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Today e Sputnik dal mercato dell’informazione unionale 

 

di Matteo Monti – Assegnista di Diritto Pubblