalle quattro vaccinazioni obbligatorie 

generali al tempo previste 7. La pronuncia, benché valuti come inammissibile la questione (per la 

rilevata impossibilità di attivare il meccanismo delle “rime obbligate”, stante la molteplicità delle 

soluzioni possibili), non manca di richiamare l’attenzione del legislatore sulla necessità di un suo 

intervento in grado di bilanciare, in relazione al caso di specie, il versante individuale e quello 

collettivo della tutela della salute. In altri termini, viene auspicata dalla Corte una disciplina che 

non si limiti a stabilire il carattere obbligatorio di quelle vaccinazioni che, sulla scorta delle 

conoscenze mediche, sono da ritenersi indispensabili, ma altresì introduca «in termini normativi, 

specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di 

generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili 

rischi di complicanze»8.  

 

 

3. Le ragioni dell’estensione alle misure profilattiche meramente raccomandate: 

l’affidamento del cittadino ed il ruolo della comunicazione istituzionale 

 

È a partire dalla sentenza n. 27/1998 che la Corte costituzionale intraprende la strada verso una 

tendenziale equiparazione delle vaccinazioni non obbligatorie a quelle obbligatorie sotto il profilo 

 
7 Si trattava delle vaccinazioni anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica e anti-epatite B. Attualmente, per la 

disciplina introdotta dall’ultimo decreto vaccini (art. 1 del d.-l. n. 73/2017, come modificato dalla legge di conversione 

n. 119/2017), le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono in numero di dieci: 

oltre alle quattro già citate, ne fanno parte anche quelle anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, 

anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. 
8 V. Corte cost., sent. n. 258/1994. 
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del riconoscimento del diritto ad un equo ristoro in caso di danno alla salute derivante dalla misura 

profilattica. Per la prima volta, infatti, si afferma che il principio posto alla base del «diritto 

costituzionale all’indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione 

a vaccinazioni obbligatorie» – e cioè il principio «che non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 

della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse 

collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle 

eventuali conseguenze negative» – deve ricevere «un’applicazione naturale e necessaria» anche 

nell’ipotesi di vaccinazione che, pur non essendo giuridicamente obbligatoria, sia tuttavia 

programmata e incentivata dalle autorità sanitarie in modo capillare. Non c’è quindi ragione di 

differenziare «il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la 

comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un 

programma di politica sanitaria»: anzi – conclude la Corte – sarebbe irrazionale la legge che 

negasse il diritto all’indennizzo nelle ipotesi di trattamenti meramente raccomandati, giacché essa 

riserverebbe «a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per 

ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti 

hanno agito in forza della minaccia di una sanzione». 

I rilievi del Giudice di costituzionalità sembrerebbero dischiudere quindi una prospettiva di più 

estesa tutela, nella cui logica l’indennizzo consegue alla lesione della salute individuale causata da 

un trattamento sanitario cui il soggetto si sottopone (anche) per impulso delle autorità sanitarie 

pubbliche, indipendentemente dalla circostanza che tale impulso assuma la forma dell’imposizione 

o quelle, meno invasive, della “sollecitazione”, della “raccomandazione” o della “incentivazione”.  

Questo approccio verrà ribadito anche nelle successive pronunce in tema di trattamenti sanitari 

non obbligatori9, trovando ad esempio conferma, per la vaccinazione anti-influenzale, nella sent. n. 

268/2017, in cui si afferma che la ragione posta a fondamento del diritto all’indennizzo «non deriva 

dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle 

esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca 

conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario 

 
9 Su tale evoluzione giurisprudenziale v. M. CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, 

secondo comma, della Costituzione italiana, in Quad. cost., 2012, 455 ss. Per una lettura di tale giurisprudenza come 

applicazione del principio di solidarietà “pubblica o paterna”, v. V. TAMBURRINI, La rilevanza della solidarietà 

nell’ordinamento costituzionale, in D. MORANA (a cura di), I diritti costituzionali in divenire. Tutele consolidate e 
nuove esigenze di protezione, Napoli, 2020, 277 ss., spec. 284 ss. 
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(obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività». 

Va però osservato che, in questa ricostruzione giurisprudenziale della quale le linee portanti 

apparivano già sufficientemente definite, a partire dalla sent. n. 107/2012 (emessa in relazione alla 

vaccinazione, oggetto di mera raccomandazione, contro morbillo, parotite e rosolia) la Corte si è 

premurata di aggiungere nuovi elementi. Questi ultimi paiono finalizzati a circoscrivere o a meglio 

definire le fattispecie in cui possa procedersi al riconoscimento di un diritto all’equo indennizzo 

anche in assenza di obbligatorietà, previa dichiarazione dell’illegittimità costituzionale ad opera 

della Corte stessa della mancata previsione legislativa di tale diritto in relazione ad una specifica 

ipotesi. In questa decisione, infatti, vengono esplicitati e valorizzati due ulteriori fattori la cui 

compresenza giustifica la sussistenza della pretesa indennitaria anche nel caso in cui il danno alla 

salute sia determinato da un trattamento vaccinale non imposto ma soltanto raccomandato. Si tratta 

peraltro di due fattori tra loro connessi secondo uno schema in certo modo ascrivibile ad un 

rapporto causa-effetto.  

Il primo di essi è rappresentato dalla circostanza che la vaccinazione raccomandata sia stata 

oggetto di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione da parte delle autorità pubbliche, 

anche a carattere reiterato, avente lo scopo di determinare la persuasione nella popolazione circa 

l’utilità collettiva del trattamento; il secondo fattore, conseguente al primo, consiste 

nell’affidamento che in tal modo si genera nei destinatari di questa forma di sollecitazione 

proveniente dalle istituzioni e che li conduce ad aderire a quanto sollecitato e promosso dalle 

autorità. 

In questa più articolata prospettiva, dunque, la comunicazione istituzionale gioca un ruolo di 

primo piano: l’effetto persuasivo che ne discende, infatti, suggerisce alla Corte di superare le 

strettoie di una troppo rigida ricostruzione in termini “imperativistici” del rapporto tra autorità 

sanitaria e individuo e la induce a porre l’accento sull’affidamento che quest’ultimo matura nei 

confronti dei vantaggi prodotti dal comportamento al quale viene stimolato. È proprio tale 

affidamento, si legge nella sent. n. 107/2012, a rendere «la scelta adesiva dei singoli, al di là delle 

loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche 

dell’interesse collettivo».  

Non meno interessante è un’ulteriore notazione presente nella pronuncia: le campagne 

comunicative in favore di un trattamento sanitario assumono un «rilievo decisivo» poiché 

rappresentano una efficace modalità attraverso la quale far guadagnare il centro della scena a un 
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«interesse obiettivo»: quello di ottenere la «più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la 

malattia». Tale interesse obiettivo, di importanza prioritaria, finisce pertanto con il porre in secondo 

piano gli strumenti attraverso cui adeguatamente perseguirlo: sicché – si osserva nella sentenza – 

«resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, 

a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di evitare una 

sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito». 

L’importanza attribuita nella sent. n. 107/2012 alla presenza di campagne di sensibilizzazione 

disposte dalle autorità, e al connesso affidamento che ne viene ingenerato, assume i caratteri di 

un’acquisizione ribadita anche nella successiva giurisprudenza. Si consideri, ad esempio, la citata 

sent. n. 268/2017 in cui analogamente viene rilevato che, in presenza di diffuse e reiterate 

campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali (non obbligatori), «è naturale che si 

sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la 

scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia 

anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli». 

 

 

4. Obbligare o raccomandare? I confini della discrezionalità legislativa in materia di 

vaccinazioni 

 

Non sembra incongruo notare come la comunicazione istituzionale in tema di vaccinazioni 

svolga un ruolo anche in relazione ai criteri che debbono guidare il legislatore nella configurazione 

di un trattamento sanitario come soltanto raccomandato anziché come obbligatorio. 

In linea di principio, può farsi senz’altro ricadere tale decisione nell’ambito della discrezionalità 

legislativa (ovviamente nel rispetto dei parametri costituzionali e, segnatamente, di quelli derivanti 

dall’art. 32 Cost.). Si tratta di un dato che emerge in modo sufficientemente netto anche dalla 

giurisprudenza costituzionale: nella sent. n. 5/2018, in particolare, la Corte evidenzia come spetti al 

legislatore la scelta delle modalità più efficaci per contrastare le malattie infettive, «potendo egli 

selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel 

secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività 

dell’obbligo». Peraltro, nella stessa pronuncia si ribadisce altresì quanto la Corte aveva già avuto 

modo di chiarire in precedenza: ossia che la discrezionalità legislativa di cui si parla «deve essere 
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esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità 

preposte», nonché «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono 

guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia». 

Si è quindi in presenza di una discrezionalità temperata da una serie di elementi di cui è 

necessario tenere conto. Del resto, che in via generale nelle scelte normative in materia di salute il 

legislatore vada incontro a specifici limiti è un punto su cui non soltanto la giurisprudenza 

costituzionale ma anche la dottrina converge da tempo10. I limiti di cui si parla esigono che gli 

interventi normativi che incidono sulla salute degli individui (oltre che sulla dimensione collettiva 

della medesima) non possano fare a meno di confrontarsi con la natura tendenzialmente obiettiva 

dei presupposti e dei risultati che contraddistinguono la scienza medica. Saranno le risultanze 

(validate sul piano internazionale) di quest’ultima, dunque, insieme a quelle apportate dalle scienze 

ausiliarie, a delineare (sia in negativo che in positivo) l’ambito all’interno del quale il legislatore 

potrà legittimamente esercitare la propria potestà normativa: è uno dei casi in cui l’esistenza di 

“norme tecniche” (tra le quali debbono essere ascritte quelle di carattere medico-sanitario) vale a 

circoscrivere il campo di intervento del potere politico-normativo. 

A ciò si aggiunga che il modo in cui il legislatore utilizzi le acquisizioni medico-scientifiche per 

fondare le proprie scelte non va esente dall’eventuale sindacato operato dalla Corte costituzionale11, 

 
10 Nella giurisprudenza costituzionale v. in particolare, oltre alla sent. n. 5/2018, le sentt. nn. 282/2002 e 151/2009. 

Nell’ambito di una letteratura ormai estesissima, cfr. almeno B. PEZZINI, Diritto alla salute e dimensioni della 

discrezionalità nella giurisprudenza costituzionale, in R. BALDUZZI (a cura di), Cittadinanza, Corti e salute, Padova, 

2007, 211 ss.; A. D’ALOIA, Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale, in L. 

VIOLINI (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio «Gianfranco Mor» sul diritto 

regionale, Milano 2011, 23 ss.; S. PENASA, Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la 

ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica, in Pol. dir., 2015, 271 ss.; 

C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, 2/2016, 1 ss.; U. ADAMO, 

Materia “non democratica” e ragionevolezza della legge, in Consulta OnLine, 1/2018, 296 ss.; D. SERVETTI, Riserva di 
scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività 

legislativa e giurisdizionale, Pisa, 2019, spec. 59 ss.; B. LIBERALI, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra 

scienza, diritto e sindacato costituzionale, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 3/2019, 115 ss., nonché i molteplici 

interventi raccolti in Forum. Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 

2/2017,15 ss.  
11 Su questo aspetto la Corte costituzionale si è pronunciata con chiarezza già nella sent. n. 114/1998, nella quale 

viene rilevato senza esitazioni come gli atti normativi che pongono a loro fondamento dati scientifici possano, anzi 

debbano, essere dichiarati illegittimi qualora tali dati non si pongano in linea con i più «sicuri riferimenti» offerti dal 

settore scientifico in cui essi si collocano. Diffusamente, in tema di giustizia costituzionale sulle scientific questions, 

cfr., ex multis, A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 

2018, spec. 143 ss., S. TROILO, Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia 

sanitaria, in M. LOSANA-V. MARCENÒ (a cura di), Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”. 
Incontri sulla giurisprudenza costituzionale, Torino, 2020, 183 ss. 
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nel corso del quale potranno essere oggetto di valutazione sia la presenza, la completezza e la 

corretta interpretazione dei dati scientifici posti a fondamento della decisione normativa, sia il grado 

di ragionevolezza dell’uso che ne è stato fatto12.  

Non vi è ragione per ritenere che limiti analoghi non incombano sulla discrezionalità legislativa 

anche nel caso in cui essa sia chiamata a scegliere se strutturare in termini di obbligo o di semplice 

raccomandazione un determinato trattamento vaccinale la cui utilità ai fini della protezione della 

salute collettiva risulti validata sul piano scientifico13. Ma in aggiunta a ciò, è plausibile ritenere che 

la decisione di ricorrere non all’imposizione ma alla raccomandazione, alla sensibilizzazione, alla 

sollecitazione ecc., per porsi come legittima alternativa, debba necessariamente affiancarsi ad una 

efficace, coerente e capillare attività di comunicazione istituzionale. Conclusione questa che va 

senz’altro riferita, sul piano della stretta attualità, anche alla campagna vaccinale contro il Covid-

19, il cui disegno complessivo e le cui concrete modalità di erogazione, al momento oggetto di 

ulteriore elaborazione da parte delle autorità sanitarie, verranno definiti in un «piano strategico 

nazionale», da adottarsi con decreto del Ministro della salute secondo quanto stabilito dall’art. 1, 

commi 457 ss., l. n. 178/2020. Pur essendo al riguardo ancora acceso il dibattito sull’opportunità 

che il legislatore renda obbligatoria tale vaccinazione (sulla base della valutazione delle pertinenti e 

specifiche evidenze scientifiche, incluse quelle che attengono al grado difficoltà nel conseguire una 

sufficiente immunizzazione della popolazione), essa per ora risulta impostata su una adesione 

spontanea che venga però congruamente sollecitata attraverso una intensa attività comunicativa 

pubblica14. 

 
12 Osserva G. FONTANA, Ricerca scientifica e libertà di cura. Scientismo ed antiscientismo nella prospettiva 

costituzionale, Napoli, 2019, 319, con riferimento alla sentenza n. 5/2018, come la Corte costituzionale, «pur non 

avendo fatto formalmente ricorso ai poteri istruttori, […] non si è accontentata di recepire la “riserva di scienza”, così 

come ricostruita dal legislatore statale, ma si è premurata di verificarne l’esistenza e la consistenza, seppure per il 
tramite di una istruttoria informale» (corsivi aggiunti). In senso analogo, con puntuali riferimenti all’istruttoria svolta 

dalla Corte nella sentenza n. 5/2018, v. già A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte 

costituzionale fra discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in ConsultaOnLine, 1/2018, 87 

ss.  
13 Ma in senso diverso vedi però G. GEMMA, Vaccinazioni facoltative: un esempio di irragionevolezza legislativa, in 

Quad. cost., 2015, 1017 ss., il quale, ribadita l’esigenza che la scelta sull’obbligatorietà della vaccinazione trovi 

fondamento nella «opinione qualificata della comunità scientifica», ritiene irragionevole l’opzione legislativa che 

qualifichi come facoltativi determinati trattamenti vaccinali nei casi in cui le evidenze scientifico-sperimentali 

dimostrino la loro utilità. 
14 Si v., in proposito, il documento di programmazione del 12 dicembre 2020, presentato dal Governo alla 

Conferenza Stato-Regioni e intitolato «Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Piano strategico. Elementi di 

preparazione e di implementazione della strategia vaccinale», nel cui §7 si afferma la necessità di «fornire in modo 
proattivo informazioni complete, obiettive e accurate, con la finalità di favorire un’ampia adesione alla campagna 
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Da ciò che si è finora evidenziato, può trarsi che l’informazione e la divulgazione scientifica, 

veicolate attraverso adeguate campagne comunicative, non soltanto si pongono come una buona 

prassi di politica sanitaria che legislatore ed autorità sanitarie dovrebbero ordinariamente mettere in 

atto, ma con riguardo ai trattamenti vaccinali sembrano assumere il ruolo, maggiormente cogente, 

di fattore di legittimità della preferenza per una modalità più soft, quale quella della 

raccomandazione, la cui finalizzazione ultima risulta comunque essere la salvaguardia della salute 

come fondamentale interesse della collettività ex art. 32 Cost.15.  

Quanto appena rilevato appare guadagnare in esattezza se si considera lo specifico contesto 

socio-informativo contemporaneo. Soltanto attraverso adeguate campagne pubbliche di 

informazione in tema di vaccini, infatti, è possibile tentare di erigere una efficace difesa contro le 

molteplici manifestazioni di oscurantismo sanitario, che soprattutto tramite il web tendono 

attualmente a diffondersi con relativa rapidità. D’altro canto, riuscire a far sì che la popolazione 

disponga di un sufficiente livello di informazione seria, scrupolosa, scientificamente solida, diventa 

una condizione ineludibile se si vuole perseguire una alternativa alla obbligatorietà delle 

vaccinazioni necessarie alla protezione della salute collettiva, optando per una meno impositiva 

raccomandazione16. È insomma fin troppo evidente che solo una popolazione informata si orienterà 

in quantità sufficiente verso una spontanea adesione alle campagne vaccinali, contribuendo a 

rendere legittima in tal modo la scelta legislativa di non disporne l’obbligatorietà17. 

 
vaccinale da parte della popolazione», indicandosi altresì i primi passaggi operativi e obiettivi che debbono 

caratterizzare lo svolgimento della comunicazione istituzionale.    
15 Sul ruolo che svolge l’informazione per il buon esito delle campagne vaccinali e sull’importanza di processi 

comunicativi che siano partecipati in modo attivo e consapevole dal paziente, anche al fine di contrastare il fenomeno 

della c.d. “esitazione vaccinale”, v., con specifico riferimento all’esperienza degli Stati Uniti ma con argomentazioni 

estendibili anche alla realtà italiana, S. ROSSI, Lezioni americane. Il bilanciamento tra interesse della collettività e 

autonomia individuale in materia di vaccini, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 749 ss., spec. 780 ss.; per un quadro 
comparato in tema di vaccinazioni cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio 

fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Dir. pubbl. comp. eur., 2017, 455 ss., S. PENASA, Obblighi vaccinali: un 

itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata, in Quad. cost., 2018, 47 ss., nonché L. PEDULLÀ, Profili 

costituzionalistici in materia di vaccinazioni: uno sguardo comparatistico, in federalismi.it-Osservatorio di diritto 

sanitario, 25 luglio 2018, 1 ss.  
16 Sulla necessità di adeguati servizi di informazione sanitaria collegati alle campagne vaccinali, anche in vista del 

superamento del modello impositivo, cfr. N. VETTORI, Le decisioni in materia di salute tra precauzione e solidarietà. Il 

caso delle vaccinazioni, in Diritto pubblico, 2018, 181 ss. 
17 Può peraltro rilevarsi come attualmente il legislatore sembri avere adeguata consapevolezza di ciò: l’art. 2, 

comma 1, del d.-l. n. 73/2017 (come convertito dalla l. n. 119/2017) assegna al Ministro della salute il compito di dare 

impulso ad iniziative di comunicazione e informazione istituzionale anche allo scopo di «promuovere un’adesione 

volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere 
nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni». Su tale previsione v. A. 
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Se si condivide quanto appena osservato, allora, lo svolgimento di «diffuse e reiterate campagne 

di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni» non si pone soltanto, come rilevato dalla 

giurisprudenza costituzionale in precedenza riferita, quale condizione per l’estensione alle 

vaccinazioni meramente raccomandate della disciplina in tema di indennizzo per i danni alla salute, 

ma assume il più pregnante significato di condizione (unitamente alle altre sopra richiamate) perché 

possa essere valutato come costituzionalmente legittimo lo stesso esercizio della discrezionalità 

legislativa che si indirizzi nel senso della raccomandazione in luogo dell’imposizione.  

Sulla scorta di questi chiarimenti, può anche condividersi lo sforzo della giurisprudenza 

costituzionale di attenuare, per quanto possibile, la differenza di rilevanza tra obbligo e 

raccomandazione in ordine alle campagne vaccinali. La differenza, sul piano teorico, è chiaramente 

enorme: solo la mancata sottoposizione ad una vaccinazione obbligatoria, infatti, rappresenta un 

illecito; carattere che non può certo rinvenirsi nel mancato adeguamento a una raccomandazione, 

anche ove sia contemplata in un atto normativo. Tuttavia, sotto i riguardi più strettamente tecnico-

medici, la Corte ha manifestato la tendenza ad un approccio più pragmatico, con il mettere in 

evidenza che «nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra 

raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. 

In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in 

vista di un determinato obiettivo»18. 

 

 

 
MAZZITELLI, Il ragionevole dubbio in materia di vaccinazioni obbligatorie, in www.federalismi.it, 15 novembre 2017, 

spec. 9. 
18 Così ancora Corte cost., sent. n. 5/2018; sulla decisione, con particolare riferimento alle argomentazioni relative 

alla scelta tra raccomandare o imporre il trattamento vaccinale in relazione alle condizioni epidemiologiche ed alle 

conoscenze scientifiche, cfr. C. SALAZAR, La Corte costituzionale immunizza l’obbligatorietà dei vaccini, in Quad. 

cost., 2018, 465 ss., C. MAGNANI, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza 

nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, 4/2018; G. PASCUZZI, 

Vaccini: quale strategia?, in Foro it., 2018, I, 737 ss., L. PEDULLÀ, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà 

costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), in Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, 

9/2018. Sul rapporto tra scelta legislativa e processi di formazione dell’opinione pubblica, v. C. PINELLI, Gli obblighi di 

vaccinazione fra pretese violazioni di competenze legislative e processi di formazione dell’opinione pubblica, in Giur. 

cost., 2018, 100 ss., nonché D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di Stato e 
forma di governo, in Rivista AIC, 3/2018, 605 ss., spec. 615 ss. 
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5. La sentenza n. 118/2020 e l’indennizzo per danno da vaccinazione contro il virus 

dell’epatite A: irrilevanza della dimensione regionale e del carattere “mirato” delle campagne 

vaccinali 

 

Come già anticipato, la sentenza n. 118/2020 della Corte costituzionale (all’esito di un giudizio 

che non ha visto, significativamente, la costituzione del Presidente del Consiglio nel consueto ruolo 

a difesa della legittimità della disciplina censurata) non smentisce il consolidato orientamento 

giurisprudenziale sul diritto all’equo indennizzo in caso di danno irreversibile alla salute causato da 

trattamenti vaccinali non obbligatori.  

Nella questione sottoposta all’esame della Corte, viene in rilievo una campagna vaccinale anti-

epatite A, promossa dalla Regione Puglia a partire dal 1996 sulla base di approfondite indicazioni 

formulate dall’Osservatorio epidemiologico regionale, che si era tradotta nel sollecitare alcune 

categorie a rischio alla somministrazione gratuita del trattamento anche attraverso la convocazione 

degli interessati da parte delle autorità sanitarie. Accertata la sussistenza di «un’ampia e insistita 

campagna di informazione e raccomandazione» da parte delle autorità sanitarie pubbliche regionali 

sull’opportunità, per alcune classi di soggetti, di sottoporsi alla vaccinazione antiepatite A e 

verificata la sussistenza di «accurati presupposti scientifici ed epidemiologici» posti a fondamento 

della scelta regionale di contrastare il rischio di un’ampia diffusione del virus, la Corte ripercorre il 

consueto percorso argomentativo per sostenere l’assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e 

vaccinazioni raccomandate rispetto al comune obiettivo di garantire e tutelare la salute collettiva. 

Non meraviglia quindi che il punto di approdo sia quello di riconoscere anche con riguardo a tale 

fattispecie il diritto ad un equo ristoro per coloro che abbiano riportato «lesioni o infermità, da cui 

sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione 

contro il contagio dal virus dell’epatite A». 

Vi sono tuttavia alcuni profili di novità nelle argomentazioni della Corte (rispetto alle precedenti 

decisioni in tema di danno da vaccinazioni meramente raccomandate) anzitutto derivanti dalla 

necessità di confrontarsi con talune peculiarità del caso di specie sottoposto al suo esame: la 

dimensione regionale della campagna vaccinale, l’esistenza di una determinata platea di destinatari 

della raccomandazione (soggetti considerati a rischio e selezionati in base all’età) e il carattere 

gratuito del trattamento vaccinale in questione, garantito dal Servizio sanitario nazionale quale 

prestazione rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA).  
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Si tratta tuttavia di peculiarità che la Corte prende in considerazione per evidenziarne il carattere 

ininfluente, o comunque insufficiente a comportare un mutamento del suo precedente indirizzo sulla 

estensione dell’indennizzo. In particolare, con riguardo all’ambito territoriale di portata solo 

regionale dell’«ampia e insistita campagna» di sollecitazione alla vaccinazione, la sent. n. 118/2020 

si sofferma ad argomentare l’irrilevanza, ai fini della tutela indennitaria, del carattere 

geograficamente circoscritto dell’attività comunicativa pubblica di raccomandazione, segnalando 

come la scelta della Regione Puglia abbia trovato «vari riscontri e corrispondenza» sia nei piani 

vaccinali nazionali, sia in una specifica e recente raccomandazione del Ministero della salute (del 

luglio 2017): cioè in atti che «prescindevano e prescindono da riferimenti territoriali specifici»19.  

Analogamente, la Corte esclude che possa assumere rilievo nella definizione della sfera 

soggettiva dei possibili destinatari dell’indennizzo la mera circostanza che «una campagna 

informativa e di raccomandazione in favore di un determinato vaccino si indirizzi direttamente 

verso soggetti considerati “a rischio” (per età, per abitudini, per collocazione geografica)». Con 

riguardo a questo aspetto, in altre parole, la pronuncia preferisce porre l’accento, in modo 

condivisibile, sulla tendenza espansiva dell’effetto persuasivo derivante dalla incentivazione 

pubblica, il quale non resta confinato nella cerchia della specifica categoria di soggetti cui la 

comunicazione è primariamente rivolta ma si proietta inevitabilmente anche sugli altri componenti 

della collettività. 

Insomma, sia la dimensione territoriale sia quella soggettiva appaiono recessivi rispetto ai due 

fattori davvero determinanti nella definizione del fondamento della diritto all’indennizzo: da un 

lato, l’affidamento che il singolo individuo ripone nella raccomandazione dell’autorità sanitaria, 

dall’altro, il rilievo collettivo che comunque rivestono le campagne di sensibilizzazione tese alla 

copertura vaccinale, anche quando si rivolgano a determinate classi di soggetti, dal momento che il 

fine della tutela della salute cui sono in definitiva indirizzate coinvolge inevitabilmente la generalità 

della popolazione. 

 
19 Sulla diversa questione relativa alla configurabilità di profili di competenza regionale in materia di trattamenti 

vaccinali, anche con riguardo alla posizione assunta in materia dalla giurisprudenza costituzionale, v. l’accurata 

ricostruzione di F. PASSANANTI, Riflessioni sugli obblighi vaccinali, tra esigenze di unitarietà e ridotti spazi per le 

Regioni, in Consulta OnLine, 2/2018, 473 ss. Sulle competenze regionali in tema di vaccinazioni v. poi Corte cost., 

sent. n. 137/2019, annotata da F. POLITI, L’obbligo di vaccinazione per operatori sanitari ospedalieri afferisce alla 
“organizzazione dei servizi sanitari”?, in Corti supreme e salute, 2019, 411 ss.   
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Neppure la natura gratuita o onerosa del trattamento sarebbe, per il Giudice delle leggi, un 

discrimine in grado di spostare i termini della valutazione, dal momento che le ragioni poste alla 

base della estensione dell’indennizzo prescindono integralmente da considerazioni riguardanti il 

profilo dell’essere o non essere la vaccinazione raccomandata economicamente a carico del 

soggetto che vi si sottopone. 

L’insieme di questi rilievi induce la Corte, nell’estendere la disciplina sull’indennizzo per danno 

alla salute ai casi derivanti dalla vaccinazione raccomandata contro l’epatite A, a escludere con 

nettezza che nell’individuazione di chi vi abbia diritto possa operarsi un “ritaglio” sulla base di 

criteri geografici, soggettivi o economici. Sul punto la decisione si esprime senza tentennamenti: un 

simile “ritaglio”, anzitutto, si porrebbe in rotta di collisione «con il fondamento scientifico 

dell’azione vaccinale (che rinviene uno strumento di protezione della salute nella più diffusa 

copertura immunitaria)». Inoltre, escludere dal ristoro alcuni danneggiati sulla base di quel genere 

di criteri «risulterebbe confliggere con la logica stessa della tutela indennitaria, che ripaga a spese di 

“tutti” un danno subito nell’interesse di “tutti”, falsificando le stesse premesse della 

raccomandazione: fino a far degradare la scelta vaccinale dell’appartenente ad una categoria a 

rischio, o del residente in una data zona del territorio, a scelta di vaccinazione volontaria (ancorché 

in ipotesi indispensabile per la sua salute), priva di diretti riflessi sociali». 

 

 

6. L’esclusione della possibilità di interpretazione conforme: un ostacolo alla piena 

equiparazione in materia di indennizzo? 

 

Infine, merita di essere segnalato un ulteriore significativo passaggio della sent. n. 118/2020: 

facendo proprio l’indirizzo interpretativo prospettato dalla Corte di Cassazione (in veste di giudice a 

quo), la Corte costituzionale esplicita, in modo molto più netto e compiuto che in precedenza, che 

non può pervenirsi, attraverso l’attività di interpretazione conforme operata dai giudici, 

all’estensione dell’indennizzo ex art. 1 l. n. 210/1992 ai casi di menomazione permanente 

dell’integrità psico-fisica causata da qualsivoglia vaccinazione meramente raccomandata. Si tratta 

di una precisazione che nella giurisprudenza anteriore era stata oggetto solo di accenni fugaci, senza 
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arrivare ad assumere la consistenza di un dictum esteso e articolato, come invece avviene nella 

presente pronuncia20.  

In sostanza, viene in questa occasione espressamente e ampiamente puntualizzato che soltanto in 

sede di sindacato di legittimità costituzionale è possibile accertare, volta per volta, se la 

raccomandazione proveniente dalle pubbliche autorità di uno specifico trattamento vaccinale abbia 

le caratteristiche necessarie affinché, in relazione agli eventuali danni permanenti alla salute che ne 

derivino, possa configurarsi in quel caso una estensione della disciplina legislativa sulla tutela 

indennitaria. Ne consegue che, a legislazione vigente, soltanto dopo una sentenza di accoglimento 

additiva, che sancisca l’illegittimità costituzionale dell’esclusione dell’indennizzo in ordine a una 

determinata vaccinazione raccomandata, i giudici potranno riconoscere la sussistenza del relativo 

diritto in capo ai soggetti che ne abbiano patito danni alla salute permanenti.  

In punto di motivazione di tale risoluta presa di posizione, la Corte adduce l’argomento che solo 

ad essa spetta la verifica circa la sussistenza, relativamente a una vaccinazione raccomandata, delle 

caratteristiche necessarie ai fini del diritto all’indennizzo, già elaborate dalla stessa giurisprudenza 

costituzionale e di cui si è in precedenza parlato: «in caso di complicanze conseguenti alla 

vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi 

proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche 

campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo 

individuale, ma anche collettiva». Pertanto, è senz’altro compito dei giudici comuni accertare se si 

sia in presenza di una vaccinazione raccomandata; ma in caso di esito positivo dell’accertamento, ai 

fini della estensibilità dell’indennizzo, sarà indispensabile attivare incidentalmente un giudizio di 

legittimità costituzionale nel quale dovrà svolgersi «la verifica, da parte di questa Corte, circa la 

corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante 

giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più 

ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione 

della portata normativa» dell’art. 1, l. n. 210/1992. 

 
20 Nella sent. n. 268/2017 la questione viene evocata e risolta rapidamente, senza particolari approfondimenti e 

limitandosi alla seguente osservazione: «la Corte rimettente ravvisa nel tenore testuale della disposizione un 

impedimento ad un’interpretazione compatibile con i parametri costituzionali invocati. Tale modo di procedere è 

corretto, giacché questa Corte ha in più occasioni affermato che quando il rimettente si prospetta la via 

dell’interpretazione conforme ma esclude che essa sia percorribile, la questione di legittimità costituzionale che ne 

deriva non può ritenersi inammissibile. Al contrario, laddove l’univoco tenore letterale della disposizione precluda 
un’interpretazione conforme, s’impone il sindacato di legittimità costituzionale». 
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Le ragioni che possono aver indotto la Corte a rivendicare con tanto rigore il “monopolio” in 

materia sono probabilmente intuibili: evitare una (evidentemente temuta) espansione per via 

giurisdizionale del riconoscimento del diritto all’indennizzo in ordine alle vaccinazioni 

raccomandate. Tuttavia una simile scelta si presta anche a qualche rilievo critico. 

Fissare questo punto fermo, infatti, significa depotenziare l’affermazione, costantemente ribadita 

dalla Corte sin dalla citata sent. n. 27/1998, sulla ingiustificata distinzione del «caso in cui si 

annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello 

in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria»; tale assunto 

viene privato deliberatamente, ad opera della sent. n. 118/2020, della capacità di ergersi a principio 

immediatamente operante e quindi immediatamente applicabile, negli spazi consentiti 

dall’interpretazione conforme, da parte dei giudici.  

Del resto, i criteri per individuare le vaccinazioni raccomandate che presentano i requisiti 

necessari a determinare l’estensione dell’indennizzo sono stati così chiaramente enucleati nel corso 

degli anni dalla stessa Corte, che postulare in ogni caso la previa necessità di un giudizio di 

legittimità costituzionale per la loro applicazione finisce con il determinare un ritardo nel 

tempestivo riconoscimento dell’eventuale diritto al ristoro: circostanza che non può non dare adito a 

qualche perplessità. Quest’ultima considerazione, infine, appare in certo modo rafforzata dalla 

constatazione che nella pronuncia in esame, pur essendovene senz’altro i presupposti, la Corte 

omette di indirizzare qualsivoglia monito al legislatore affinché provveda a rendere efficace e più 

agevolmente fruibile la protezione indennitaria per i danni permanenti da trattamenti vaccinali non 

obbligatori ma comunque sollecitati dalle autorità sanitarie.  

Se ne può trarre che lungo tale versante la giurisprudenza costituzionale in questa occasione ha 

posto, in modo più marcato rispetto al passato, un ostacolo al processo di tendenziale assimilazione, 

sotto molteplici profili, delle vaccinazioni raccomandate a quelle imposte: un processo cui peraltro 

la Corte stessa ha fornito ripetutamente i più rilevanti elementi e argomenti di propulsione. 
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ABSTRACT: Democracy and the Rule of Law are slowly deteriorating in Poland where Law and 

Justice Party (PiS) approved judiciary reforms that violate European Union Law. For this reason, 

the Court of Justice of the European Union granted the Commission’s application for interim 

measures ordering that Poland must immediately suspend the application of the national provisions 

on the powers of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court. Could the interim measures be 

useful to defend the Rule of Law in Poland?  

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Le principali riforme del sistema giudiziario in Polonia. – 2. I 

provvedimenti provvisori: inquadramento normativo. – 3. I requisiti dei provvedimenti provvisori. – 

3.1 Indipendenza e imparzialità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e 

della Corte europea dei Diritto dell’Uomo. – 3.2 Fumus boni iuris: la Sezione disciplinare è 

indipendente? – 3.3 Periculum in mora e ponderazione degli interessi. – 4. Conclusioni: «We no 

longer have independent courts». 
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1. Premessa. Le principali riforme del sistema giudiziario in Polonia 

 

L’ascesa del partito nazionalista e conservatore Prawo i Sprawiedliwość (Diritto e Giustizia), 

inaugurata con il successo di Duda alle elezioni presidenziali del maggio 20151 e la vittoria alle 

elezioni politiche generali del 25 ottobre 20152, ha portato a una lenta erosione dello Stato di diritto3 

in Polonia. Ciò è stato reso possibile grazie alla realizzazione delle riforme tese a minare 

l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario e, al contempo, a rafforzare il dominio del 

Prawo i Sprawiedliwość (PiS), che erano state presentate in campagna elettorale come la strada 

maestra da percorrere4 per superare i meccanismi patologici dell’esperienza del comunismo5. 

Mediante tale processo, descritto con la locuzione Rule of Law Backsliding6, in realtà, sono state 

poste in essere delle condotte non dissimili da quelle che connotavano la lex telefonica7 nel periodo 

comunista, allorquando le sentenze erano dettate al telefono dall’apparatchik8. Ciò ha disvelato 

l’intento di stravolgere l’ordinamento polacco delineato dalla Costituzione del 1997, con un attacco 

«open and large-scale»9 al potere giudiziario non conforme, in primis, all’art. 10, co. 1 Cost. a 

norma del quale «l’organizzazione della Repubblica di Polonia si deve fondare sulla separazione e 

sull’equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario»10.  

 
1 J. SAWICKI, Un cambio di rotta brusco e inatteso. Le elezioni presidenziali di maggio 2015 come annuncio di una 

svolta conservatrice in vista delle politiche, in Nomos, n. 3, 2015. 
2 J. SAWICKI, Gli interrogativi circa la degenerazione in una democrazia illiberale, in Nomos, 1, 2016; A. ANGELI, 

Elections in Poland: the legal framework and the political landscape, in federalismi.it, 21, 2015.  
3 Per un approfondimento sul suo significato e sulla sua applicazione, si veda G.M. SALERNO, European Rule of 

Law: un principio in cerca d’autore, in federalismi.it, 19, 2020. 
4 M. MATCZAK, Burning the Last Bridge to Europe, in VerfBlog, 12/12/2019, secondo cui «after all, judicial reform 

was a flagship project of the ruling Law and Justice (PiS) party». 
5 A tal proposito, si veda il «White paper on the Reform of the Polish Judiciary» pubblicato dal Governo polacco il 7 

marzo 2018 e consultabile al link www.premier.gov.pl/mobile/en/news/news/the-government-presents-a-white-paper-

on-the-reforms-of-the-polish-justice-system.html. 
6 L. PECH, K. SCHEPPELE, Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU, in Cambridge Yearbook of 

European Legal Studies, 2017. 
7 Locuzione riportata alla luce grazie al Commissario per i diritti umani Adam Bodnar. Si veda l’articolo di The 

Economist dal titolo Europe confronts Poland over its trampling on the rule of law, che riporta un estratto 
dell’intervista a Bodnar. 

8 Funzionario del Partito Comunista. 
9 M. CARTABIA, Separation of Powers and Judicial Independence: Current Challenges, relazione tenuta in 

occasione del seminario a Strasburgo per l’udienza solenne della Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 gennaio 2018, 

7, disponibile al link: www.cortecostituzionale.it/documenti/news/cartabia_3.pdf. 
10 Il Presidente della Repubblica di Polonia Duda, in un’intervista televisiva, ha fornito una interpretazione originale 

della tripartizione dei poteri affermando che «the judiciary is trying to show the whole society and its elected legislature 

and executive authorities that it is stronger than those powers, that it has an advantage over them. If the power that is 

chosen by society in direct elections is to count for less than the power that is indirectly chosen, and that has so far 
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L’Unione europea è apparsa più volte inerme rispetto al perdurante atteggiamento ostile di Paesi 

come Polonia e Ungheria che si collocano in una zona grigia «between democracy and 

dictatorship»11, nonostante l’art. 49 TUE fondi la libertà di adesione12 sul rispetto dei valori comuni 

sanciti dall’art. 2 TUE che il singolo Stato membro «condivide con tutti gli altri Stati membri e 

riconosce che questi condividono con esso»13. Difatti, con l’adesione si entra a far parte di una 

«Unione di diritto»14 in cui «né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al 

controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita da[i] 

Trattat[i]»15 in ragione «della fiducia reciproca tra gli Stati membri»16. Pertanto, il rispetto dei 

valori comuni non è una opzione: «you either take it or leave it (and thus leave the EU)»17. 

Al fine di migliorare la capacità di reazione delle istituzioni europee rispetto alle «minacce 

sistemiche allo Stato di diritto»18, nel 2014, la Commissione europea, su impulso del Parlamento 

europeo, ha introdotto il meccanismo denominato «Nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di 

diritto»19, basato sul dialogo tra Commissione europea e Stato membro e finalizzato a «colmare un 

vuoto: non si pone in alternativa ai meccanismi dell'articolo 7 del TUE, bensì li precede e 

 

been co-opted by the judicial milieu – well, I must say that we have departed quite a bit from democracy». La 

trascrizione integrale dell’intervista si può leggere al link: https://ruleoflaw.pl/polish-president-doing-his-best-to-attack-

every-judge-and-lawyer-in-europe. 
11 A. BOZÓKI, D. HEGEDŰS, An externally constrained hybrid regime: Hungary in the European Union, in 

Democratization, vol. 25, 7, 2018. 
12 Per una riflessione sui criteri di Copenaghen, si veda: D. KOCHENOV, EU Enlargement and the Failure of 

Conditionality. Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, Kluwer Law 
International, 2008.  

13 Corte di Giustizia, Wightman e altri, causa C‑621/18, del 10 dicembre 2018, p.to 63. 
14 Corte di Giustizia, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C‑64/16, del 27 febbraio 2018, p.to 31. 
15 Corte di Giustizia, Les Verts c. Parlamento, causa C‑294/83, del 23 aprile 1986, p.to 23. 
16 Corte di Giustizia, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C‑64/16, del 27 febbraio 2018, p.to 30; 

Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), causa C‑216/18, del 25 luglio 

2018, p.to 35. Si veda, inoltre, K. LENAERTS, A. WÓKCIK, Judge should be fully insulated from any sort of pressure, in 

VerfBlog, 30/01/2020, secondo i quali «all Member States are required to adhere to those common values in their 

domestic legal orders, which is why they can trust each other. In order to trust someone, you need to be more or less 

able to predict how that person will behave. This does not mean that the other person must do exactly the same thing as 

you. Within a relationship of trust there is room for freedom to make one’s own choices. This is also true among 
Member States. Each one makes its own policy choices. But these choices must reach a common minimum threshold, in 

terms of values and of rules, that applies to all Member States». 
17 D. SARMIENTO, Provisional (And Extraordinary) Measures in the Name of the Rule of Law, in VerfBlog, 

24/11/2017. 
18 Il riferimento è a quelle situazioni in cui viene pregiudicato «l’ordinamento politico, istituzionale e/o giuridico di 

uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l’indipendenza o 

l’imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia 

costituzionale» (COM (2014) 158 final,11 marzo 2014, 7). 
19 La procedura è delineata nella comunicazione COM (2014) 158 final, 11 marzo 2014. 

https://ruleoflaw.pl/polish-president-doing-his-best-to-attack-every-judge-and-lawyer-in-europe/
https://ruleoflaw.pl/polish-president-doing-his-best-to-attack-every-judge-and-lawyer-in-europe/
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integra»20, che è stato attivato per la prima volta proprio nei confronti della Polonia il 1° gennaio 

2016 con l’invio, da parte della Commissione, del parere sullo Stato di diritto. Il dialogo non ha 

portato risultati soddisfacenti21. 

Parimenti inefficace è stato il ricorso agli strumenti politici previsti dall’art. 7 TUE22: un 

meccanismo di prevenzione con cui constatare l’esistenza di «un evidente rischio di violazione 

grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2» (art. 7, par. 1), attivabile con una 

decisione del Consiglio adottata a maggioranza di quattro quinti, e un meccanismo reattivo con cui 

sanzionare la «violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui 

all'articolo 2», attivabile col voto unanime del Consiglio europeo23. Si tratta di strumenti azionabili 

«anche in caso di violazione in un settore di autonoma competenza di uno Stato membro»24, dal 

momento che sarebbe paradossale ignorare le violazioni dei diritti fondamentali che potrebbero 

verificarsi in ambiti di competenza nazionale. Tale strumento non si è rivelato quella opzione 

nucleare immaginata da Barroso25. 

Neanche gli strumenti “giudiziari” sono riusciti a bloccare le principali riforme che hanno 

caratterizzato la Polonia negli ultimi anni, nonostante le quattro procedure d’infrazione e le 

numerose pronunce pregiudiziali. Nel frattempo, il Tribunale costituzionale (Trybunał 

Konstytucyjnj)26 è divenuto uno strumento nelle mani del potere esecutivo, non più in grado di 

 
20 Ibidem. 
21 Per un approfondimento, si veda C. CURTI GIALDINO, La Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale 

polacca: considerazioni sulla tutela dello Stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 12, 2016. 
22 C. SANNA, Articolo 7 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014; M. ARANCI, 

La reazione dell’Unione europea alla crisi polacca: la Commissione attiva l’art. 7 TUE, in federalismi.it, 15, 2018. 
23 L’art. 354 TFUE precisa che «ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di 

taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo 

Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai 

paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o 

rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo». 
24 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato 

sull'Unione europea - Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM/2003/0606). 
25 Discorso 2012 sullo stato dell’Unione, Sessione plenaria del Parlamento europeo, Strasburgo 12 settembre 2012 

(SPEECH - 13-684). Per un approfondimento, si veda K.L. SCHEPPELE, L. PECH, Is article 7 really the EU’s “Nuclear 

option”?, in VerfBlog, 6/03/2018.  
26 Il Trybunał Konstytucyjnj è stato creato con la legge di revisione costituzionale del 26 marzo 1982. La relativa 

legge di attuazione è stata approvata il 29 aprile 1985 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1986. Per un 

approfondimento sul percorso che ha portato alla sua creazione, si veda J. WAWRZYNIAK, La Polonia e le sue 

costituzioni dal 1791 ad oggi. Le radici istituzionali della svolta polacca, Rimini, 1992. Inoltre, si veda A. ANGELI, 

Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria: tra rischio di paralisi dell’organo di giustizia 

costituzionale e dualismo giuridico, in federalismi.it, 17, 2016. 
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esercitare liberamente il giudizio di costituzionalità27, tanto da parlare di «constitutional bad 

faith»28. La riduzione dell’età di pensionamento dei giudici dei Tribunali ordinari e dei Procuratori, 

da un lato, e dei giudici della Corte Suprema, dall’altro, è stata utilizzata per incidere sulla 

composizione degli organi giurisdizionali, dal momento che è stata accompagnata dal potere 

discrezionale, affidato rispettivamente al Ministro delle Giustizia (poi, trasferito al Consiglio 

Nazionale della Magistratura) e al Presidente della Repubblica (previo parere del Consiglio 

nazionale della Magistratura), di estendere il mandato attivo dei giudici. Il Consiglio Nazionale 

della Magistratura (Krajowa Rada Sądownictwa, KRS), che in base all’art. 186 Cost. polacca è 

l’organo preposto a vigilare sull’indipendenza dei giudici, è stato oggetto di modifiche strutturali 

che lo hanno reso fortemente connotato politicamente, tanto da comportarne la sospensione 

dall’European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)29, seguita di recente dalla proposta di 

espulsione30. La legge sulla Corte Suprema, entrata in vigore il 3 aprile 2018, ha istituito, in seno al 

 
27 Il Trybunał Konstytucyjnj è stato trasformato «[…] from an effective, counter-majoritarian device to scrutinize 

laws for their unconstitutionality, into a powerless institution paralysed by consecutive bills rendering it unable to 

review new PiS laws, and then into a positive supporter of the enhanced majoritarian powers» (W. SADURSKI, Polish 

Constitutional Tribunal under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Governmental Enabler, in 

Hague Journal on the Rule of Law, 2019, 11, 82). Inoltre, «having captured the majority on the Tribunal, they were 

confident that the Tribunal would be an obedient servant of the executive branch and would not dare decide contrary to 

political expectations. Restricting its powers could have even been seen as counter-productive (though this is only 

speculation as no statements to that effect are known to me) because it may impede the new role the Tribunal is 

performing, namely that of legitimating the new statutes and delegitimising the old ones» (Ivi, 85).  

In un report pubblicato dal Consiglio d'Europa, intitolato «The functioning of democratic institutions in Poland», è 
riportato un episodio relativo alla nomina di cinque giudici costituzionali: «On 19 November and on 22 December 2015, 

the Sejm adopted a series of controversial amendments to the Law of the Constitutional Tribunal whose cumulative 

effect was, as also noted in the Venice Commission in its opinion on these amendments, to intentionally render the 

functioning of the Constitutional Court in its legal, albeit politically disputed, composition impossible. In addition, on 

25 November. the Sejm adopted a resolution invalidating all five appointments of Constitutional Court Judges of 8 

October 2015 and appointing another five judges who were sworn in by President Duda the same night at 1.30 a.m.!» 

(consultabile al link: www.assembly.coe.int/LifeRay/MON/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191213-PolandInstitutions-

EN.pdf). 
28 L. GARLICKI, Die Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofes in Poland? = Disabling the Constitutional Court in 

Poland?, in B. BANASZAK, A. SZMYT (a cura di) Transformation of Law Systems. Liber Amicorum in Honorem 

Professor Rainer Arnold, Gdańsk University Press, 2016, 63. 
29 Per le ragioni poste a fondamento della sospensione, si veda il documento dell’Executive Board del 16 agosto 

2018 consultabile al link www.encj.eu/node/495, in cui si legge: «The Board considers that the KRS does not comply 

with the statutory rule of the ENCJ that a member should be independent from the executive. The Board believes that 

the KRS is no longer an institution which is independent of the executive and, accordingly, which guarantees the final 

responsibility for the support of the judiciary in the independent delivery of justice».  

Per un approfondimento, si veda L. PECH, P. WACHOWIEC, 1460 Days Later: Rule of Law in Poland R.I.P. (Part I), 

in VerfBlog, 13/01/2020.  
30 Per leggere le motivazioni, si veda ENCJ Board sends position paper on proposed expulsion to KRS, del 22 aprile 

2020, consultabile al link: www.encj.eu/node/554.  

http://www.encj.eu/node/495
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Sąd Najwyższy (Corte Suprema), due nuove sezioni: la Sezione disciplinare31 e la Sezione sul 

controllo straordinario e gli affari pubblici32. In ragione delle modalità di elezione dei rispettivi 

componenti nonché per le competenze ad esse attribuite, «possono essere considerat[e] “al di fuori” 

se non “al di sopra” della Corte Suprema stessa»33.  

Infine, l’approvazione della c.d. muzzle law sull’ordinamento giudiziario (Amendments to the Act 

on the System of Common Courts, the Act on the Supreme Court, the Act on the National Council of 

the Judiciary and Certain other Acts) ha limitato notevolmente la facoltà dei giudici di sindacare la 

legittimità delle nomine presidenziali e di giudicare sull’imparzialità e sull’indipendenza dei giudici 

stessi, ha circoscritto la loro facoltà di partecipare al dibattito politico in merito alle ipotesi di 

riforma del sistema giudiziario e ha inserito nuove fattispecie di illecito disciplinare34. 

 

 

2. I provvedimenti provvisori: inquadramento normativo 

 

Il 3 aprile 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti 

della Polonia, ai sensi dell’art. 258 TFUE, notificando una lettera di costituzione in mora in merito 

al nuovo regime disciplinare avente l’implicita intenzione di colpire quei giudici polacchi che si 

oppongono alle riforme del PiS35. Non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, il 17 luglio 

2019, la Commissione ha inviato un parere motivato e, successivamente, ha deciso di deferire la 

Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia depositando, il 25 ottobre 2019, un ricorso per 

inadempimento vertente sulla compatibilità con l’art. 19, par. 1, co. 2, TUE delle disposizioni 

 
31 Per un primo approfondimento, si veda L. PECH, Protecting Polish Judges from the Ruling Party’s ‘Star 

Chamber: The Court of Justice’s interim relief order in Commission v Poland (Case C-791/19 R), in VerfBlog, 

9/04/2020.  
32 Tale sezione ha giurisdizione in materia elettorale (amministrativa, parlamentare e presidenziale) e sui ricorsi 

straordinari presentati avverso provvedimenti giudiziali passati in giudicato, in presenza di specifici requisiti. 
33 M.A. ORLANDI, La democrazia illiberale. Ungheria e Polonia a confronto, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2019, 1, 193.  
34 S. GIANELLO, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario: cresce (ulteriormente) la distanza che separa 

Varsavia e Bruxelles, in federalismi.it, 2020, 8, 132. Il 29 aprile 2020, la Commissione europea ha avviato una 

procedura d’infrazione nei confronti di questo provvedimento. 
35 Per comprendere la situazione, si veda il report «Justice under pressure – repressions as a means of attempting to 

take control over the judiciary and the prosecution in Poland. Years 2015–2019» consultabile al seguente link: 

https://ruleoflaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/Raport_EN.pdf. 

https://ruleoflaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/Raport_EN.pdf
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relative al regime disciplinare applicabile ai giudici della Corte Suprema (Sąd Najwyższy) e degli 

organi giurisdizionali ordinari36. 

Il 23 gennaio 2020, la Commissione europea ha depositato la richiesta di provvedimenti 

provvisori, ai sensi dell’art. 279 TFUE, circoscrivendola alla seconda censura della causa 

principale, segnatamente alla sospensione dell’attività della Sezione disciplinare stante la mancanza 

dei requisiti minimi di indipendenza e imparzialità nell'esercizio della propria giurisdizione nei 

procedimenti disciplinari relativi ai giudici37.  

Gli artt. 278 e 279 TFUE disciplinano la tutela cautelare prevedendo, rispettivamente, uno 

strumento cautelare tipico e uno atipico, entrambi declinazione diretta dei principi di cui agli artt. 19 

 
36 Nello specifico, ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno 

agli obblighi di cui all’art. 19, par. 1, co. 2, TUE: permettendo che il contenuto delle decisioni giudiziarie possa essere 

qualificato come illecito disciplinare riguardante i giudici degli organi giurisdizionali ordinari [art. 107, par. 1, 

dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 

27 luglio 2001 (Dz U. n. 98, posizione 1070), come modificata (Dz. U. del 2019, posizione 1495) e art. 97, parr. 1 e 3, 
della legge sulla Corte Suprema]; non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare, cui spetta il 

controllo delle decisioni emesse nei procedimenti disciplinari contro i giudici [art. 3, p.to 5, art. 27 e art. 73, par. 1, della 

legge sulla Corte Suprema, in combinato disposto con l’art. 9 bis dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge 

sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 714), come modificata 

dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica 

della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, 

posizione 3)]; conferendo al presidente della Sezione disciplinare il potere discrezionale di designare il giudice 

disciplinare competente in primo grado nelle cause relative ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, pertanto, 

non garantendo che i procedimenti disciplinari siano esaminati da un giudice «costituito per legge»; conferendo al 

Ministro della Giustizia il potere di nominare un delegato alla disciplina del Ministro della Giustizia (art. 112 b della 

legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e, pertanto, non garantendo che le cause disciplinari nei 
confronti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari siano esaminate entro un termine ragionevole, nonché 

prevedendo che gli atti connessi alla designazione di un difensore e all’assunzione a carico della difesa da parte di 

quest’ultimo non abbiano effetto sospensivo sullo svolgimento del procedimento disciplinare (art. 113 a della legge 

sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e che il giudice disciplinare conduca il procedimento anche in 

caso di assenza giustificata del giudice coinvolto, informato al riguardo, o del suo difensore (art. 115 a, par. 3, della 

legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), e, pertanto, non garantendo i diritti della difesa dei 

giudici coinvolti degli organi giurisdizionali ordinari. Inoltre, nel ricorso si evidenzia anche che la Repubblica di 

Polonia è venuta meno agli obblighi ex art. 267, parr. 2 e 3, TFUE, consentendo che il diritto degli organi 

giurisdizionali di sottoporre alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità di avviare un 

procedimento disciplinare. 
37 Provvedimenti provvisori a tutela dell’indipendenza dei giudici erano stati richiesti anche nella causa C-619/18, 

Commissione/Polonia, ordinanza del 17 dicembre 2018. 

I provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione europea sono diretti a «sospendere l’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym 

(legge sulla Corte Suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata [...], che costituisce 

il fondamento della competenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, 

Polonia) […] a statuire, sia in primo grado sia in appello, nelle cause disciplinari relative a giudici; di astenersi dal 

rimettere le cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare a un collegio giudicante che non soddisfi i requisiti di 

indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a.» (Corte di Giustizia, Commissione 

c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 1). 
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TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il primo consiste in un’eccezione al principio della 

continuità dell’azione amministrativa dal momento che comporta una sospensione dell’esecuzione 

dell’atto impugnato nel procedimento principale38. Il secondo, invece, è a geometria variabile atteso 

che la norma si limita a disporre che la Corte «può ordinare i provvedimenti provvisori necessari» 

(art. 279 TFUE). Quest’ultima disposizione completa il quadro dei rimedi esperibili, giacché 

permette di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale in tutti quei giudizi di merito diversi 

dal ricorso per annullamento, come nel caso in cui l’oggetto della pretesa sia l’atto di uno Stato 

membro e non di un’istituzione europea. Si tratta di uno strumento residuale in cui è il soggetto che 

invoca la tutela giurisdizionale a indicare l’esatto contenuto del provvedimento richiesto, ai fini 

della ricevibilità della domanda, mentre, una volta adito, è il giudice del procedimento sommario a 

godere di un ampio margine discrezionale che non si limita alla definizione dell’oggetto e della 

portata dei provvedimenti provvisori richiesti, ma si estende altresì all’adozione «eventualmente 

d’ufficio, [di] qualsiasi provvedimento accessorio diretto a garantire l’efficacia dei provvedimenti 

provvisori che esso impone»39. Tra questi, secondo la Corte, rientra anche l’imposizione di una 

penalità di mora in caso di mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare40, al fine di rafforzare 

l’efficacia dei provvedimenti provvisori e «di dissuadere [lo] Stato membro dal tardare a 

conformare il proprio comportamento alla […] ordinanza»41, nonché di garantire il rispetto «[de]l 

 
38 «I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, 

quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato» (art. 278 
TFUE). 

39 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017, p.to 99. 
40 Per la prima volta, è stata concessa in una causa riguardante sempre la Polonia. Sul punto, Condinanzi è molto 

critico: «il ricorso ad una penalità di mora per ‘incentivare’ il rispetto della misura cautelare adottata richiederà – se 

confermato dalla prassi – qualche ulteriore definizione, specie in rapporto al principio di strumentalità e di non 

pregiudizio per la (futura) decisione di merito. In questo senso, non è chiaro quale sia la conseguenza che dovrebbe 

derivare dall’eventuale pagamento della penalità da parte dello Stato membro irrispettoso della cautela richiesta, ma che 

dovesse risultare vittorioso nel merito del procedimento di infrazione. Astrattamente, potrebbe sia ipotizzarsi la 

restituzione della somma pagata (secondo modalità peraltro del tutto non previste), sia escludere tale conclusione, 

essendo la penalità inflitta a garanzia del rispetto della misura cautelare, poi concretamente violata. In quest’ultimo 

caso, il pagamento della penalità diverrebbe – con qualche insoddisfazione guarentigia del mero rispetto formale del 
procedimento giudiziario, per quanto, nella sostanza, infondato ed ingiusto» (M. CONDINANZI, La protezione 

giurisdizionale cautelare avanti al Giudice dell'Unione europea, in R. ADAM, V. CANNIZZARO, M. CONDINANZI (a cura 

di) Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice 

européenne, Giappichelli, 2018, 204). 

Nella domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione ha sottolineato che presenterebbe una domanda 

complementare diretta a ingiungere il pagamento di una penalità qualora dalle informazioni notificate alla Commissione 

discendesse la mancata esecuzione dei provvedimenti ordinati a seguito della sua domanda ex art. 279 TFUE (Corte di 

Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 2). 
41 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017, p.to 114. 
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valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e su cui l’Unione è fondata»42, «ma 

soprattutto, e forse ancora più giustificatamente, del principio di leale cooperazione previsto 

dall’art. 4, par. 3, TUE»43. 

Competente a decidere sulle domande di provvedimenti provvisori è il vicepresidente della Corte 

di Giustizia44, mentre, nei casi di particolare complessità, è possibile deferire l’esame della 

domanda alla Corte di Giustizia. Per la prima volta, ciò è avvenuto nel caso Bostrico tipografo, che 

vedeva contrapposti sempre Commissione europea e Polonia45, ed è stato riproposto nel 

procedimento che ha portato all’ordinanza in commento: «[i]n applicazione dell’articolo 161, 

paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la vicepresidente della Corte ha deferito la 

presente domanda alla Corte, che, tenuto conto dell’importanza di tale causa, ha attribuito 

quest’ultima, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, di detto regolamento, alla Grande 

Sezione»46. 

 

 

3. I requisiti dei provvedimenti provvisori 

 

Il giudice del procedimento sommario ordina i provvedimenti provvisori solo nel caso in cui la 

loro adozione sia giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e sia necessaria al 

fine di evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente. Inoltre, come terza 

condizione cumulativa, pondera gli interessi in gioco. 

Tenuto conto che la richiesta di provvedimenti provvisori attiene alla sospensione dell’attività 

della Sezione disciplinare stante la mancanza dei requisiti minimi di indipendenza dal potere 

 
42 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017, p.to 102. Per un 

approfondimento sull’uso disinvolto dell’art. 2 TUE per giustificare la l’imposizione di una penalità di mora in caso di 

mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare, si veda R. GRZESZCZAK, I.P. KAROLEWSKI, Bialowieza Forest, the 

Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, in VerfBlog, che parlano di «rule of law paradox». 
43 M. CONDINANZI, La protezione giurisdizionale cautelare avanti al Giudice dell'Unione europea, in R. ADAM, V. 

CANNIZZARO, M. CONDINANZI (a cura di) Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le 

long parcours de la justice européenne, Giappichelli, 2018, 203. 
44 Per una riflessione sul giudice della procedura cautelare, si veda M. JAEGER, Il giudice della procedura cautelare 

dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Qualche considerazione sull'evoluzione delle sue competenze, in R. 

ADAM, V. CANNIZZARO, M. CONDINANZI (a cura di) Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de 

l'Union: le long parcours de la justice européenne, Giappichelli, 2018, 437 ss. 
45 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017. 
46 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 4. 
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esecutivo e legislativo nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite, la Corte, nel valutare la 

sussistenza del fumus boni iuris, ha utilizzato gli elementi di fatto apportati dalla Commissione e gli 

elementi interpretativi forniti dalla sentenza pregiudiziale del 24 giugno 2019 (sentenza A.K. e a.), 

poi recepiti dal giudice del rinvio – Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale) – nella 

sentenza del 5 dicembre 201947, non dovendo «pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza degli 

argomenti fatti valere dalle parti nell’ambito del ricorso per inadempimento, il che rientra nella 

competenza del solo giudice del merito»48. Difatti, l’ordinanza ha carattere provvisorio e non 

consiste in una anticipazione del giudizio di merito, giacché il giudizio cautelare si pone in un 

rapporto di strumentalità rispetto al procedimento principale, ma, al contempo, si caratterizza per 

una propria autonomia: le risultanze del ricorso principale «non potranno incidere retroattivamente 

sulla fondatezza del provvedimento cautelare»49 che però «non [può] pregiudicare la sentenza che la 

Corte emanerà nel giudizio principale»50. 

 

 

3.1 Indipendenza e imparzialità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea e della Corte europea dei Diritto dell’Uomo 

 

Per poter comprendere la sussistenza del fumus boni iuris occorre ripercorrere brevemente la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo in merito all’indipendenza e all’imparzialità degli organi giurisdizionali, richiamata 

dalla stessa Corte di Giustizia nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, basata prevalentemente sull’art. 19 

TUE, che, nel concretizzare il valore dello Stato di diritto di cui all’art. 2 TUE51, impone agli Stati 

 
47 La sentenza della Corte Suprema del 5 dicembre 2019 è consultabile al link: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=222926&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=10108638. 
48 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 78.  
49 A. TIZZANO, I provvedimenti urgenti nel processo comunitario, in I processi speciali. Studi offerti a V. Andrioli 

dai suoi allievi, Napoli, 1979, 396. 
50 Ivi, 390. 
51 Per la prima volta, nella sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, la Corte di Giustizia ha collegato la 

l’art. 19 TUE e l’art. 2 TUE. Sul rapporto tra l'art. 2 TUE e l'art. 19, par. 1 TUE, è stato affermato che «se […] il 

secondo “concretizza” il primo, è in realtà l'ancoraggio all'articolo 2 e ai suoi valori supremi che ha permesso di 

conferire all'articolo 19, paragrafo 1, un carattere concreto, uno spessore e una portata che prima della sentenza Juízes 

Portugueses sarebbero stati difficili da immaginare. Si tratta quindi di una “concretizzazione” quantomeno reciproca» 
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membri di stabilire «i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale 

effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» e sull’art. 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione che prevede il diritto a che le cause siano esaminate da «un giudice 

indipendente e imparziale», sussistendo tra le due disposizioni una «passerella costituzionale»52 che 

porta le stesse a intersecarsi. 

L’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientra nella loro competenza, tuttavia, 

nell’esercizio di tale competenza sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto 

dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE53, dal momento 

che, come chiarito nella nota sentenza Simmenthal54, i giudici degli Stati membri sono anche giudici 

dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale 

Tanchev, nelle sue conclusioni in Commissione v. Polonia (C-192/18), «[i] limiti inerenti alla Carta, 

da cui risulta che essa si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione 

(Articolo 51, paragrafo 1, della Carta), non possono essere portati al punto tale da attenuare il 

dovere della Commissione di tutelare i valori fondamentali dell’Unione contenuti all’articolo 2 

TUE, costituendo essi parte del patrimonio costituzionale comune europeo»55.  

La tutela giurisdizionale effettiva, intesa come la previsione di un sistema di rimedi 

giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo nei settori 

disciplinati dal diritto dell’Unione costituisce «un principio generale di diritto dell’Unione che 

deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 

13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

[…] che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta»56. 

Pertanto, la Corte deve sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’art. 47, co. 2, della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che consacra il diritto all’accesso a un giudice 

 

(L.S. ROSSI, Il valore giuridico dei valori. L’articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario 

dell'UE e rimedi giurisdizionali, in federalismi.it, 19, 2020). 
52 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑192/18, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 giugno 

2019, p.to 97. 
53 Corte di Giustizia, Miasto Łowicz, causa C‑558/18 e C‑563/18, del 26 marzo 2020, p.to 36. 
54 Corte di Giustizia, Simmenthal, causa C-106/77, del 9 marzo 1978. 
55 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑192/18, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 giugno 

2019, p.to 57. 
56 Corte di Giustizia, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C‑64/16, del 27 febbraio 2018, p.to 35. 
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indipendente e imparziale, assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito 

all’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo57. 

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, il requisito dell’indipendenza implica due 

aspetti: esercizio delle funzioni in piena autonomia, segnatamente senza soggezione «ad alcun 

vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni 

da alcuna fonte»58 in grado di influenzarne le decisioni, nonché l’imparzialità, intesa come 

«equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di 

quest’ultima»59. Affinché ciò possa accadere è necessaria l’esistenza di regole sulla composizione 

dell’organo giurisdizionale, sulla nomina, sulla durata delle funzioni nonché sulle cause di 

astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri «che consentano di fugare qualsiasi legittimo 

dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi 

esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti»60. 

Tali interpretazioni della Corte di Giustizia Ue sono in linea con l’interpretazione della CEDU, 

secondo cui un organo è indipendente tenuto conto delle «modalità di nomina e [della] durata del 

mandato dei suoi membri, [dell’]esistenza di garanzie contro il rischio di pressioni esterne e al fatto 

se l’organo di cui trattasi appaia indipendente»61. 

Quanto all’imparzialità, la CEDU ha puntualizzato che la valutazione di tale requisito va fatta 

con un approccio sia soggettivo che oggettivo. Nel primo caso, occorre tener «conto della 

convinzione personale e del comportamento del giudice, vale a dire esaminando se quest’ultimo 

abbia dato prova di parzialità o di pregiudizi personali nel caso di specie», mentre nel secondo caso 

occorre verificare se il tribunale offra «garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio 

sulla sua imparzialità»62. 

 
57 Corte di Giustizia, Gambino e Hyka, causa C‑38/18, del 29 luglio 2019, p.to 39. 
58 Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), causa C‑216/18 PPU, del 

25 luglio 2018, p.to 63; Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑619/18, del 24 giugno 2019, p.to 72. 
59 Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), cit., p.to 65; Corte di 

Giustizia, Commissione c. Polonia, cit., p.to 73. 
60 Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), cit., p.to 66; Corte di 

Giustizia, Commissione c. Polonia, cit., p.to 74. 
61 Corte EDU, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, del 6 novembre 2018, § 144. 
62 Corte EDU, Kleyn e altri c. Paesi Bassi, del 6 maggio 2003, § 193; Corte EDU, Sacilor Lormines c. Francia, del 

9 novembre 2006, § 59; Corte EDU, Thiam c. Francia, del 18 ottobre 2018, § 62. 
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La CEDU ha più volte sottolineato che «né l’articolo 6 né altre disposizioni della CEDU 

impongono agli Stati un determinato modello costituzionale», l’importante è verificare che «in una 

determinata causa, i requisiti della CEDU siano stati rispettati»63. 

 

 

3.2 Fumus boni iuris: la Sezione disciplinare è indipendente? 

 

Bisogna chiedersi, quindi, se le disposizioni relative alla creazione della Sezione disciplinare e 

riguardanti, in particolare, le competenze attribuite alla medesima, la sua composizione, le 

condizioni e le modalità che hanno presieduto alla nomina dei suoi membri, nonché del contesto, 

fanno sì che tale organo e i giudici che lo compongono soddisfino i requisiti di indipendenza e di 

imparzialità come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e 

brevemente analizzati nel paragrafo precedente64. 

Nello specifico, le motivazioni addotte dalla Commissione europea a sostegno della domanda di 

provvedimenti provvisori ex art. 279 TFUE hanno riguardato: a) il rapporto tra Sezione disciplinare 

e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; b) la composizione e le competenze della Sezione 

disciplinare; c) nonché l’elevato grado di autonomia organizzativa e finanziaria che connota la 

stessa Sezione.  

 

a) Il rapporto tra Sezione disciplinare e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Con la sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale) ha 

sancito che la KRS non è, nella sua attuale composizione, un organo imparziale e indipendente dai 

poteri legislativo ed esecutivo65; pertanto, sussiste un difetto d’indipendenza della KRS che per 

tabulas66 colpisce anche la Sezione disciplinare67.  

 
63 Ibidem. 
64 Per comprendere la posizione della Sezione disciplinare sulla propria conformità al dettato normativo, nonché alla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si veda la 

risoluzione della 10 aprile 2019, II DSI 54/18. 
65 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 60: «the Supreme 

Court concludes that as of this day, the National Council of the Judiciary does not secure sufficient guarantees of 

independence of the legislature and the executive in the judicial appointment procedure. The status of junior judges 

(“assessors”) remains a separate matter, beyond the scope of the issue under examination, in view of the Council’s 
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La Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej è l’organo cui l’art. 186 della Costituzione polacca 

assegna il compito di garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici e, ai sensi 

dell’art. 187 Cost., si compone: di quattro membri di diritto, quali il primo Presidente della Corte 

Suprema, il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa, una persona 

designata dal Presidente della Repubblica di Polonia; di quindici membri togati, scelti tra i giudici 

della Corte Suprema e degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari; di sei membri 

laici (quattro deputati e due senatori scelti, rispettivamente, dal Sejm e dal Senato fra i propri 

membri).  

L’art. 6 della legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura68, 

entrata in vigore il 17 gennaio 2018, ha previsto l’interruzione anticipata del mandato in corso dei 

membri della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, 

in contrasto con la Costituzione polacca che fissa a quattro anni la durata del mandato dei membri 

eletti del Consiglio Nazionale della Magistratura (art. 187, par. 3 Cost.). Inoltre, l’art. 9 bis della 

legge sulla KRS69 ha inciso sull’elettorato attivo dei membri togati che, in passato, erano eletti dai 

loro omologhi, ma che vengono ora eletti da un ramo del potere legislativo tra candidati che 

possono essere presentati da gruppi di duemila cittadini ovvero da venticinque giudici70. Pertanto, 

ciò ha avuto l’effetto di accrescere l’influenza del potere legislativo sul funzionamento di detto 

 

marginal role in the process of appointing judicial applicants to junior judge positions. In such cases, Council 
competencies are limited to the option of filing objections with regard to a junior judge candidate (Article 33a(14) of 

the Act on the National School of the Judiciary and Public Prosecution of 23 January 2009, consolidated text: Journal 

of Laws of 2019, item 1042). The decisive factors include the outcome of the judicial examination and the list of junior 

judge position vacancies open to judicial applicants taking such examination, drafted by the Minister of Justice. The 

objection process is subject to judicial review». 
66 S. GIANELLO, op. cit., 129. 
67 La Sezione disciplinare, secondo la Corte Suprema, è contraria anche all’art. 45, par. 1 Cost. polacca, in base al 

quale «[e]veryone shall have the right to a fair and public hearing of his case, withoutundue delay, before a competent, 

impartial and independent court». 
68«Il mandato dei membri del [Consiglio nazionale della magistratura] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, 

della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente 
l’inizio del mandato dei nuovi membri del Consiglio nazionale della magistratura, ma non eccede i 90 giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato per scadenza del mandato». 
69 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 

(Dz. U. n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 

niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre 

leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3). 
70 «Possono proporre un candidato alla posizione di membro del Consiglio gruppi che riuniscono almeno: 1) 2000 

cittadini della Repubblica di Polonia, che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in pieno possesso della capacità 

giuridica e dei diritti civili e 2) 25 giudici, esclusi i giudici in pensione» (art. 11a, par. 2, della legge sulla KRS). 
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organo71 portando il numero di membri della KRS direttamente provenienti dal potere politico o 

eletti da quest’ultimo a ventitré sui venticinque membri complessivi. 

 

b) la composizione e le competenze della Sezione disciplinare 

 

Ai sensi dell’art. 29 della nuova legge sulla Corte Suprema, i giudici della Sezione disciplinare 

sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta della KRS72 al fine di delimitare il 

margine di manovra presidenziale. Il fatto che la KRS non sia sufficientemente indipendente dai 

poteri legislativo ed esecutivo pone un enorme problema. Difatti, ai sensi dell’art. 131 della nuova 

legge sulla Corte Suprema, la Sezione disciplinare si compone unicamente di giudici di nuova 

nomina, con esclusione, di conseguenza, dei giudici che erano già in carica presso la Corte 

Suprema73. La procedura con cui la KRS è chiamata a selezionare i candidati da proporre al 

Presidente della Repubblica lascia ampi margini di discrezionalità all’organo di autogoverno della 

magistratura tanto che il mancato deposito, da parte dei candidati, dei documenti utili a valutarli 

(art. 35, par. 2, della legge sulla KRS74), non osta all’inserimento nell’elenco dei candidati proposti 

dalla KRS75. 

 
71 Tale riforma è stata considerata conforme al dettato costituzionale dal Tribunale costituzionale con la sentenza K 

5/17 del 20 giugno 2017 sollecitata dal Ministro della Giustizia Ziobro (consultabile al seguente link: 

http://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/9750-ustawa-o-krajowej-radzie-sadownictwa), dal momento che l’art. 

187 Cost. nulla dice sull’elettorato attivo dei membri togati, ma si limita a specificare che i consiglieri debbano essere 
scelti «tra giudici». Si veda M. MATCZAK, How to Demolish an Independent Judiciary with the Help of a Constitutional 

Court, in VerfBlog, 23/06/2017. 
72 L’articolo 30 della nuova legge sulla Corte Suprema elenca i requisiti che una persona deve soddisfare per poter 

essere nominata al Sąd Najwyższy (Corte Suprema). 
73 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 65: «The DCSC may 

only accept new members elected by the Council, fully dependent on the legislature and the executive; none of the 

former Supreme Court judges were allowed to join. Such mechanism suggests that the fate of formerly appointed judges 

(currently: their employment-related rights) shall be exclusively decided by persons appointed by the new NCJ, a body 

insufficiently independent of the legislature and the executive». 
74 «Nello stabilire l’ordine dei candidati nell’elenco, il gruppo tiene conto, in primo luogo, della valutazione delle 

qualifiche dei candidati e, in secondo luogo: 1) dell’esperienza professionale, ivi compresa l’esperienza 
nell’applicazione di norme di legge, la produzione accademica, i pareri dei superiori gerarchici, raccomandazioni, 

pubblicazioni e altri documenti allegati alla domanda; 2) del parere del collegio del tribunale competente e della 

valutazione dell’assemblea generale dei giudici competente». 
75 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 67: «competition 

rules were modified mid-procedure. Pursuant to the Act of 20 July 2018 amending the Act on the Common Court 

System and certain other acts [...], Article 5(3) was expanded to include Article 35(3) of the NCJ Act, removing the 

obstacle of an individual applying for a nomination failing to submit all documents required (to confirm professional 

experience, body of academic work, opinion of superiors, recommendations, publications, opinions of the collegiate 

body of a relevant court, opinion of the relevant assembly of judges) for the purposes of a recommended candidate list. 
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Le decisioni della KRS confluiscono in una risoluzione adottata ai sensi dell’art. 37, par. 1 

KRS76, la cui impugnabilità è fortemente limitata77 trovando applicazione l’art. 44 della legge sulla 

KRS, ai sensi del quale le decisioni della KRS diverrebbero definitive se non impugnate da tutti i 

candidati78.  

Ciò ha portato alla nomina di giudici aventi legami molto marcati con il potere legislativo o 

esecutivo79, tra cui il direttore dell'ufficio legislativo dell'Institute for National Remembrance, il 

pubblico ministero della Procura nazionale che ha accusato molti giudici di corruzione, sebbene 

tutti i relativi procedimenti siano stati alla fine respinti, un ex voivode80 e consigliere del presidente 

 

Such documents may be of paramount importance whenever the number of judicial candidates exceeds the number of 

vacant positions. Such had been the case of the Disciplinary Chamber: over 90 candidates applied for 16 vacancies». 
76 «[S]petta al giudice del rinvio verificare se il modo in cui è definita, all’articolo 44, paragrafi 1 e 1 bis, della legge 

sulla KRS, la portata del ricorso esperibile contro una risoluzione della KRS contenente le sue decisioni relative alla 

presentazione di una proposta di nomina alla posizione di giudice presso tale organo giurisdizionale consenta di 

assicurare un controllo giurisdizionale effettivo nei confronti di tali risoluzioni, controllo vertente, quantomeno, sulla 
verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione» (Corte 

di Giustizia, A.K. e a., cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, del 19 novembre 2019, p.to 145). 
77 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 68: «Today, the 

scope of excluding judicial measures is broader. No right of appeal is available in individual cases of appointment of 

Supreme Court judges, albeit such fundamental right has been preserved for the appointment procedure of common 

court judges (see Article 44 of the NCJ Act). Such solution gives leeway to the Council, which has thus gained 

unfettered competence to recommend candidates for judicial positions in a procedure excluded from judicial review».  
78 L’articolo 44 della legge sulla KRS dispone quanto segue:  

«1. Un candidato può proporre impugnazione dinanzi al Sąd Najwyższy a motivo dell’illegittimità della decisione 

[della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. […]. 

1 bis. Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del Sąd Najwyższy può essere proposta 
impugnazione presso il Naczelny Sąd Administracyjny. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy. 

Un’impugnazione proposta presso il Naczelny Sąd Administracyjny non può fondarsi sulla presunta erronea valutazione 

circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui si è tenuto conto ai fini dell’adozione della decisione sulla 

presentazione delle proposte di nomina a giudice del Sąd Najwyższy. 

1 ter. Salvo che la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, sia stata impugnata da tutti i partecipanti alla 

procedura, in controversie individuali concernenti la nomina a giudice del Sąd Najwyższy, la suddetta deliberazione 

diviene definitiva nella parte in cui concerne la decisione di presentare una proposta di nomina a giudice del Sąd 

Najwyższy e nella parte in cui concerne la decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della medesima 

Corte, limitatamente ai partecipanti alla procedura che non hanno proposto impugnazione». 
79 Supreme Court Resolution of the formation of the combined Civil Chamber, Criminal Chamber, and Labour Law 

and Social Security Chamber), Case BSA I-4110-1/20, 23 January 2020, par. 38: «Consequently, appointments granted 
by the National Council for the Judiciary are systemically not independent of political interest, affecting the fulfilment 

of the objective criteria of impartiality and independence by persons appointed to the office of a judge on the motion of 

the National Council for the Judiciary. In other words, because the National Council for the Judiciary has been 

politicised, competitions for judicial positions are very likely to be decided not based on substantive criteria but 

depending on political loyalties or support for the reform of the judiciary pursued by the parliamentary majority in 

conflict with the Constitution of the Republic of Poland. In systemic terms, that undermines trust in the impartiality of 

persons so appointed. The lack of independence essentially consists in decisions of that body being subordinated to 

political authorities, in particular the executive». 
80 Comandante di una unità militare.  
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del Sejm81, che hanno suscitato dubbi sul rispetto del diritto a un giudice indipendente e 

imparziale82. 

Alla Sezione disciplinare è stata attribuita dall’art. 27, par. 1, della nuova legge sulla Corte 

Suprema, la competenza a statuire nelle cause disciplinari relative ai giudici del Sad Najwyzszy 

(Corte Suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, nonché sulle controversie in materia di 

diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici della Corte Suprema e in materia di 

pensionamento obbligatorio di giudici della Corte Suprema, prima attribuite in via esclusiva agli 

organi giurisdizionali ordinari e alla Sezione per il lavoro, la previdenza sociale e le questioni 

pubbliche del Sąd Najwyższy, ora Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la 

previdenza sociale). 

Per le controversie riguardanti i giudici della Corte Suprema, a norma dell’art. 73, par. 1 della 

legge sulla Corte Suprema, il collegio giudicante si compone di due giudici della Sezione 

disciplinare e da un giurato della Corte Suprema, in primo grado, e di tre giudici della Sezione 

disciplinare e da due giurati della Corte Suprema, in appello. 

Per le controversie riguardanti i giudici degli organi giurisdizionali ordinari, a norma dell’art. 

110, parr. 1 e 3 della Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari sono 

competenti i tribunali disciplinari presso le Corti d’appello, in collegio composto da tre giudici, in 

primo grado, a meno che si tratti di cause concernenti illeciti disciplinari integranti reati dolosi per i 

quali vige l’obbligatorietà dell’azione penale o reati tributari dolosi, o nelle cause nell’ambito delle 

quali la Corte Suprema ha presentato una richiesta di esame della controversia disciplinare 

nell’ambito di un accertamento di errore. In questo caso, la competenza è della Corte Suprema, 

riunita in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un giurato della Corte 

Suprema, in primo grado, e in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un 

giurato della Corte Suprema, in appello. 

 
81 Camera dei deputati della Polonia. 
82 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 66: «it ought to be 

pointed out that only individuals with very strong connections to the legislature or the executive have been elected to 

the DCSC, a phenomenon which may raise objective doubts in private individuals with regard to the obligation of 

providing them with a right to a trial by an independent court or tribunal. A judge deprived of the quality of 

independence cannot be expected to properly resolve conflicts or safeguard public peace and order. […] Choosing only 

such persons as candidates for Supreme Court judges does not in any way guarantee their independence, and thus 

precludes the establishing of an impartial court». 
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Per le controversie in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici della 

Corte Suprema e in materia di pensionamento obbligatorio di giudici della Corte Suprema, ai sensi 

dell’art. 79, par. 1, è competente a decidere la Corte Suprema. Quest’ultima, si riunisce 

rispettivamente con un collegio giudicante composto da un solo giudice della Sezione disciplinare, 

in primo grado, e con un collegio giudicante composto da tre giudici della Sezione disciplinare, in 

appello. Siffatta competenza assume tutt’altro significato se si tiene conto che è stata attribuita alla 

Sezione disciplinare in parallelo al potere discrezionale del Presidente della Repubblica di 

prorogare l’esercizio della funzione giudiziaria attiva dei giudici di detto organo giurisdizionale, al 

di là dell’età per il pensionamento ex novo fissata. 

Dalla normativa emerge che la Sezione disciplinare costituisce, in molti casi, il giudice 

disciplinare di primo e secondo grado violando, di fatto, il principio del doppio grado di giudizio83. 

 

c) Autonomia organizzativa e finanziaria della Sezione disciplinare 

 

Infine, la Sezione disciplinare beneficia altresì di un’ampia autonomia e di uno status specifico, 

in quanto giudice speciale, e il suo collegamento con la struttura della Corte Suprema è soltanto di 

facciata84. Per comprenderlo, è sufficiente guardare i dati relativi al carico di lavoro: nel periodo 

gennaio-novembre 2019, 17 giudici giudicanti della Camera di diritto del lavoro e della previdenza 

sociale hanno emesso 2.179 sentenze; nello stesso periodo, dieci giudici della Sezione disciplinare 

hanno pronunciato 344 sentenze85 con una attività incentrata prevalentemente su azioni dirette al 

ritiro delle questioni pregiudiziali che poi hanno portato alla sentenza A.K. e a.86. 

 
83 Ivi, par. 64: «Notably, the amendment to the Act on the Supreme Court deprived Supreme Court judges of the 

right to two-instance judicial proceedings. Currently, an appeal may only be filed with another Disciplinary Chamber 

formation». 
84 Ivi, par. 73: «the Chamber has been afforded extensive autonomy and a special status as an extraordinary court 

usually convoked in wartime conditions, and a part of Supreme Court structures in appearance (by name) only». Per un 
approfondimento, si veda W. WRÓBEL, Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 

Konstytucji, Palestra, 1, 2019, 17-35. 
85 Ivi, par. 74. 
86 Ivi, par. 75: «actions taken by the DCSC itself upon its forming ought to be considered, as well; such activities 

were intended to cause the withdrawal of referrals for a preliminary ruling; prior to their appointment, persons 

currently adjudicating at the Chamber publicly criticised questions referred for a preliminary ruling by the Supreme 

Court. After the CJEU’s judgment of 19 November 2019, the Disciplinary Chamber flagrantly continued operating 

before any decision resolving the matter referred for a preliminary ruling as to its status as a court within the meaning 

of European Union law». 
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Alla luce di quanto fin qui ricostruito, la Corte ha ritenuto «prima facie, non privi di serio 

fondamento»87 gli argomenti addotti dalla Commissione europea. 

 

 

3.3 Periculum in mora e ponderazione degli interessi 

 

Tutt’altro che condivisibile è parso l’atteggiamento attendista della Commissione che ha 

depositato la richiesta di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’art. 279 TFUE e dell’articolo 160, 

par. 2, del regolamento di procedura della Corte, solo il 23 gennaio 2020, alla luce della pronuncia 

pregiudiziale del 19 novembre 2019 (sentenza A.K. e a.)88 e della sentenza della Corte Suprema 

polacca del 5 dicembre 2019, dando seguito a una sua Comunicazione in cui si legge che «la 

Commissione perseguirà un approccio strategico per le procedure d'infrazione riguardanti lo Stato 

di diritto, esigendo ove necessario un procedimento accelerato e l'applicazione di misure 

provvisorie»89. 

Sebbene tale attesa sia stata considerata “ragionevole”90 da parte della Corte stante la questione 

dell’indipendenza della Sezione disciplinare sollevata con il rinvio pregiudiziale menzionato, 

occorre sottolineare, tuttavia, che il differimento della richiesta di provvedimenti provvisori sarebbe 

stato comprensibile in un momento di dialogo costruttivo tra Unione europea e Polonia, ma non 

dopo cinque anni di riforme il cui «end result is that the rule of law in Poland is not simply at risk: 

it is being erased»91. Difatti, la richiesta di provvedimenti provvisori da parte della Commissione 

 
87 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 78. 
88 Corte di Giustizia, A.K. e a., cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, del 19 novembre 2019. 
89 «Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione. 
Programma d’azione» (COM(2019) 343 final), 15. 

90 «Orbene, poiché tale sentenza sollevava la questione dell’indipendenza della Sezione disciplinare, era ragionevole 

per la Commissione, prima di presentare una domanda di provvedimenti provvisori, attendere la risposta della Corte a 

tale questione e, se del caso, valutare gli effetti di detta sentenza in Polonia» (Corte di Giustizia, Commissione c. 

Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 98). 
91 M. GERSDORF, Restricting Judicial Independence and the Rule of Law in Poland, relazione tenuta in occasione 

del convegno della Norwegian Association of Lawyers svoltosi a Oslo il 16 ottobre 2019, disponibile al link: 

www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.10.16_Referat%20PPSN%20w%20Oslo%20-

%20wersja%20ang.pdf.  

http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.10.16_Referat%20PPSN%20w%20Oslo%20-%20wersja%20ang.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.10.16_Referat%20PPSN%20w%20Oslo%20-%20wersja%20ang.pdf
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europea presieduta da Ursula von der Leyen92 è stata sollecitata dai giuristi polacchi proprio al fine 

di preservare ciò che resta dello Stato di diritto in Polonia93.  

Pur volendo condividere la posizione della Corte che ha considerato “ragionevole” la scelta della 

Commissione, non si può non sottolineare che il suo compito deve essere distinto a seconda che 

essa sia investita di un rinvio pregiudiziale ovvero di un ricorso per inadempimento. Difatti, 

nell’ambito di un procedimento pregiudiziale la Corte assiste «il giudice del rinvio nella soluzione 

della controversia concreta dinanzi ad esso pendente», mentre nel caso del ricorso per 

inadempimento verifica «se la misura o la prassi nazionale contestata dalla Commissione o da un 

altro Stato membro sia – in linea generale e senza che sia necessaria l’esistenza dinanzi ai giudici 

nazionali di un contenzioso a ciò afferente – contraria al diritto dell’Unione»94. Pertanto, per 

garantire piena efficacia alla futura decisione definitiva sul ricorso per inadempimento, la 

Commissione avrebbe dovuto chiedere sin da subito le misure cautelari al fine di evitare un danno 

grave e irreparabile alla giustizia polacca, essendo questa la finalità dei provvedimenti provvisori.  

Fatta questa premessa, sulla base di quanto sin qui ricostruito, appare evidente la dimostrazione 

da parte della Commissione della sussistenza di un danno grave e irreparabile che conseguirebbe 

alla mancata concessione dei provvedimenti provvisori, da intendersi come quel danno che 

deriverebbe dalla conclusione con esito positivo del ricorso di merito. Nel valutare l’urgenza, la 

Corte ha considerato che le eventuali decisioni pronunciate, nell’ambito dei procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti dei giudici degli organi giurisdizionali nazionali, da un organo che 

non sia in grado di garantire l’indipendenza fino alla pronuncia della sentenza definitiva «avr[anno] 

l’effetto di compromettere, anche durante questo stesso periodo, l’indipendenza del Sąd Najwyższy 

(Corte Suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari»95. Pertanto, «la Sezione disciplinare […] 

può causare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione»96. 

 
92 Sul sito della Commissione europea si legge: «un'Europa che protegge deve anche battersi per la giustizia e i 

valori fondamentali dell'UE. Le minacce allo Stato di diritto mettono a repentaglio il fondamento giuridico, politico ed 
economico della nostra Unione. Lo Stato di diritto è al centro della visione della presidente von der Leyen di un'Unione 

all'insegna della parità, della tolleranza e dell'equità sociale» (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/promoting-our-european-way-life_it). 
93 L. PECH, K.L. SCHEPPELE, W. SADURSKI, Open Letter to the President of the European Commission regarding 

Poland’s disciplinary regime for judges and the urgent need for interim measures in Commission v Poland (C-791/19), 

in VerfBlog, 11/12/2019. 
94 Corte di Giustizia, Miasto Łowicz, causa C‑558/18 e C‑563/18, del 26 marzo 2020, p.to 47. 
95 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 89. 
96 Ivi, p.to 93. 
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La Corte non ha accolto le osservazioni della Repubblica di Polonia secondo la quale il mancato 

accoglimento della trattazione del ricorso con procedura accelerata avanzata dalla Commissione 

europea (art. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, art. 133, par. 1, del 

regolamento di procedura) dimostrerebbe l’assenza di urgenza, dal momento che «non esiste alcuna 

correlazione tra la questione se occorra statuire nel merito su una causa mediante procedimento 

accelerato e quella se i provvedimenti provvisori richiesti nell’ambito di tale causa siano urgenti al 

fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave»97, ma, piuttosto, rileva la Corte che nel 

caso di specie «il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati [...] si presta 

difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere»98 

Infine, nel ponderare gli interessi, la Corte deve «porre a confronto i rischi collegati a ciascuna 

delle possibili soluzioni»99 alla luce delle posizioni contrapposte. Da un lato, la Commissione 

sostiene che l’accoglimento della domanda di provvedimenti provvisori, ma non anche del ricorso 

per inadempimento, avrebbe come unica conseguenza la temporanea sospensione del 

funzionamento della sezione disciplinare. Dall’altro lato, invece, la Polonia teme che 

l’accoglimento della richiesta ex art. 279 TFUE possa portare allo scioglimento di un organo del 

potere giudiziario, a delle difficoltà di bilancio nonché alla perdita di lavoro per i dipendenti 

responsabili del servizio amministrativo e finanziario. La Corte non condivide le osservazioni della 

Repubblica di Polonia affermando che la concessione dei provvedimenti non comporterebbe «la 

destituzione dei giudici della Sezione disciplinare, bensì la sospensione provvisoria 

dell’applicazione delle disposizioni nazionali controverse e, di conseguenza, dell’esercizio da parte 

di tali giudici delle loro funzioni fino alla pronuncia della sentenza definitiva»100. 

Ad ogni modo, «il danno derivante dalla sospensione di tali cause per i soggetti interessati 

sarebbe inferiore a quello risultante dal loro esame da parte di un organo, vale a dire la Sezione 

disciplinare, la cui mancanza di indipendenza e di imparzialità non può, a prima vista, essere 

esclusa»101. Pertanto, la Corte conclude affermando che «la ponderazione degli interessi in gioco 

volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione»102. 

 
97 Ivi, p.to 101. 
98 Ivi, p.to 102. 
99 Ivi, p.to 104.  
100 Ivi, p.to 44. 
101 Ivi, p.to 111. 
102 Ivi, p.to 113. 
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4. Conclusioni: «We no longer have independent courts» 

 

La ricostruzione svolta ha permesso di evidenziare che le riforme del sistema giudiziario polacco 

si pongono in antitesi rispetto alle «ammorzature»103 giuridiche che dovrebbero connotare gli 

ordinamenti dei singoli Stati membri, soprattutto, in un momento storico in cui il sogno europeo è 

messo in discussione dall’incubo disgregatore alimentato dai sovranismi e dai nazionalismi. 

Un aspetto sul quale occorre interrogarsi è quello che viene definito il dilemma di Copenaghen, 

segnatamente quel paradosso per cui ai Paesi candidati ad aderire all’Unione europea viene chiesto 

di fare propri i valori e i principi democratici mentre, come dimostra il caso polacco, non esistono 

anticorpi104 efficaci per affrontare le violazioni dello Stato di diritto.  

Il rifiuto da parte della Polonia di ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia e, nel caso 

specifico dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, di sospendere l’attività della Sezione disciplinare sono 

segnali preoccupanti. La risoluzione del 23 gennaio 2020 con cui la Corte Suprema ha eseguito la 

pronuncia pregiudiziale A.K. e a.105, in ossequio ai principi della leale collaborazione (art. 4, par. 3 

TUE) e della tutela giuridica effettiva (art. 19 TUE) in ragione dei quali occorre fare tutto il 

necessario affinché sia applicata l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di 

Giustizia106, senza che la stessa possa essere successivamente contestata da atti legislativi, esecutivi 

o giudiziari di altri organi nazionali, è stata dapprima sospesa dal Tribunale costituzionale, il 28 

gennaio 2020, e poi annullata ad aprile. 

 
103 Questo termine è stato utilizzato da Calamandrei con la seguente finalità: «[C]ome gli architetti nel costruir l’ala 

di un edificio che dovrà esser compiuto nell’avvenire lasciano nella parete destinata a servire d’appoggio certe pietre 

sporgenti che essi chiamano «ammorzature», così è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in 

direzione della federazione non ancora nata, cosiffatte ammorzature giuridiche, che potranno domani servire di raccordo 

e di collegamento con una più vasta costruzione internazionale» (P. CALAMANDREI, Costituente italiana e federalismo 

europeo, in E. DI SALVATORE (a cura di), Questa nostra Europa, People, 2020, 54). 
104 N. LAZZERINI, Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in 

Polonia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in Osservatorio sulle fonti, 2018. 
105 Supreme Court Resolution of the formation of the combined Civil Chamber, Criminal Chamber, and Labour Law 

and Social Security Chamber), Case BSA I-4110-1/20, 23 gennaio 2020. 
106 Corte di Giustizia, Puligienica Facility Esco SpA, causa C‑689/13, del 5 aprile 2016, p.to 42: «l’articolo 267 

TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente 

sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito 

una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa 

fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione». 
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Per aver applicato la sentenza A.K. e a., il 4 febbraio 2020, la Sezione disciplinare ha sospeso il 

giudice Paweł Juszczyszyn107 e gli ha decurtato lo stipendio del 40% fino al termine della 

sospensione, mentre il giudice Tuleya108, a seguito dell’ordinanza della Corte di Giustizia di 

sospensione di tutti i procedimenti disciplinari relativi ai giudici dell’8 aprile 2020, si è rifiutato di 

presentarsi al cospetto della Sezione disciplinare all’udienza del 9 giugno 2020 avente ad oggetto la 

revoca della sua immunità.  

L’ultimo baluardo a difesa della Corte Suprema, Małgorzata Gersdorf, che aveva deciso di 

eseguire la sentenza A.K. e a., ha cessato il suo mandato, ma non prima di aver lanciato l’ennesimo 

grido d’allarme: «We no longer have independent courts or a third branch of government, 

independent of the executive»109. Al suo posto è stata nominata Małgorzata Manowska110, che aveva 

ricoperto il ruolo di vice del Ministro della Giustizia Ziobro.  

Non resta che ampliare lo spettro degli strumenti a disposizione delle istituzioni eurounitarie per 

contrastare il deterioramento dello Stato di diritto, ad esempio, integrando gli strumenti politici e 

giudiziari con gli strumenti finanziari, alla luce del nesso sussistente tra il rispetto dello Stato di 

diritto, da un lato, e la fiducia reciproca e la solidarietà finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione 

europea, dall’altro. Maggiore ricorso ai provvedimenti provvisori con annessa domanda 

complementare di penalità di mora, utilizzo degli strumenti finanziari già esistenti111, introduzione 

di un regime generale di condizionalità in caso di deficienze generalizzate nel rispetto dello Stato di 

 
107 La sua storia è raccontata nel report «Justice under pressure – repressions as a means of attempting to take 

control over the judiciary and the prosecution in Poland. Years 2015–2019», cit., 36 ss. 
108 Ivi, 63 ss, 87. 
109 L’intervista si può leggere al seguente link: https://notesfrompoland.com/2020/04/03/elections-in-may-illegal-

and-unfair-interview-with-polands-chief-justice-as-her-term-ends. 
110 Per un approfondimento sulle disposizioni normative che sarebbero state violate con la nomina di Małgorzata 

Manowska, si veda A. RAKOWSKA-TRELA, J’ACCUSE. I accuse Andrzej Duda of breaching the Polish Constitution by 

appointing M. Manowska to the office of First President of the Supreme Court, in Ruleoflaw.pl, 26/05/2020. 
111 Si veda M. CARTA, Qualche considerazione sulla tutela dello Stato di diritto attraverso gli strumenti finanziari 

nell’Unione europea, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2019, 313 ss; J. ŠELIH, I. BOND, C. DOLAN, Can EU 

funds promote the rule of law in Europe?, in Centre for European Reform, 2017. Inoltre, si veda la proposta avanzata da 

da R.D. KELEMEN, K.L. SCHEPPELE, How to Stop Funding Autocracy in the EU, in VerfBlog, 10/09/2018, secondo i 

quali si potrebbe iniziare col sospendere i pagamenti collegati ai fondi strutturali e di investimento europei applicando 

l’art. 142, par. 1, lett. a), del Regolamento UE n. 1303/2013, a norma del quale «la Commissione può sospendere la 

totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora […] vi siano gravi 

carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a 

rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive». 
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diritto112 potrebbero rappresentare la strada da percorrere per arginare gli Stati illiberali che fanno 

«campaigns against the EU from Monday to Friday, and collect [their] subsidies at weekends»113. 

Questa strada deve essere percorsa congiuntamente dalle istituzioni e da tutti gli Stati membri, 

non come accaduto nel procedimento che ha portato all’ordinanza dell’8 aprile 2020, in cui l’azione 

della Commissione europea è stata sostenuta solo da Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e 

Svezia114. Occorre, quindi, rileggere le parole di Calamandrei nel suo appello all’unità europea: 

«[q]uando la casa del vicino brucia, anche la mia casa sta per bruciare; perché uno si salvi, bisogna 

salvarsi tutti insieme»115. 

 
112 Si veda la «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione 

in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri» (COM(2018) 324 final 2018/0136). 

Tra le misure contenute nella proposta vi sono, ad esempio, la sospensione dei pagamenti e degli impegni assunti, 

l’interruzione o la modifica di uno o più programmi riguardanti lo Stato interessato. 
113 La frase è riportata in un articolo di The Economist dal titolo «The EU is tolerating – and enabling – an 

authoritarian kleptocracy in Hungary», consultabile al link www.economist.com/europe/2018/04/05/the-eu-is-

tolerating-and-enabling-authoritarian-kleptocracy-in-hungary. 
114 Sul mancato sostegno da parte di tutti gli Stati membri, si veda J. MORIJN, Commission v Poland: What 

Happened, What it Means, What it Will Take, in VerfBlog, 10/03/2020. 
115 P. CALAMANDREI, Appello all’unità europea, in E. DI SALVATORE (a cura di), op. cit., 103. 
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della manipolazione additiva. – 3. L’ablazione per la transizione dalla “regola” al “regolo”. 

 

1. Esecuzione della pena versus tutela della prole: il caso 

 

La necessità di garantire l’esecuzione della pena e quella di tutelare la prole dei condannati sono 

i termini del difficile bilanciamento su cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi 

con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 20201, in materia di accesso alla detenzione domiciliare 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 Per ulteriori commenti sulla sentenza si v. A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e il percorso di progressiva 

tutela alla madre detenuta nel suo rapporto con la prole. Note a margine della sentenza n. 18 del 2020, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, fasc. 3/2020, p. 632 ss.; G. LEO, La madre di persona affetta da grave disabilità può accedere alla 

detenzione domiciliare speciale qualunque sia l’età del figlio svantaggiato, in sistemapenale.it, 2020; F. MARTIN, 
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“speciale” ex art. 47-quinquies, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento 

penitenziario).  

La vicenda ha preso origine dall’impugnazione in Corte di Cassazione del provvedimento di 

rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare “speciale” ex art. 47-quinquies, comma 1, ordin. 

penit., che la detenuta A.F. aveva proposto innanzi al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria 

per la «cura e l’assistenza della figlia affetta da grave disabilità nata nel 1994, e dunque di età 

superiore ai dieci anni»2. La disposizione in parola prevedeva che la condannata, per accedere alla 

tipologia “speciale” di domiciliari, dovesse essere madre di prole di età non superiore a dieci anni. 

Con la decisione in commento3, dunque, il Giudice delle leggi è stato chiamato a vagliare la 

legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma primo, ordin. penit., nella parte in cui «non 

prevede la concessione della detenzione domiciliare “speciale” anche nei confronti della condannata 

madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante»4. 

La detenzione domiciliare “speciale” è una misura alternativa alla detenzione che assolve la 

funzione di ampliare le ipotesi previste dalla più generale detenzione domiciliare “ordinaria”, di cui 

all’art.47-ter, comma primo, lett. a), ordin. penit., che consente alle madri condannate di scontare la 

pena detentiva con modalità extracarcerarie per tutelare il rapporto con i figli minori di dieci anni. 

Diversamente dall’accesso a quella “ordinaria”, che è limitata alle sole madri condannate ad una 

pena detentiva da scontare, anche residualmente, inferiore a quattro anni, per la detenzione 

domiciliare “speciale” tale limite all’accesso non sussiste5. Ad accomunare le due tipologie di 

domiciliari è, invece, il fatto che entrambe prevedono come condizione per l’accesso che i figli 

delle condannate madri «non abbiano superato i dieci anni di età»6. 

 

Detenzione domiciliare speciale alla condannata madre: una incisiva apertura della Corte costituzionale, in 

Giurisprudenza Penale web, 3, 2020, p. 1 ss. 
2 Si v. il punto 1 della sentenza della Corte Costituzionale del 14 febbraio 2020, n. 18, in commento. 
3 Dopo che la Corte di Cassazione, conformemente con quanto aveva concluso il giudice dell’esecuzione, ha 

ritenuto che non fosse possibile effettuare un’interpretazione conforme a Costituzione poiché non vi erano margini per 

«ricondurre la situazione dinanzi descritta (la condizione di madre di soggetto totalmente disabile, per handicap fisico, 
ma di età superiore ai dieci anni) nel paradigma applicativo dell’istituto giuridico di causa (la detenzione domiciliare 

«speciale» omissis)», in questi termini il punto 1 del Considerato in diritto dell’ordinanza del 26 aprile 2019, iscritta al 

n. 109 del reg. ord. 2019, della Corte di Cassazione, sezione prima penale. 
4 V. il PQM dell’ord. 109/2019. 
5 L’ampliamento applicativo determinato dall’art. 47-quinquies, comma primo, ordin. penit., però, è controbilanciato 

dalla statuizione di condizioni più severe per l’accesso, quali: «la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli», 

l’insussistenza di «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» e la circostanza che la condannata abbia 

espiato «almeno un terzo della pena ovvero (…) quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo (…)». 
6 V. punto 3.1 della sent. Corte Cost. 18/2020. 
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Come ha più volte specificato il Giudice delle leggi, la previsione delle due misure alternative 

alla detenzione rappresenta «il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela sociale sottesa alla 

necessaria esecuzione di una pena inflitta in seguito alla commissione di un reato e l’interesse dei 

bambini a giovarsi dell’affetto e delle cure materne»7. Cosicché, la ragione dell’estensione 

dell’ambito applicativo non è da individuarsi in un beneficio apprestato alla condannata ex se, bensì 

nel preminente «interesse dei bambini, che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla 

differenza di situazione delle rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla 

quantità di pena già espiata»8. Da ciò consegue che «entrambe le misure sono primariamente 

indirizzate a consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l’ingresso in carcere dei 

minori in tenera età»9. 

Ebbene, seguendo il proprio precedente indirizzo in materia di domiciliari “ordinari”10, la Corte 

costituzionale, nella sentenza in esame, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47-quinquies, comma 

primo, ordin. penit. «nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare 

speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate)»11. Secondo la Consulta, infatti, tale disposizione è da ritenersi in 

contrasto con gli artt. 3, comma primo e secondo, e 31, comma secondo, Cost. Più in particolare, 

tenuto conto della finalità della disposizione in esame, la Corte ha affermato che non si deve 

arrivare all’irragionevole ipotesi in cui possano avere accesso alla detenzione domiciliare “speciale” 

le madri di prole sana, ma presuntivamente incapace per il solo fatto di avere meno di dieci anni, 

rispetto alle madri di prole gravemente disabile12, ma presuntivamente non incapace perché di età 

 
7 Si v. punto 2.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale del 12 giugno 2009, n. 177. 
8 In questi termini il punto 2.2 della sent. Corte Cost. 177/2009. 
9 V. punto 2.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2018, n. 211. Ex 

plurimis conformi sul punto si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014. Evitare 
che i minori in tenera età debbano entrare in carcere per beneficiare del rapporto genitoriale con la madre reclusa 

significa cercare di contenere il fenomeno della c.d. “maternità reclusa”. Per un approfondimento sulle ragioni per le 

quali il fenomeno in parola non si può dire che sia scomparso si v. A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e il percorso 

di progressiva tutela, p. 644 ss. 
10 Si v. la sentenza della Corte costituzionale del 5 dicembre 2003, n. 350. 
11 In questi termini il dispositivo. della sent. Corte Cost. 18/2020. 
12 La quale assenza del genitore, come argomentato dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima penale, 

del 13 ottobre 2015, n. 41190, potrebbe determinare un «pregiudizio ancora più grave» al pieno sviluppo della 

personalità rispetto al soggetto sano di età inferiore ai dieci anni.  
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superiore ai dieci anni13. Vero è, infatti, che il legame tra madre e figlio «non può considerarsi 

esaurito dopo le prime fasi di vita del bambino»14. Ciò a maggior ragione nel caso – come quello di 

specie – in cui si tratti della madre di una figlia disabile con «connotazioni di gravità» di cui all’art. 

3, comma terzo, l. 104 del 1992, che versa «in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e 

psichica indipendentemente dall’età»15. Ove, anzi, le massime di esperienza evidenziano che «le 

condizioni di vita e di salute delle persone colpite da disabilità grave tendono ad aggravarsi e ad 

acuirsi con l’avanzare dell’età»16.  

È indubbiamente condivisibile il ragionamento svolto dal Giudice delle leggi, secondo cui 

l’accesso ad una misura finalizzata alla tutela della prole non può essere determinato da requisiti 

che irrigidiscano il sistema, come il semplice fatto del compimento di una determinata età da parte 

del figlio. Le esigenze di protezione, infatti, devono essere valutate caso per caso, tanto più nella 

circostanza in cui l’istituto di cui si discorre appartiene all’insieme delle misure alternative alla 

detenzione, la cui concessione – com’è noto – è soggetta alla discrezionalità (tecnica) dell’autorità 

giudiziaria.  

Tuttavia, se le premesse sviluppate dalla Corte appaiono convincenti, ciò che desta qualche 

perplessità è la scelta di decidere il caso portato alla sua attenzione tramite una sentenza additiva. Se 

si considera, infatti, l’asserzione secondo cui l’art. 47-quinquies, comma primo, ordin. penit. 

sarebbe sostanzialmente finalizzato alla tutela delle parti deboli, senza che a determinare una 

presunzione assoluta di debolezza possa essere un automatismo legato all’età, sarebbe stata 

senz’altro più convincente una sentenza ablativa che censurasse tout court, per irragionevolezza, il 

parametro d’età dei dieci anni necessario per accedere ai domiciliari “speciali”. Al contrario, con un 

approccio particolarmente prudente da parte della Corte, quest’ultimo è stato fatto salvo, ma per 

garantire la giustizia del caso concreto è stata aggiunta la previsione secondo cui devono essere 

ritenuti soggetti deboli anche coloro che, pur con un’età superiore ai dieci anni, siano affetti da 

 
13 Ciò, come precisato dalla Corte, anche alla luce dei trattati internazionali, su tutti la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2016 e ratificata e resa esecutiva con la legge del 3 

marzo 2009, n. 18, nonché dei recenti interventi del legislatore, tra cui la legge del 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), c.d. legge “Dopo di 

noi”, che ha stabilito agli artt. 1 e 2 che alla morte dei genitori, o alle sopravvenute difficoltà ad assistere il figlio, siano 

disposte ulteriori misure rispetto ai livelli essenziali di assistenza e agli altri strumenti di cura e sostegno, per assicurare 

il benessere del soggetto portatore di disabilità. 
14 In questi termini il punto 5 del Considerato in diritto della sent. Corte Cost. 18/2020. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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handicap fisico totalmente invalidante. La Corte, insomma, davanti alla possibilità di rimuovere alla 

radice l’irragionevole automatismo legato all’età rilasciando al giudice la valutazione in concreto, 

ha scelto, invece, di eccettuare dalla sua applicazione il solo caso di specie. È come se, dinanzi al 

quesito «delimitare il beneficio penitenziario in questione in ragione di un parametro meramente 

anagrafico è costituzionalmente illegittimo»17 ex se, oppure lo è solo «quando si tratta di persona 

gravemente disabile»18, la Consulta abbia optato per la seconda ipotesi, adottando, di conseguenza, 

una sentenza additiva.  

L’uso dell’ablativa, invece, avrebbe avuto come effetto, anzitutto, quello di tutelare più 

efficacemente la prole e, in secondo luogo, quello di scongiurare le possibili ripercussioni 

sistematiche che accompagnano, talvolta, l’uso delle sentenze manipolative additive. 

 

 

2. La problematicità della manipolazione additiva 

 

Come anticipato, una delle ragioni per cui sarebbe stata preferibile l’adozione di una sentenza 

ablativa riguarda l’intrinseca problematicità delle sentenze additive e i rischi di carattere sistematico 

che si accompagnano al loro utilizzo. 

Le sentenze “manipolative”19, fin dalla loro comparsa nella prima metà degli anni ‘60, hanno 

dato adito a un vivace dibattito tra gli studiosi della giustizia costituzionale. Tra esse, quelle 

additive risultano le più problematiche perché nate in un contesto fisiologicamente lacunoso20 con 

l’esigenza di rispondere alla problematica delle «omissioni legislative che si palesino contrastanti 

 
17 Si v. il punto 5 del Considerato in diritto della sent. Corte Cost. 18/2020. 
18 Ibidem. 
19 L’espressione è rinvenibile in L. ELIA, Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura 

ordinaria in materia di garanzie difensive nella istruzione sommaria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 

1965, p. 562; autorevole dottrina, tra cui G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale II. Oggetti, 

procedimenti, decisioni, Bologna, 2018, p. 229, ritiene che la terminologia più corretta sia “ricostruttiva”, difatti 

“manipolare” è il retaggio di un periodo ormai passato in cui ci si interrogava della legittimità di queste decisioni, con il  

carico di accezione negativa che porta con sé, «qualsiasi cosa significhi, dovrebbe essere esclusa», soprattutto in quanto 

accostata alla funzione di giustizia. 
20 In particolare A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia, p. 197 fanno riferimento a lacune tecniche o di 

costruzione (interne al sistema costituzionale), istituzionali (che interferiscono col regolare funzionamento degli organi 

costituzionali) e normative (riconducibili ad una scorretta attuazione della Costituzione). 
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con imperativi costituzionali»21.  E non è bastato a superare definitivamente tale criticità nemmeno 

il brillante escamotage delle “rime obbligate”22 che, invece, è stato seguito dalla giurisprudenza, 

benché a prescindere dall’opinabilità della metafora in parola, la sua stessa formulazione suggerisce 

la conclusione secondo cui sarebbe preferibile ricorrere all’additiva solamente nelle ipotesi in cui 

non vi siano altri strumenti idonei a risolvere la questione di legittimità e laddove la fonte primaria 

debba essere censurata non per ciò che dice, ma per ciò che non dice. Nel caso di specie l’art. 47-

quinquies, comma primo, ordin. penit. può essere censurabile, non soltanto nella parte in cui non 

prevede la concessione della misura alla madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante, 

ma anche e soprattutto nella parte in cui dice (rectius prevede), con una presunzione assoluta, che 

la condannata deve essere madre di prole di età inferiore ai dieci anni. Insomma, dinanzi a tale 

asserzione legislativa, la Corte avrebbe potuto incidere in modo più netto, senza limitarsi ad 

eccettuare dall’applicazione della disposizione le sole madri di prole affetta da “handicap 

invalidante grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

Un ulteriore argomento a favore della tesi secondo cui sarebbe stato preferibile procedere con 

una decisione ablativa concerne la parziale asistematicità che consegue all’utilizzo delle sentenze 

additive. Si è sostenuto che ove l’intervento assurga a modificazione del dato normativo, e non a 

semplice armonizzazione delle decisioni del legislatore rispetto alla Costituzione, allora il 

provvedimento deve considerarsi inammissibile23. Nel caso in esame, non è affatto in discussione 

l’ammissibilità della decisione della Corte, ma la circostanza che essa, adoperando una sentenza 

additiva, abbia determinato un’armonizzazione solo “parziale” della disciplina legislativa.  

Difatti, se è vero che le due sentenze additive nn. 350 del 2003 e 18 del 2020, in materia di 

domiciliari “ordinari” e “speciali”, si coordinano tra loro, dal momento che entrambe hanno escluso 

la prole affetta da handicap grave dall’applicazione dell’automatismo legato all’età, è altrettanto 

vero che esse non risultano armonizzate rispetto al contesto normativo delle misure alternative alla 

detenzione, dominato dalla regola del prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria. Oggi, 

infatti, le condannate possono accedere alla misura alternativa alla detenzione anche nell’ipotesi in 

 
21 In questi termini C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi contro i comportamenti omissivi del legislatore, 

in Il Foro italiano, vol. XCIII, parte V-11, 1970, p. 153. 
22 Come è noto, l’espressione è da attribuirsi a V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur. Cost., 

I, 1976, p. 1707, secondo cui «la Corte non inventa alcunché, ma estende o esplicita o specifica qualcosa che, seppure 

allo stato latente, era già compreso nel sistema normativo in vigore» 
23 Così G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale II, p. 235 ss. 
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cui siano madri di prole con più di dieci anni, ma alla sola condizione che questa sia affetta da 

“handicap invalidante grave”24 nel caso dei domiciliari “speciali” e da “handicap totalmente 

invalidante” nell’ipotesi dei domiciliari “ordinari”. Al di fuori di questi casi, il permanere del 

parametro anagrafico dei dieci anni della prole impedisce al giudice dell’esecuzione di valutare le 

esigenze del caso concreto per consentire l’accesso alla detenzione domiciliare alla madre 

condannata.  

L’intervento sistematico apportato dalla Corte, insomma, non appare sufficiente a garantire una 

piena armonizzazione tra le disposizioni in esame e il contesto normativo delle misure alternative 

alla detenzione. Infatti, se si muove dall’assunto secondo cui l’interesse prioritario è quello della 

protezione dei figli dei condannati, allora la sentenza in commento risulta essere particolarmente 

“efficiente” per la risoluzione del caso concreto, ma deficitaria in termini di “efficacia” per la tutela 

complessiva della prole dei condannati.  

D’altra parte, è stata la stessa Corte ad osservare che il solo fatto del compimento di un’età non 

può precludere la ratio della detenzione domiciliare, ossia la tutela dell’interesse della prole ad un 

rapporto genitoriale sano, ragione per cui, sulla base di tali premesse, sarebbe stato lecito attendersi 

un intervento ablativo che censurasse l’automatismo normativo legato all’età. Non è agevole 

comprendere, infatti, come un istituto finalizzato alla protezione sostanziale della relazione madre-

figli e all’abolizione della «“carcerazione” degli infanti»25 in «età evolutiva», possa essere limitato 

alla sola «fase preadolescenziale»26 individuata attraverso una presunzione assoluta di non-

compimento di una determinata età (dieci anni). L’automatismo in parola crea, dunque, delle 

tensioni col principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché di tutela dell’infanzia 

e della gioventù (art. 31, comma secondo, Cost.). Difatti, vi sono casi in cui il figlio, nonostante 

abbia compiuto l’età di dieci anni, necessiti comunque della presenza materna per un processo di 

crescita quanto più sano e regolare possibile. Ciò, com’è noto, si può verificare non solo quando 

l’infante è affetto da patologie gravemente invalidanti, ma anche nei casi in cui l’adolescente sia 

invalido in modo non grave, ovvero sia sano, ma riscontri in concreto dei ritardi nel processo di 

maturazione e crescita a causa dall’ambiente sociale in cui vive. Ragione per cui si ritiene che il 

 
24 Così qualificato dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
25 Costretti ad entrare negli istituti penitenziari per godere della funzione educativa materna. 
26 In questi termini i lavori preparatori alla legge 8 marzo 2001, n. 40, pp. 1 e 2, che, con l’art. 3, comma primo, ha 

introdotto l’istituto della detenzione domiciliare “speciale” di cui all’art. 47-quinquies della l. n. 354 del 1975, poi 

modificato parzialmente dall’art. 3, comma 2, lett. a) e b), della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
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parametro dell’età dovrebbe assurgere, tutt’al più, a presunzione relativa di accesso alla misura 

alternativa alla detenzione, ma di certo non ad una presunzione assoluta, così da impedire l’indagine 

caso per caso dell’autorità giudiziaria. Insomma, questa preclusione de iure dell’esercizio della 

discrezionalità (tecnica) del Tribunale di sorveglianza per l’accesso alla detenzione domiciliare (sia 

“speciale” che “ordinaria”) rende questi due istituti disarmonici rispetto al sistema delle misure 

alternative alla detenzione, dominato dalla regola del prudente apprezzamento del giudice con 

riguardo, in particolare, all’accertamento dei requisitivi soggettivi richiesti dalla norma. E tale 

intervento della Corte non consente di giungere a un’armonia completa27. 

Infine, nella redazione delle disposizioni, il legislatore è chiamato al difficile compito di trovare 

l’equilibrio tra l’inserimento di locuzioni generali, si pensi alle c.d. clausole generali, e 

l’apposizione di rigidi parametri di riferimento, ad esempio quelli numerici. Nel caso in esame, 

tuttavia, questo equilibrio non è stato ottenuto e la previsione del parametro d’età ha causato 

l’irragionevole rigidità del dato normativo. Questa, sommata al precedente giurisprudenziale (la 

sent. 350/2003) e all’approccio prudenziale della Consulta, volto ad evitare provvedimenti che 

censurino eccessivamente la volontà del legislatore (la sentenza additiva in luogo di quella 

ablativa), ha determinato una decisione che, pur garantendo in modo efficiente la giustizia del caso 

concreto, ha lasciato, allo stato, irragionevolmente prive di tutela le ipotesi in cui la prole con più di 

dieci anni non sia affetta da “handicap invalidante grave”. Ne deriva, dunque, che quest’ultima per 

trovare tutela necessiterà di ulteriori pronunce additive della Corte che saranno tanto numerose 

quanti sono i potenziali casi ad oggi privi di tutela. Ma è proprio dal susseguirsi di reiterati 

interventi additivi rispetto alle esigenze del caso concreto che potrebbe conseguire una 

giurisprudenza eccessivamente casistica, occasionalistica28, con il rischio di produrre una situazione 

di “disordine” sistematico e di “incertezza”. È evidente, infatti, che un istituto integrato molteplici 

 
27 Un ulteriore elemento sintomatico della problematicità che caratterizza lo strumento in parola è la quaestio legata 

alla vincolatività della parte ricostruttiva delle sentenze “integrative” nei confronti dei giudici comuni estranei al 

giudizio a quo. N. Picardi, Le sentenze «integrative» della Corte costituzionale, in Scritti in onore di Costantino 
Mortati, IV, Milano, 1977, p. 633, ha sostenuto, infatti, che le «sentenze integrative» della Corte (oggi chiamate 

“additive”) che rimediano alle “lacune tecniche” dell’ordinamento sono composte di due profili: uno c.d. ablatorio, con 

cui la decisione «si limita a rimuovere l’ostacolo (…) ed ha, indubbiamente, natura di sentenza di accoglimento»; l’altro 

c.d. ricostruttivo, con il quale «la Corte colma, invece, la lacuna e ricostruisce il tessuto normativo. Per tale settore, la 

sua pronuncia non può non costituire una mera sentenza interpretativa». Da ciò conseguirebbe che il «profilo ablatorio 

della pronuncia si impone a tutti indistintamente gli operatori giuridici. Il profilo ricostruttivo, invece, vincola, al 

massimo, il solo giudice del processo principale (…)». 
28 V. M. BETZU, Diritto giurisprudenziale versus occasionalismo giurisprudenziale, in Diritto pubblico, 1, Bologna, 

2017, p. 71. 
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volte con sentenze additive, oltre a rendere più ostico il compito di chi deve applicarla 

«amministrazione o giudice che sia»29, possa risultare disordinato, confusionario, con ciò che 

consegue in punto di imprevedibilità applicativa e quindi di incertezza. In ragione di quanto 

motivato, una decisione ablativa dell’irragionevole automatismo normativo legato all’età avrebbe 

prevenuto più efficacemente il pericolo di produzione di «disordine e incertezza», che, se portato 

alle conseguenze più estreme, può rendere «difficilmente praticabile la ricostruzione sistematica 

degli istituti, così allentando il legame tra giurisprudenza e scienza giuridica»30.  

In definitiva, si può affermare che l’automatismo legato all’età della prole per l’accesso alla 

misura alternativa finalizzata ad esigenze di tutela sostanziale del minore sia illegittimo ex se, e non 

solo «quando si tratta di persona gravemente disabile»31. Con la conseguenza che, nonostante si 

comprendano le ragioni che l’hanno determinata, la decisione preferibile sarebbe dovuta essere di 

tipo ablativo. 

 

 

3. L’ablazione per la transizione dalla “regola” al “regolo” 

 

Ulteriori ragioni per le quali una decisione di accoglimento parziale sarebbe stata preferibile 

sono individuabili entro due dei tre piani del giudizio di ragionevolezza: quello 

dell’argomentazione e quello della valutazione32.  

L’ “argomentazione” deve essere “ordinata”, quindi fornita di «una struttura logica interna che 

segue certi comuni principi di connessione tra i vari elementi che la compongono», oltre che 

“convincente”33. Nonostante l’impianto motivazionale della sentenza in commento risulti ordinato, 

esso, sul piano logico, è condizionato dal prudente proposito di non utilizzare un provvedimento 

 
29 Così P. CIARLO, internazionalizzazione, normative oscure e occasionalismo interpretativo, in Aa. V.v., Liber 

amicorum per Angelo Luminoso. Contratto e mercato, I, Milano, 2013, p. 29, come citato da M. BETZU, Diritto 
giurisprudenziale, p. 71. 

30 Con queste parole M. BETZU, Diritto giurisprudenziale, p. 69. 
31 V. punto 5 del Considerato in diritto della sent. Corte Cost. 18/2020. 
32 Cfr. M. LUCIANI, Lo spazio della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, in Il principio di ragionevolezza 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 13-14 

ottobre 1992, Milano, 1994, p. 246 ss. In disparte il piano della legittimazione, ovvero quello che porta a definire 

«ragionevole il comportamento del giudice costituzionale che non pone a rischio la propria legittimazione e – 

conseguentemente – la propria esistenza», che nella decisione in commento non è in discussione. 
33 V. M. LUCIANI, Lo spazio della ragionevolezza, p. 246 ss. 
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particolarmente incisivo della volontà del legislatore, come quello ablativo. Difatti, la Corte, pur 

muovendo dal condivisibile presupposto secondo cui la ratio dell’istituto della detenzione 

domiciliare “speciale” è quella di favorire «le esigenze di sviluppo e formazione del bambino»34 

attraverso la tutela dei figli e del loro rapporto con la madre, è giunta alla conseguenza che 

«delimitare il beneficio penitenziario in questione in ragione di un parametro meramente anagrafico 

è costituzionalmente illegittimo quando si tratta di persona gravemente disabile»35. Questa 

argomentazione, pur soddisfacendo il fronte della logica interna, risulta condivisibile solo in parte, 

poiché in forza del presupposto sostanziale di tutela della prole – dal quale muove la stessa Corte – 

sarebbe stato lecito attendersi un provvedimento ablativo che censurasse tout court l’illegittimità36 

dell’automatismo legato all’età. Difatti, appare irragionevole la disparità di trattamento riservato 

dall’istituto in parola nei confronti della madre con figlio gravemente disabile con più di dieci anni, 

rispetto alla situazione di una madre con un figlio con più di dieci anni, ma non gravemente 

disabile, ovvero non disabile ma, ad esempio, necessitante della presenza materna a causa del 

ritardo psico-fisico riscontrato a causa all’ambiente sociale in cui vive. La decisione della Corte, 

insomma, seppur dotata di logica interna, non appare convincente. 

Il secondo piano elettivo della ragionevolezza è quello della “valutazione”. A differenza dell’ 

“argomentazione”, in cui l’attenzione si concentra sull’attività intellettuale compiuta dal giudice per 

come appare in motivazione, in questo secondo piano l’attenzione verte tutta sull’atto oggetto del 

sindacato, rispetto al quale «parrebbe possibile distinguere una ragionevolezza che impone all’atto 

sindacato una coerenza logica con le sue stesse premesse (…), ed una ragionevolezza che impone 

all’atto sindacato di ispirarsi ad un principio superiore di ragione»37.  

Con riguardo alla prima accezione, l’atto oggetto del sindacato, ossia l’art. 47-quinquies, comma 

primo, ordin. penit., nonostante sia coordinato rispetto all’istituto dei domiciliari “ordinari” di cui 

 
34 Vedi il punto 3.3 del Considerato in diritto della sent. Corte Cost. 18/2020. 
35 Si v. il punto 5 del Considerato in diritto della sent. Corte Cost. 18/2020, il corsivo nel testo è aggiunto. 
36 Per violazione dei medesimi parametri individuati dalla Corte, ossia gli artt. 3, comma primo e secondo, e 31, 

comma secondo, Cost. 
37 In questi termini M. LUCIANI, Lo spazio della ragionevolezza, p. 247, il corsivo nel testo è aggiunto. Come 

sottolineato dall’Autore citato, la distinzione tra tali due versanti della ragionevolezza, con riferimento all’arbitrarietà 

della legislazione, è rinvenibile anche nella distinzione formulata da G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia 

costituzionale I. Storia, principi, interpretazioni, Bologna, 2018, pp. 163 e 170, tra “razionalità” «quale interna 

coerenza dell’ordinamento giuridico» e “ragionevolezza” che è propria della legge «che tiene conto dell’ambiente 

giuridico entro il quale deve muoversi: ambiente formato dai principi e dai valori di convivenza, di cui quelli scritti 

nella costituzione sono rappresentazione e testimonianza». 
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all’art. 47-ter ordin. penit., tuttavia, entrambi gli istituti non risultano del tutto logicamente coerenti 

né con le loro “premesse”, né rispetto al sistema delle misure alternative alla detenzione in cui si 

inseriscono. A riprova di quanto asserito, entrambi gli istituti sono innervati dalla finalità di tutela 

sostanziale della prole in quanto parte debole, ma tale scopo, che costituisce la “premessa” della 

loro esistenza, è precluso dalla previsione di una condizione assoluta di non-compimento d’età. 

Questa, infatti, impedisce l’indagine giurisdizionale del caso concreto ove, ai sensi degli artt. 47-ter, 

co. 1, lett. a), e 47-quinquies, co. 1, ordin. penit., si tratti di condannate madri di prole, 

rispettivamente, «di età inferiore ad anni dieci» e «di età non superiore ad anni dieci». Ancora, 

all’interno del contesto delle misure alternative alla detenzione, solamente la detenzione domiciliare 

“ordinaria” e quella “speciale” prevedono per il loro accesso un automatismo normativo legato 

all’età del soggetto debole. E ciò assume un’importanza ancora maggiore con riguardo alle 

detenzioni domiciliari, ove la presunzione assoluta non riguarda il soggetto condannato38, ma la 

prole, nella tutela della quale si deve ricondurre l’esistenza stessa di tali istituti.  

Per quanto concerne la seconda accezione della ragionevolezza, ossia la necessità che l’atto si 

ispiri ad un “principio superiore di ragione”, l’art. 47-quinquies, comma primo, ordin. penit. risulta 

irragionevole nella misura in cui, attraverso la presunzione assoluta di non compimento di una età 

da parte della prole, preclude l’accertamento discrezionale caso per caso del Tribunale di 

Sorveglianza. Non si tratta di un escamotage tecnico fine a sé stesso, bensì di uno dei “fusibili” del 

sistema delle misure alternative alla detenzione. Al prudente apprezzamento giurisdizionale dei 

requisiti per l’accesso a tali misure è rimesso il compito essenziale di inverare i “principi superiori 

di ragione”, come richiesto dall’accezione della ragionevolezza in parola. In particolare, nel caso di 

specie rileva soprattutto il principio di individualizzazione della pena. Pretermettere questa indagine 

del caso concreto rispetto a una o più misure alternative alla detenzione significa correre il rischio 

di precludere ex ante l’esecuzione di una pena “individualizzata”, a totale detrimento della tutela 

della prole. Rischio che, in questo caso, pare essersi realizzato. Nella vicenda in esame, infatti, v’è 

la riprova della portata discriminatoria di un automatismo legato al semplice fatto del compimento 

di un’età da parte del soggetto debole, per la cui cura è prevista la misura alternativa stessa. Pertanto 

la Consulta, proprio in ragione dell’anzidetta irragionevole condizione, avrebbe dovuto cogliere 

 
38 Salvo le statuizioni di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. d) ed e), ordin. penit., in cui il parametro di età, 

rispettivamente di sessanta anni e ventuno anni, si riferisce al soggetto condannato. 
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l’occasione per dichiarare l’illegittimità dell’art. 47-quinquies, comma primo, ordin. penit. con una 

decisione ablativa, non per ciò che non ha detto, ma al contrario, per ciò che ha detto: «madri di 

prole di età non superiore ad anni dieci». 

Ma vi è di più. Questa asserzione, infatti, risulta ulteriormente rafforzata dall’orientamento 

seguito dalla medesima Corte39, la quale ha sovente dichiarato «l’illegittimità costituzionale delle 

disposizioni legislative che contengono tali “automatismi”, in particolare quando esse sono 

formulate in modo tale da non permettere al giudice (…) di tenere conto delle peculiarità del caso 

concreto e di modulare gli effetti della regola in relazione alle peculiarità della specifica 

situazione»40. È certo vero che anche la sentenza additiva in commento ha assolto la funzione di 

“attenuare” la rigidità del sistema, ma sarebbe stato più opportuno intervenire con una sentenza 

ablativa dell’automatismo legato all’età. Se si parte dal presupposto che nel giudizio di 

ragionevolezza deve rientrare il caso concreto, esperienziale41, in quanto non prevedibile dalla 

legge, poiché «è (…) nell’esperienza giuridica, che si può valutare l’adeguatezza del mezzo al fine, 

l’irragionevolezza intrinseca (…)»42, allora si può concludere che l’automatismo legato all’età della 

prole per l’accesso ai domiciliari “speciali” (nonché a quelli “ordinari”) rappresenta ex se un 

ostacolo alla valutazione prudenziale del giudice, del cui «intervento casistico»43 la legge necessita 

per adeguarsi alle peculiarità imprevedibili del caso concreto. Con la censura dell’automatismo 

normativo, insomma, si sarebbe riusciti a restituire centralità alla regola del prudente 

apprezzamento del giudice, che domina la materia delle misure alternative alla detenzione. 

In conclusione, si può affermare che la Corte costituzionale, nel bilanciamento tra una lettura 

pedissequa dell’addizione indicata dal giudice a quo e la possibilità di rimuovere alla radice 

 
39 Ad. es. sentt. Corte Cost. nn. 306 del 1993; 186, 504 e 438 del 1995; 137 del 1999; 265 del 2010; 31 del 2012; 

239 del 2014; da ultimo si v. sent. Corte Cost. n. 102 del 2020 come argomentato da M. PICCHI, Responsabilità 

genitoriale e interesse superiore del minore: la Corte costituzionale censura un altro automatismo legislativo. Note a 

margine della sentenza n. 102/2020, in Osservatorio Costituzionale AIC, fasc. 5/2020, p. 208 ss. 
40 Con queste parole M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 

costituzionale italiana Relazione per la Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, 
Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, Roma, p. 12. 

41 Cfr. L. MENGONI, Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Ars interpretandi, I, 1996, p. 98, il quale 

afferma che: «i procedimenti interpretativi della Costituzione, in materia di diritti fondamentali e di giustizia, 

somigliano sempre più ai modi argomentativi della filosofia pratica (…). Inserito nella sfera del diritto positivo, il 

diritto naturale diventa il diritto degli argomenti ragionevoli, una speculazione critica sui valori portatrice di «buone 

ragioni» capaci di salvaguardare i valori individuali nel quadro di un principio di coesione sociale e di promozione del 

bene comune». 
42 V. M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità, p. 18. 
43 Si v. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale I, p. 181. 
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l’irragionevole automatismo legislativo, ha preferito seguire la prima strada, ritenendo 

probabilmente che la seconda soluzione fosse esorbitante rispetto alle sue prerogative. Tale scelta, 

benché appagante le ragioni di tutela del caso concreto, sconta un eccesso di self-restraint perché 

attraverso l’utilizzo di una sentenza additiva rende l’istituto dei domiciliari “speciali” disarmonico 

rispetto al sistema delle misure alternative alla detenzione. La prudenza della Corte non deve 

sorprendere, a fronte delle ricorrenti accuse di “suprematismo giudiziario”44 che le vengono rivolte. 

Nondimeno, il dato empirico ci mostra che la Consulta non sempre si attiene al verso indicato dal 

giudice e, pertanto, nel caso di specie sarebbe stato ragionevole attendersi un provvedimento 

diverso. Tanto più alla luce della presente fase storica nella quale la Corte, condivisibilmente, si sta 

dimostrando sempre più riluttante dinanzi alla presenza di quegli automatismi normativi che, 

nell’irrigidire eccessivamente l’ordinamento giuridico, non permettono un’adeguata 

sovrapposizione tra la fattispecie astratta e quella concreta. Soltanto attraverso una netta e 

meticolosa opera di ablazione dell’automatismo normativo legato all’età si sarebbe riusciti a 

determinare il passaggio «dalla regola al regolo»45, così dotando la disposizione di quella elasticità 

necessaria a tutelare efficacemente la prole dei condannati. Ma tal speranza è rimasta vana. 

La Corte costituzionale, dopo aver apprezzabilmente argomentato che l’accesso ad una misura 

finalizzata alla tutela della prole delle madri condannate non può essere limitato da requisiti che 

irrigidiscono il sistema, ha deciso di sacrificare sull’altare della prudenza di una decisione additiva 

l’intervento ablativo che, invece, avrebbe restituito al prudente apprezzamento del giudice comune 

quella centralità che già ricopre nel sistema delle misure alternative alla detenzione e a cui viene 

affidato l’imprescindibile compito di inverare il principio costituzionale di individualizzazione della 

pena. Soddisfacendo, dunque, l’esigenza di giustizia del caso concreto, ma a costo di un poco 

comprensibile sacrificio delle esigenze di coerenza del sistema. 

 
44 Cfr. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 

Costituzionale, in Quaderni Costituzionali, fasc. 2, Bologna, 2019, pp. 251 ss. Contra, si v. R. BIN, Sul ruolo della 

Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni Costituzionali, fasc. 

4, Bologna, 2019, pp. 757 ss.; E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente 

scritto di Andrea Morrone, in Quaderni Costituzionali, fasc. 4, Bologna, 2019, pp. 777 ss. 
45 In questi termini G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 209, riprende la 

metafora aristotelica dell’ “equità” come “regolo” di Lesbo: come il piombo si è piegato alla forma della pietra nella 

tomba di Lesbo, allo stesso modo l’equità, plasticamente, assume i connotati di correttivo della legge (la regola) rispetto 

al caso concreto, quando essa è difettosa a causa della sua universalità. 
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Le dirimenti questioni del populismo e della rappresentanza democratica hanno in questi anni 

acquisito nel dibattito politico e culturale un’assoluta centralità. Seppure sprovvisto di una 

definizione precisa e univoca, il termine populismo è ormai entrato nel linguaggio politico e anche 

costituzionale. La sua origine viene fatta risalire alla fine dell’Ottocento, quando nella Russia 

zarista si impose un singolare movimento di liberazione delle masse popolari dalle “élites”. In 

America latina la nascita del populismo è invece ancora oggi generalmente ricondotta all’imporsi, 

nella metà del secolo scorso, del movimento politico argentino creato da Juan Domingo Perón. 

Diversamente, in Europa l’origine del populismo viene collocata tra la fine del XX secolo e l’inizio 

del XXI quale effetto dirompente innescato dalla progressiva crisi della democrazia dei partiti e 

dall’incalzante declino della rappresentanza politica.  

Se il populismo primordiale era, pertanto, la compiuta espressione di un mondo che non aveva 

ancora conosciuto la rappresentanza e i partiti, il populismo del XXI secolo è l’effetto compiuto 

delle loro perversioni senili, il sintomo più evidente della rottura sopravvenuta in questi anni tra 

governati e governanti.  

Una rottura talmente dilaniante, nelle sue forme e nei suoi contenuti, da porre fatalmente in crisi 

l’ordine democratico e le ragioni stesse del costituzionalismo. Sono queste le questioni di fondo 

dalle quali prende le mosse l’ultimo lavoro di Alberto Lucarelli, Populismi e rappresentanza 

democratica (Editoriale scientifica, Napoli, 2020). 
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Due sono gli assi che percorrono il libro. Da una parte una coerente ricostruzione delle tappe che 

hanno segnato l’emersione del fenomeno populista e i suoi contraddittori approdi (populismo 

neoliberista, populismo democratico, populismo autoritario … ), dall’altra un originale tentativo di 

leggere i caratteri del populismo alla luce delle categorie del costituzionalismo e, in particolare, dei 

tre tradizionali elementi dello Stato (popolo, territorio, sovranità). Due assi che, nel corso del libro, 

trovano il loro punto di condensazione in un’analisi articolata e complessa della crisi della 

rappresentanza politica e dei suoi possibili sbocchi.  

Lucarelli critica il nesso di causalità tra populismo e crisi della rappresentanza così come ancora 

oggi ostentato dalla vulgata corrente. Dalle sue pagine emerge del tutto chiaramente che l’origine 

dei mali della democrazia non è stato il populismo. Né tanto meno è stato il suo appalesarsi nel 

mondo ad aver innescato la crisi della rappresentanza democratica. Ma esattamente l’inverso: sono 

state le condizioni di debolezza della democrazia rappresentativa ad aver innescato la spirale 

populista.   

Basti pensare a quanto è avvenuto in questi anni in Europa, all’assetto tecnocratico assunto 

dall’Ue, alla progressiva sterilizzazione delle dinamiche democratiche. Fenomeni che hanno 

contribuito al diffondersi di quel «populismo delle semplificazioni, del decisionismo anti-plurale e 

monolitico» che ha avuto uno dei suoi principali detonatori nell’aggravarsi del «deficit democratico 

delle istituzioni europee» (140).  

Un fenomeno, a sua volta, alimentato da un altro tipo populismo, di matrice «liberista», per sua 

natura «insofferente alle regole che limitano la attività d’impresa … privo di una coscienza 

collettiva verso i doveri ed i beni sociali», critico «verso le istituzioni parlamentari» (90). 

Sensibilmente diversi sono invece i caratteri che, secondo Lucarelli, permeano il cd. «populismo 

democratico». Un fenomeno, quanto mai originale e che, seppur non privo di contraddizioni, 

«reagisce, con una visione plurale e anti-egemonica, alla post democrazia dell’antipolitica o della 

postpolitica» (103), «non si contrappone alla rappresentanza, ma piuttosto alla degenerazione della 

rappresentanza» (118) e che, «quindi, in riferimento al nostro ordinamento giuridico, articola la sua 

azione all’interno e sulla base dei principi costituzionali. Un fenomeno che ha quale obbiettivo 

l’effettiva attuazione della Costituzione» (121).  

I tentativi di omologare la poliedrica conformazione del fenomeno populista all’interno di unico 

modello avverso ai principi democratici e alle ragioni del costituzionalismo non convince l’Autore. 

Così come non convince neanche noi la risposta “anti-populista” di Rosanvallon che punta 
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direttamente a concentrare domande e istanze politiche su autorità indipendenti, arbitri, giudici, 

concepiti quale canale alternativo al sistema democratico-rappresentativo. O le «costituzioni civili» 

immaginate da Teubner, espressioni di istanze non generali, ma «settoriali»: costituzioni 

«spontanee» auto-generate da interessi circoscritti.  

Si tratterebbe, in tutti questi casi, di soluzioni destinate ad aggravare ulteriormente la crisi della 

rappresentanza politica. Espedienti culturali che, lungi dal costituire un efficace argine all’offensiva 

populista, rischierebbero fatalmente di alimentarla, così come è avvenuto in questi anni. Se la 

rappresentanza è oggi in crisi è proprio perché essa ha spontaneamente affidato a questi segmenti di 

potere (le tecnocrazie, il potere economico, le istituzioni della globalizzazione, l’Ue) il dominio 

della politica (rectius: il dominio sulla politica).  

Di qui la conseguente condizione di debolezza della rappresentanza, costretta ad agire a 

rimorchio di decisioni preventivamente assunte dalle istituzioni finanziarie, dalle agenzie di rating, 

dai poteri tecnocratici. Una condizione di asservimento destinata fatalmente a ripercuotersi 

sull’operato dei Parlamenti, intenti a tradurre in leggi i diktat imposti da organismi estranei al 

circuito democratico (Banca centrale, Commissione europea, Fondo monetario). Decisioni ritenute 

«necessarie, anche se impopolari» e, nel nostro continente, assunte all’insegna del mantra «ce lo 

chiede l’Europa». Gli effetti li conosciamo: dissoluzione dei diritti sociali, privatizzazioni dei 

servizi pubblici, riduzioni degli spazi di democrazia, precarizzazione dei rapporti di lavoro.  

Tutto ciò – evidenzia Lucarelli - ha contribuito, in questi anni, a rendere la rappresentanza «uno 

strumento, così come proposto, inservibile, menzognero, incapace di affrontare la complessità 

dell’esistente, inefficace a dare risposte alla soluzione della crisi economica, finanziaria, politica e 

sociale, aggravata dai processi globalizzati» (18).  

Se così è, perché allora stupirsi della reazione populista ancora oggi in campo in gran parte 

dell’Europa e del mondo? Perché sorprendersi se i cittadini mostrano di prediligere la democrazia 

immediata, che consente loro di decidere direttamente, anziché le «ingannevoli procedure» della 

democrazia rappresentativa?  

Com’è evidente siamo di fronte a una questione densa di insidie nelle quali il «populismo 

democratico», così come delineato da Lucarelli, deve evitare però di cadere. Perché non si esce 

dalla crisi della democrazia politica ostentando le taumaturgiche virtù della democrazia diretta, ma 

semmai rifondando, passo dopo passo, le ragioni della democrazia rappresentativa: «“La piazza” e 
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la rivolta sono pulsioni necessarie e vitali ma non possono essere intesi quali strumenti permanenti 

di formazione e di educazione» (130).   

Disintegrare i vincoli di rappresentanza, innescare processi di «disintermediazione» politica, 

dissolvere le forme dell’agire organizzato non può pertanto essere la soluzione da seguire. Si 

rischierebbe non solo di rinunciare alla mediazione partitica in senso tradizionale, ma soprattutto di 

disarticolare definitivamente ogni forma di relazione politica tra le persone, amputandone la forza e 

disinnescando il conflitto. Esattamente ciò che l’offensiva neoliberista da tempo ostinatamente 

persegue, ancorando rigidamente la politica alle ragioni dell’economia e svincolandola dal 

“popolo”.  

È da qui che dobbiamo ripartire. Assecondare scorciatoie selettive, tecnocratiche, “impopolari” 

non è la soluzione. L’ostracismo nei confronti del popolo lasciamolo ai liberali. Alla cultura 

democratica tocca invece riportare il popolo al centro del sistema. A pretenderlo è l’art. 1 Cost., 

l’ordine democratico, il costituzionalismo. Ma ciò può avvenire solo attraverso l’attivazione di 

incisivi «processi di informazione e formazione permanente, di agonismo ed antagonismo 

(conflitto, proposta, controllo) … evitando o resistendo a forme di manipolazione e 

semplificazione» (138).  

A fronte di tutto ciò spetta allora alla cultura democratica tornare in campo e porre finalmente le 

condizioni per la costruzione di «una democrazia reale, di una rappresentanza democratica ... La 

militanza radicale può orientarsi verso la democrazia costituzionale, il populismo democratico può 

coniugare forme di autorappresentazione e di diritto dal basso con una rappresentanza democratica, 

basata sull’inclusività, sull’eguaglianza, sulla centralità dell’organo legislativo» (143). Un augurio 

che non è solo dell’Autore, ma che vuole essere anche il nostro. 
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ABSTRACT: The essay aims to underline the relevant legal profiles dealt with in the reviewed 

book, dedicated to the philosophical criticism of walls, understood as reinforced boundaries built by 

men. The walls are intended not only as physical barriers but also in their advanced technological 

expressions of control of respect for borders. The review examines, in particular, the tendency of 

recent public policies to guarantee total State security and the irremediable tension between the rule 

of law and the goal thus pursued. It critically dwells on the anomalous contrast between State 

sovereignty and the guarantee of universal rights which, instead of finding a harmonious synthesis, 

generates a human hierarchy conformed by mobility regimes. The legal paradox of security 

distortions is represented by the prevalence of the citizen's right over universal human right. The 

theory of civil disobedience is examined in its possible application when the security State policy 

conflicts with the fundamental rights of the person, above all with the right to life. 
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Ostentazione del potere statale e controllo delle persone. – 4. Sovranità statale contro diritti 
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1. Introduzione 

 

L’opera filosofica in esame è dedicata allo studio della politica e, soprattutto, del significato dei 

muri, intesi come confini rafforzati, nella storia dell’uomo, alla ricerca delle ragioni della loro 

ricorrente asserita necessità e delle mutevoli giustificazioni, anche contraddittorie, nel tempo 

addotte a sostegno della relativa costruzione. L’A. coglie e analizza l’ostentazione del potere statale 

e l’elaborazione di gerarchie di interessi, veicolate dal decisore politico al fine di rendere 

moralmente accettabile la loro esistenza. Lo studio offre profondi spunti d’interesse per la scienza 

giuridica, la filosofia del diritto e il diritto pubblico. Si avverte una trama fitta e fine che 

accompagna solidamente valutazioni giuridiche a valutazioni morali e mostra impietosamente la 

limitatezza del diritto positivo, le aporie del sistema e l’ostinazione del legislatore (nel senso lato, in 

ragione della competenza) a non risolvere determinate antinomie giuridiche, avallando la 

“bancarotta morale e politica” del nostro tempo, come l’Autore argomenta efficacemente nella parte 

conclusiva del lavoro. 

I temi affrontati illuminano il profilo socio-culturale del diritto e lo stretto legame che intercorre 

tra scienza giuridica e discipline sociali: perfino la riflessione “pura” del diritto propugnata da H. 

Kelsen presuppone, del resto, l’operare di una norma esterna al fenomeno giuridico, la cui natura 

può essere analizzata e compresa solo nella prospettiva dello studio della società. L’esame dei muri 

costruiti a difesa di un determinato legame sociale attraversa tutte le scienze umane: la filosofia, la 

storia, l’antropologia, la sociologia, la politologia, l’economia e il diritto. Il diritto è analizzato 

come fenomeno sociale, che dialoga con la società, da questa traendo contenuti e alla medesima 

rivolgendo le sue pretese. I muri delimitano e consolidano gruppi, disegnando rapporti specifici tra 

singoli e comunità definite, plasmando collettività specifiche separate e distanziate da altre. Il 

rapporto e le tensioni tra individualismo e comunitarismo, quali visioni e impostazioni del sistema 

giuridico, sottendono specifici interrogativi sulle origini del gruppo e sul carattere volontario o 

imposto della relativa delimitazione: occorre comprendere, in radice, se i gruppi siano fini ultimi 

dell’organizzazione sociale o semplici strumenti della stessa (in diritto pubblico il tema è 

approfondito da F. Pallante, Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità, 

Torino, 2018). Il diritto positivo può rispondere variamente a questa tensione tra singolo e gruppo, 

così come può dimensionare l’appartenenza al gruppo tutelato: l’estremo, iconicamente coincidente 
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con il muro, è la compressione del carattere universale dei diritti dell’uomo, quando la scelta 

sociale, tradotta in regole giuridiche, tutela in via esclusiva ed escludente un determinato gruppo, 

fino al punto di vanificare l’effettività dei diritti del singolo che a quel gruppo non appartiene. La 

risposta del diritto positivo involge inevitabilmente scelte politiche e induce a riflettere sulla natura 

giuridica dello Stato. La costruzione dei muri e la protezione rafforzata dei confini statali 

rinvigoriscono la teoria di Carl Schmitt che fonda la statualità sul conflitto tra Stati. Secondo quel 

pensiero, ispirato alla logica di protezione e obbedienza, l’ordinamento scomparirebbe non appena 

il bisogno di protezione divenisse superfluo: la pluralità di Stati presupporrebbe una minaccia 

esterna, la quale conduce all’integrazione sociale e assicura quindi l’esistenza degli Stati (da ultimo, 

A. von Bogdandy, Il “pubblico” nel diritto internazionale alla luce del concetto di Politico di 

Schmitt. Un contributo alla teoria generale del diritto pubblico, in Costituzionalismo, n. 1/2018). 

Proprio quella costruzione teorica condusse a svilire i teoremi della cittadinanza transnazionale o 

cosmopolita definendoli “tutt’al più, delle chimere”, vista la mancanza di uno “Stato mondiale” che 

ingloba i diversi Stati. Ma se l’angolo visuale è posto a livello di singolo Stato, anche il diritto 

pubblico può tendere a garantire effettività ai diritti fondamentali dell’uomo e non solo del suo 

cittadino, utilizzando il test kantiano di universalizzabilità, per il quale una legge pratica è tale solo 

se è valida per la volontà di ogni essere razionale. Tale test sarebbe applicabile in ambienti in cui 

soggetti politici diversi e impegnati in reciproci conflitti possono collocarsi nella posizione di 

ricercare una legge universale (ne sarebbero dunque esclusi i regimi totalitari). L’idea di 

“universalità soggettiva”, posta a fondamento del test kantiano, consentirebbe di eliminare 

dall’analisi ogni riferimento a una “universalità oggettiva”, che inevitabilmente si affiderebbe al 

giusnaturalismo (M. Dogliani, (Neo)costituzionalismo: un'altra rinascita del diritto naturale? Alla 

ricerca di un ponte tra neocostituzionalismo e positivismo metodologico, in Costituzionalismo, n. 

2/2010). Le politiche statali e quelle internazionali tendono tuttavia a svilire questo sforzo, giacché 

il carattere soggettivo della valutazione valoriale, tradotta in norme giuridiche, enfatizza il 

particulare dei diritti soggettivi da tutelare e lo circoscrive entro logiche di cittadinanza, 

infrangendo l’anelito di universalità. Lo studio in esame non trascura nemmeno rilevanti profili di 

diritto amministrativo, secondo la costruzione weberiana che nell’amministrazione vede la 

manifestazione e il funzionamento di ogni potere. In questo senso, le norme del diritto 

amministrativo, come diritto costituzionale concretizzato, diventano decisive per l’attuazione delle 

politiche pubbliche e incidono direttamente sui diritti fondamentali delle persone: il presidio dei 
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confini, l’organizzazione dei controlli, le prassi applicative di ordini e comandi ne sono 

l’espressione più evidente. 

In merito ai diversi profili evidenziati, l’opera qui in commento offre rilevanti spunti di analisi, 

rafforzati con richiami alla filosofia del diritto e precise censure al sistema normativo, prestando 

costante attenzione alla perdurante tensione tra giusnaturalismo e giuspositivismo. 

 

 

2. Teicopolitica, sicurezza totale e Stato di diritto 

 

Dall’antica Grecia, alla civiltà romana, passando per l’epoca medioevale fino agli Stati moderni 

e all’età contemporanea, l’artefatto è dotato di funzioni politiche: la ripetizione della storia e il 

moltiplicarsi dei frammenti del muro abbattuto testimoniano la persistenza della paura umana, 

diversamente connotata e orientata, che non si esaurisce. 

In questa cornice, l’Autore rimarca la definizione dei confini politici come decisione umana, con 

precisi richiami alla teorica di Carl Schmitt, al decisionismo e all’elaborazione di una «filosofia 

della vita concreta», ricordando (non senza toni critici) il richiamo di quest’ultimo ad Hobbes, e alla 

celebre affermazione “Auctoritas, non veritas facit legem” (XXVI capitolo del Leviatano).  

La “teicopolitica”, la politica dei muri appunto, viene descritta come costante nella storia 

dell’uomo ma al contempo mutevole nell’espressione, cogliendo l’eterogenesi dei fini correlata alla 

condizione umana e alla tensione tra l’aspirazione all’annullamento dei contatti, nella costruzione 

dell’Eden profano e delle gated communities, e la natura dell’uomo quale animale politico e sociale; 

il paradiso, come area protetta e totalmente difesa per alcuni, può divenire l’inferno per altri, 

rendendo a questi inaccessibili le condizioni minime di vita. 

Sono molteplici i richiami all’ostentazione del potere dello Stato mediante la difesa dei confini e 

la visibilità della propria forza: il “sipario del potere” è descritto in contesti diversi, con precisi 

richiami alla visibilità dell’asimmetria tra chi controlla il rispetto del confine e chi aspira a superarlo 

(Cap. III), dove il potere più penetrante si esercita “in punta di piedi”, mediante controlli sofisticati, 

più efficaci delle barriere fisiche (droni, rilevatori termici, etc.). 

Nella costruzione degli interessi pubblici presidiati, il decisore politico rafforza l’equivalenza 

protezione/minaccia: la difesa dei confini, anche attuata mediante barriere, è tanto più necessaria 

quanto più si avverte la minaccia di un loro indebito superamento da parte di “terzi”. L’A. evidenzia 
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la costruzione orientata delle politiche a governare la paura, la triste funzione pedagogica e la 

spettacolarizzazione del potere, fondando in tale direzione la critica a Simmel (giacché il muro non 

è muto!). Né dimentica gli ulteriori effetti nocivi dei muri: la loro ultrattività, l’estensione della 

politica della paura oltre il tempo per il quale chi l’ha progettata ne mantiene necessità (Spinoza), e 

i costi ambientali per la loro demolizione. Il riferimento alla violenza ambientale e alle punizioni 

senza colpa per l’ecosistema aprono a un’analisi “antropo-eccentrica” dei rapporti di potere: è un 

tema ancora molto acerbo in ambito giuridico, ma indagato da altre discipline (B. Latour, Politiche 

della natura. Per una democrazia delle scienze, Milano, Cortina, 2000; G. Cuozzo, La filosofia che 

serve. Realismo. Ecologia. Azione, Bergamo, 2017). 

La sicurezza totale (intesa come fine primario delle politiche pubbliche) si pone in dura tensione 

con lo Stato di diritto: il tema è oggetto di studio da parte dei costituzionalisti, che articolano diversi 

piani di analisi. Il piano della sicurezza esterna-sicurezza interna è trattato con particolare 

riferimento ai differenti problemi connessi alla tutela dalle aggressioni e dai pericoli esterni al 

gruppo sociale, oppure riguardo ai fattori di rischio endogeni a un determinata collettività 

organizzata. L’endiadi sicurezza individuale (o sicurezza da)-sicurezza collettiva (o sicurezza di), 

valorizza non solo la dimensione di tutela dei diritti fondamentali garantiti da un determinato 

ordinamento giuridico, ma anche l’individuazione di limitazioni all’agire dei singoli individui, in 

connessione con la tutela di altre situazioni giuridiche soggettive o in relazione all’adempimento di 

specifiche prestazioni (pubbliche, ma non solo) a favore della collettività di riferimento. La 

dicotomia sicurezza materiale-sicurezza ideale richiama, infine, la nozione di ordine pubblico: 

inteso come tutela da forme violente di aggressione ai beni giuridici, oppure garanzia dell’insieme 

dei principi e dei valori fondanti caratteristici di un determinato ordinamento giuridico (T.F. 

Giupponi, Le dimensioni costituzionali della sicurezza, Bologna, 2008).  

L’esame condotto dall’A. sottolinea il trasmodare, lo sviamento, della sicurezza da funzione di 

garanzia dei diritti fondamentali a limite e mezzo di soppressione di diritti fondamentali. I temi 

trattati sono giuridicamente delicati, e ripresi nel corso del lavoro, come la sorveglianza sulla vita 

delle persone, il riconoscimento biometrico, la profilazione degli individui. Di particolare interesse 

la riconduzione del processo di “identificazione” delle persone al pensiero hegeliano e al rapporto 

tra essere e agire: le persone sono profilate mediante sistemi predittivi, che disegnano potenzialità 

pericolose (pattern biometrici di comportamento), predicono future azioni sconvenienti per la 

sicurezza dello Stato e perciò ne precludono ipso jure il verificarsi. 
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Le serventi politiche, spinte all’estremo, identificano lo Stato paranoico e l’ossessione (costruita) 

della paura: su queste premesse l’A. critica Freud, laddove non coglie la portata politica della 

paranoia. La conseguenza è la persecuzione preventiva, contraria a ogni logica di diritto. 

Il tema dell’organizzazione statale della paura (ragionevole, motivata e credibile) ha implicazioni 

davvero interessanti sulla costruzione delle politiche pubbliche, per indurre la collettività a 

metabolizzare scelte che s’impongono come “non revocabili in dubbio”, quasi “naturali”, per 

fronteggiare l’angoscia diffusa (secondo la dottrina di Kierkegaard). La categoria su cui 

Kierkegaard costruisce la sua filosofia è, infatti, quella della possibilità: “la più pesante di tutte le 

categorie”, in quanto “nella possibilità tutto è ugualmente possibile”: ed è proprio questa 

“onnipotenza della possibilità” che genera un universale sentimento di angoscia. Il ruolo delle 

politiche pubbliche forzatamente securitarie offre un apparente rimedio all’angoscia dell’uomo, 

quale connotazione emotivo-esistenziale della possibilità. Il senso di responsabilità verrebbe in tal 

modo governato dal decisore politico, alleviando le persone dall’onere di scegliere in qual modo 

fruire degli spazi di libertà possibili, fino al punto di limitare fortemente o elidere i diritti di libertà 

altrui per garantire e rafforzare la propria sicurezza. 

Lo Stato di sicurezza (o Security State, secondo i politologi americani) è la sintesi, il modello 

risultante da tali politiche (Cap. IV), lontano dallo Stato di diritto quanto dall’idea di Michel 

Foucault del «disciplinamento sociale». Si assiste in tal modo a un rovesciamento del modello di 

Thomas Hobbes, nel quale era lo Stato che doveva mettere fine alla paura. Lo stesso Foucault aveva 

dimostrato che la comparsa della parola «sicurezza» nel lessico politico francese con i governi 

precedenti alla Rivoluzione non era finalizzata a prevenire catastrofi o carestie, ma era piuttosto 

orientata a lasciare che queste accadessero per poi guidarle e orientarle nella direzione che si 

riteneva più conveniente (G. Agamben, Dallo Stato di diritto allo Stato di sicurezza, Le Monde, 

2015). 

 

 

3. Ostentazione del potere statale e controllo delle persone 

 

Le tecniche di profiling e di controllo predittivo accompagnano e propugnano l’idea di governare 

il futuro (in tal modo “aggirando” la relativa sfuggevolezza e inesistenza, sostenuta da 

Sant’Agostino nelle Confessioni): la profilazione avviene per “tipi” umani, associati a una 
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presunzione assoluta di pericolosità, che l’A. accosta agli studi lombrosiani, oggi potenziati con 

tecniche biometriche di accertamento; fino al punto di delineare stereotipi razzisti (sul Racial 

profiling, cfr. F. Schauer, Profiles, Probabilities, and Stereotypes, Harvard University Press, 

Cambridge, 2003). 

È purtroppo condivisibile la critica mossa a Pasolini, che sosteneva non necessaria la 

finalizzazione del potere: esso per contro, anche ove folle, ascrivibile a logica di sterminio, 

persegue sempre una finalità ultima predeterminata e orienta di conseguenza politica, legislazione e 

amministrazione. 

L’asimmetria del potere, in tal modo costruita e amministrata, genera diverse forme di violenza, 

come lucidamente analizzate da H. Arendt nello sforzo di inquadrare “la questione della violenza 

nel campo della politica” (On Violence, New York, 1970), constatando con allarme, ma senza 

stupore, che “la violenza non è altro che la più flagrante manifestazione del potere”. Come del resto 

emerge nitidamente dalla definizione di Max Weber dello Stato, come «il dominio degli uomini 

sugli uomini basato sui mezzi di una violenza legittima, o quantomeno ritenuta legittima». L’A. 

esamina con attenzione l’atteggiarsi materiale di tali forme di violenza, con particolare attenzione 

alla “logica del checkpoint” e alla commistione tra forme di violenza fisica e più sottili e talora più 

dolorose forme di violenza psichica e ai soprusi con impressione dello “stigma di inferiorità” (Z. 

Bauman) (i controlli, le attese, le domande, gli sguardi, etc.). 

Anche il tema della trasparenza politica, analizzato dall’A. non solo in termini di critica 

filosofica, ha subito profondi mutamenti: da mezzo di responsabilizzazione dei governanti a 

strumento di intensificazione del potere, che ribadisce e rafforza la separazione tra governanti e 

governati. Sono profonde le riflessioni dell’Autore sui tratti mistici della trasparenza, desumibili 

dalla nota teoria di J. Bentham sul Panopticon, edificio progettato nel 1791, di forma circolare con 

una torretta al centro, allo scopo di ottimizzare la sorveglianza sulle persone. La struttura, 

originariamente pensata per l’edilizia carceraria, era intesa a stimolare comportamenti etici negli 

individui, indotti dalla condizione precaria e d’insicurezza in cui versavano, e dalla soggezione a 

perenne controllo sulle loro azioni. La parabola involutiva registrata dal Panopticon è significativa 

delle potenzialità avverse della trasparenza anti-libertaria: lo stesso Bentham, infatti, aveva 

lamentato un fraintendimento della propria idea, intesa a far esprimere l’individuo attraverso 

comportamenti etici e giusti al fine di creare un vantaggio per la società. Il modello doveva 

estendersi, infatti, a tutti gli ambienti sociali: cittadini, politici, studenti e lavoratori. Nella sua 
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applicazione, per contro, era diventato mezzo per opprimere continuamente l’individuo e per 

limitarne i diritti di libertà. L’oppressione e la sorveglianza avevano soppiantato in tal modo le 

finalità di trasparenza ed etica. 

Le teorie di Bentham erano fondate, del resto, sulla necessità di acquisire il maggior numero 

possibile di informazioni sulle persone, di “dati personali” secondo le attuali locuzioni normative, 

per garantire un ottimale governo della popolazione. Ciò consentiva di posizionare gli individui in 

forza della loro funzione o utilità e della loro capacità di adeguarsi soggettivamente agli imperativi 

e ai valori che essa imponeva: l’accumulazione di dati era improntata a questo specifico sapere 

sociale (per esempio nella prospettiva di riformare e amministrare le poor laws, essa avrebbe 

permesso di valutare la natura e l’ampiezza dei provvedimenti richiesti per fornire agli indigenti un 

sussidio, quanto la loro capacità di guadagnarsi il sussidio attraverso il lavoro). Come traduzione 

epistemologica del panottismo architettonico, su cui l’Autore si sofferma ampiamente, il ‘sinottismo 

scientifico’ di Bentham è strumento per rendere la società perfettamente trasparente, e ridurla a una 

tabella, ottimizzando le dinamiche produttive e riproduttive delle sue forze sociali (P. Rudan, 

Jeremy Bentham, la trasparenza e la disciplina sociale della costituzione, Macerata, 2016). 

Secondo tale lettura, i dati e le informazioni sulla popolazione consentono di comprendere le 

dinamiche che regolano la società e che determinano le differenti posizioni che gli individui 

occupano al suo interno, in virtù dell’incorporazione del capitalismo, e favoriscono il corretto 

governo economico della società. È in tal modo superata la logica della minuziosa sorveglianza sui 

comportamenti individuali, ben oltre dunque rispetto all’interpretazione del Panopticon di M. 

Foucault, attesa la rilevanza economica generale assunta dal controllo e dalla sorveglianza esercitati 

sullo spostamento degli individui tra gli Stati.  

Il tema incrocia il controllo dei Big Data, dove i governanti sono le “persone più pericolose” in 

una società perché possono determinare le sorti della collettività; la trasparenza, intesa come 

soggezione del loro operato al controllo della collettività, potrebbe assumere un ruolo di 

moralizzazione nel determinare le sorti della Nazione, secondo l’ipotesi originaria di Bentham. I 

Big Data possono in tal modo divenire il nuovo watchman del Paonopticon che, differentemente 

dall’applicazione storica, dovrà mirare a un miglioramento della società e delle condizioni dei 

cittadini e non a una repressione dei diritti fondamentali e delle ideologie dell’individuo (sui rischi 

di indebito utilizzo dei Big Data, cfr. D. Bollier, The Promise and Peril of Big Data, Washington, 
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DC, 2010; in Europa Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei 

Big Data per i diritti fondamentali). 

Nell’esame condotto dall’A. sulle forme di controllo dei confini, dei muri e delle più sofisticate 

tecniche di sorveglianza, si evince per contro che il governo dei dati e la trasparenza, nella sua 

accezione unidirezionale top-down, è divenuta strumento di intensificazione del potere, che 

ribadisce e rafforza la separazione tra governanti e governati. 

 

 

4. Sovranità statale contro diritti universali: gerarchia umana e regimi di mobilità 

 

Il punto nodale dell’analisi, nella sensibilità del giurista, incrocia il diritto internazionale e il 

delicato rapporto tra teoria dell’autodeterminazione statale, fondata sul giusnaturalismo, e tutela dei 

diritti universali dell’uomo (Cap. V). 

Il principio universalmente accettato del diritto internazionale riconosce a tutti gli Stati piena 

sovranità all’interno del loro territorio, come delimitato dai suoi confini esterni. La Corte 

internazionale di giustizia ribadisce «l’importanza centrale nel diritto e nelle relazioni internazionali 

della sovranità statale sul territorio e della stabilità e certezza di questa sovranità».  

Il precipitato affonda le radici nel giusnaturalismo: l’esclusività che contraddistingue la sovranità 

si manifesta non solo nei confronti degli altri Stati, ma anche nei confronti di qualunque persona 

voglia entrare nel territorio dello Stato. 

La potestà dello Stato di controllare gli ingressi nel proprio territorio, con la conseguente facoltà 

di respingere chi cerca di attraversare il confine senza averne il permesso, è indirettamente 

confermata dai moderni strumenti internazionali a protezione dei diritti umani; al contempo, vi è 

generale accordo sul fatto che anche la facoltà di respingere non è assoluta; essa soggiace, come 

ogni altra azione dello Stato, agli altri impegni assunti da quest’ultimo. Per esempio, la Corte 

europea dei diritti umani (in applicazione della CEDU), nel riconoscere che gli Stati hanno il diritto 

di controllare «l’ingresso, la residenza e l’espulsione degli stranieri», ha precisato che tale diritto è 

subordinato agli impegni assunti dagli Stati secondo il diritto internazionale, che possono limitare e 

condizionare la potestà di respingere. Le autorità statali sono quindi chiamate a compiere una 

mediazione tra principi diversi, riconosciuti dal diritto ma potenzialmente contrapposti: la sovranità 

e la tutela dei diritti umani. Come lucidamente dimostrato nell’opera qui in commento, la piena 
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soddisfazione di entrambi è tendenzialmente impossibile: la preferenza accordata a uno anziché 

all’altro dipende quindi da una scelta politica, che viene poi (talora) trasformata in norma giuridica. 

Ma i due piani non sono equi-ordinati: la protezione dei diritti umani è un fine dell’odierna 

comunità internazionale, e la sovranità è uno strumento per il perseguimento di fini che includono 

la salvaguardia dei diritti umani (I. Papanicolopulu, G. Baj, Controllo delle frontiere statali e 

respingimenti nel diritto internazionale e nel diritto del mare, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, fasc. n. 1/2020). 

Il diritto di escludere comporta inoltre l’obbligo di assicurare a tutte le attività umane quel 

«minimo di protezione della quale il diritto internazionale è custode». Innovando rispetto alla 

tradizionale ripartizione tra cittadini e stranieri, questi strumenti affermano i diritti umani come 

«diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana» (Preambolo della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo), e elevano il principio di non-discriminazione a fondamento per la 

ricostruzione dei doveri degli Stati nei confronti di tutti gli individui, a prescindere dalla 

nazionalità. Nell’applicazione di tale principio, gli Stati devono riconoscere e garantire a tutti gli 

individui presenti sul proprio territorio o su altro territorio controllato dallo Stato, oppure sottoposti 

al potere, de iure o de facto degli organi dello Stato, i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto 

internazionale. 

I diritti universali e i diritti degli stranieri oltre la frontiera trovano le loro radici nel 

cosmopolitismo Kantiano (“La Pace perpetua”) che nello studio in analisi l’A. dimostra tradito dalle 

esaminate politiche securitarie e, semmai, rimodellato secondo logiche economiche. 

Il diritto cosmopolitico rappresenta secondo Kant l’ultima fase di evoluzione del diritto è “il 

necessario coronamento del codice non scritto, così del diritto pubblico interno così come del diritto 

internazionale, per la fondazione di un diritto generale e quindi per l’attuazione della pace 

perpetua”. Ciò si è reso necessario poiché ci si è accorti “che la violazione di un diritto avvenuta in 

un punto della terra, è avvertita in tutti i punti”. Il diritto cosmopolita di Kant preconizza lo spirito 

dei principi sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948, approvata quasi due secoli 

dopo, che “ha posto le basi per fare gli individui e non più solo gli Stati un soggetto giuridico di 

diritto internazionale” (come ricorda N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 2005). 

Con la Dichiarazione del 1948 “l’affermazione dei diritti è insieme universale e positiva: positivi 

poiché non saranno più idealmente riconosciuti ma effettivamente protetti; universale nel senso che 

destinatari dei principî ivi contenuti non sono piú soltanto i cittadini di questo o quello Stato, ma 
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tutti gli uomini. Alla fine di questo processo i diritti universali dell’uomo saranno i diritti del 

cittadino di quella città che non conosce confini, perché comprende tutta l’umanità, o in altre parole 

saranno diritti dell’uomo in quanto diritti del cittadino del mondo”. 

Pochi anni dopo Hannah Arendt, in “Le origini del totalitarismo” (1951) si è concentrata sul 

“Tramonto degli Stati e la fine dei diritti umani”, criticando apertamente le teorie dei diritti 

universali, i quali sono stati ideati “in base ad un uomo astratto” che però “in realtà non esiste 

perché anche i selvaggi vivono in una qualche forma di ordinamento”. La situazione degli apolidi 

generati dai conflitti mondiali e dalle successive spartizioni di terre è dannata perché “sorprendente 

non è la perdita della patria, bensì l’impossibilità di trovarne una nuova”. 

Secondo quella lettura critica “d’improvviso non vi è alcun luogo sulla terra dove gli emigranti 

potessero andare senza le restrizioni più severe, nessun paese dove potessero essere assimilati, 

nessun territorio dove potessero fondare una propria comunità”. 

È importante il richiamo alle riflessioni di Arendt, che radicano il problema nell’organizzazione 

politica: “Nessuno si era accorto che l’umanità per tanto tempo considerata una famiglia delle 

nazioni aveva ormai raggiunto lo stadio in cui chiunque veniva escluso da una di queste comunità 

chiuse, rigidamente organizzate, si trovava altresì escluso dall’intera famiglia delle nazioni, 

dall’umanità”. Al di fuori delle comunità, degli Stati, non vi era modo di garantire i diritti, poiché 

non esisteva alcuna autorità disposta a farsene carico. 

Secondo H. Arendt, la disgrazia di questi individui senza alcuno statuto giuridico “non 

consisteva tanto nell’essere privati della vita, della libertà”, ma non appartenendo più ad alcuna 

“comunità di sorta”, essi erano “privati dello stesso diritto ad avere diritti”. La critica ai diritti 

universali della Arendt è proprio riferita alla loro ineffettività e deve essere colta la sua vis 

propulsiva, invece di enfatizzarne un accento reazionario, come bene argomenta l’Autore. 

In questo senso assumono particolare significato le riflessioni espresse nell’opera qui in 

commento che vedono nell’estrema difesa dei confini statali, nell’assoluta conservazione dello 

status quo, una scorretta naturalizzazione dell’artificio dell’autodeterminazione statale, capace di 

suggellare la “lotteria della nascita”, dove i diritti esistono solo se si è nati dove sono effettivamente 

riconosciuti, e di vanificare conseguentemente il carattere universale dei diritti dell’uomo.  

Dimenticandosi che la protezione dei diritti umani è un fine dell’odierna comunità 

internazionale, e la sovranità statale è uno strumento servente allo stesso fine, le politiche 

internazionali di respingimento generano una “produzione legale dell’illegalità”. Il divieto imposto 
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di attraversamento dei confini, le barriere erette con i muri, introducono e presuppongono la colpa 

di coloro che intendono oltrepassarli (le nude vite e i “corpi vili” descritti da Kafka e da Benjamin). 

Ancor più grave si manifesta l’agevolazione statale del funnel effect (il c.d. “effetto imbuto”, 

ripreso con veemenza nella bellissima Appendice) dove lo Stato lascia aperte e percorribili ai 

potenziali trasgressori vie alternative al muro, con la piena consapevolezza che attraversarle costa la 

vita: “lasciar morire senza cruccio”. Le scelte politiche operate “a monte” tendono alla 

tranquillizzazione etica: non c’è un criminale, quindi non c’è il crimine. La descrizione sembra 

implicitamente riecheggiare una forma di decisione alla Schmitt, come prima richiamata nell’opera. 

Ma, come bene ricorda l’Autore, lo stesso Schmitt riteneva la nozione dei diritti umani “un 

inganno” e gran parte del dibattito teorico si è concentrata sul loro carattere generico, ridondando in 

carenza precettiva delle disposizioni normative dedicate alla loro protezione. 

Le stesse politiche appena descritte non sono ascrivibili a forme di neutralità giuridica, ma si 

mostrano funzionali a perpetuare il sistema economico capitalista, selezionando e orientando risorse 

economiche da sfruttare. L’effetto è la delineazione di una gerarchia globale umana, che è 

conseguenza dell’accesso ai regimi di mobilità. In questo senso l’Autore rimarca un sotterraneo e 

malcelato sviamento del potere statale: il muro funziona, ma per fini diversi da quelli conclamati, 

quale mezzo e filtro “che risponde a logiche di circolazione razionale e produttiva dei corpi e dei 

capitali”. 

Rovesciando i diritti universali, il sistema descritto introduce una gerarchia dei diritti, in forza 

della quale è privilegiato lo status di chi “sta fermo” (evidentemente perché versa in condizioni di 

vita accettabili) rispetto a chi cerca di muoversi oltre i confini del proprio Stato. Il corto-circuito 

giuridico è segnato da sillogismi: diritti di libertà universali negati dai diritti nazionali (diritto di 

emigrare vanificato dalla carenza di diritto di immigrazione). 

Sullo sfondo si profila la grave asimmetria morale dell’antinomia giuridica, che conduce a 

un’insanabile rottura del sistema giuridico: il diritto del cittadino prevale sul diritto dell'uomo, fino 

al punto di neutralizzare la sua essenza e effettività! Nella letteratura giuridica le antinomie 

irrisolvibili all’interno dell’ordinamento sono definite variamente: rottura, autorottura, deroga, per 

accomunare le “brecce” che si possono aprire all’interno di un ordinamento giuridico, usualmente 

invocate, in modo disomogeneo, in momenti di necessità o emergenza (C. Piciocchi, Alcune 

considerazioni a margine. Tra eccezioni, dissonanze ed armonia, in L’eccezione nel diritto, Atti 

della giornata di studio, Trento, 31 ottobre 2013, ed ivi il richiamo a C. Mortati, Costituzione dello 
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Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in Enciclopedia del diritto, XI, 

Milano, 1962). La teicopolitica e i suoi effetti distorsivi sono, per contro, tendenzialmente 

permanenti, aggravando irrimediabilmente la riferita rottura del sistema giuridico (per uno studio 

sulle relazioni tra emergenze riconducibili a motivi di ordine pubblico, interno o internazionale, e 

diritti, cfr. G. Bascherini, L’emergenza e i diritti. Un’ipotesi di lettura, in Riv. dir. cost., 2003, 3). 

 

 

5. Disobbedienza civile per vivere 

 

Coraggiose e ben argomentate le conclusioni sulla disobbedienza civile: “passare per vivere”, 

ove il confine e il muro siano ostacolo alla sopravvivenza delle persone. L’origine del termine, 

riferita a Henry David Thoreau, Civil Disobedience (1849) era riferita alla riluttanza dell’autore 

all’obbligo di pagare le imposte, obbligo considerato ingiusto, vista l’errata destinazione del gettito 

a fini bellici, nella guerra contro il Messico. Nella successiva definizione, comunemente accolta, la 

disobbedienza civile è stata intesa quale forma di resistenza civile, consistente nella trasgressione di 

una legge o, più in generale, di un provvedimento di un’autorità pubblica, realizzata da un gruppo di 

soggetti, il più delle volte su iniziativa di un singolo individuo, sulla base della convinzione che 

l’obbligo imposto sia ingiusto in relazione ad un valore superiore (sul diritto di resistenza in ambito 

costituzionale A. Denuzzo, L’elaborazione concettuale del diritto di resistenza: itinerari per un 

excursus di storia costituzionale, in Forum di Quad. cost., 2014). Tale condotta persegue un duplice 

obiettivo: uno immediato, inteso a evidenziare pubblicamente la presunta ingiustizia dell’atto 

violato, attraverso azioni od omissioni che suscitano clamore e esposizione mediatica; l’altro 

mediato, diretto ad influire sul legislatore con l’intento di ottenere la modifica o l’abrogazione dello 

stesso atto. Il fine ultimo è l’ottenimento di un’innovazione dell’ordinamento, ma non di certo il suo 

sovvertimento rivoluzionario (N. Bobbio, Disobbedienza civile, in Dizionario di Politica, Torino, 

2004). 

Alla ricerca di un presidio costituzionale, non formalizzato per esempio nella Carta 

fondamentale italiana, si è ipotizzata una forma di legittimità del diritto di resistenza allorquando 

l’atto incriminato sia percepito come violazione palese e grave di diritti umani positivi, la cui tutela 

è assicurata, oltre che dalle norme costituzionali, dal diritto internazionale e sovranazionale. In tali 

casi la loro violazione da parte di atti normativi diviene sintomo di un pregiudizio reale e immediato 
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ai valori e principi di eguaglianza, solidarietà e coesione sociale su cui poggia in modo indefettibile 

l’ordinamento giuridico e sociale. Tanto, provoca da parte del singolo, una reazione di rifiuto di 

obbedienza sostenuta dall’animus di reagire contro il pregiudizio derivante alla Costituzione da tale 

violazione (V. Baldini, La disobbedienza civile come forma (illegittima?) di resistenza contro la 

legge ingiusta... La condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed (auto)tutela 

costituzionale, in Diritti fondamentali, 2019). 

Gli esempi tradizionalmente invocati come forme di disobbedienza civile hanno riguardato 

l’obiezione di coscienza e il servizio civile, le condotte violative di disposizioni normative, 

finalizzate a testare la tenuta delle previsioni costituzionali (sulla insufficienza e incoerenza di tali 

riferimenti, già H. Arendt, La disobbedienza civile, 1970). Il diritto penale la prevede, in qualche 

misura, con la scriminante dello “stato di necessità”, che non rende punibile una condotta, 

integrante una fattispecie di reato, quando è commessa per salvare sé o altri dal pericolo attuale di 

un danno ingiusto. 

Il problema è che il dovere supererogatorio suggerito dall’Autore (varcare il muro, superare il 

confine per sopravvivere) si pone formalmente contro il diritto positivo (quello statale che limita 

l’esercizio del diritto di libertà), quindi il danno subito da chi viola tali disposizioni normative, fino 

al punto di perdere la vita, paradossalmente, non sarebbe “ingiusto” per il diritto, pur confliggendo 

con valori morali giuridicizzati dall’universalismo dei diritti, ma privati di cogenza, come si è visto. 

Giuridicamente la censura è stata prima sintetizzata: il mezzo (la sovranità statale) non può né deve 

sovvertire il fine (la garanzia dell’universalismo dei diritti fondamentali dell’uomo). 

In termini filosofici, l’Autore invoca dunque efficacemente le “armi della filosofia” e l’eroe 

hegeliano, che disobbedisce “per vivere”, con il fine di risolvere il corto-circuito morale e giuridico 

indotto dalle politiche internazionali incapaci di gestire il disordine che attraversa lo spazio globale. 


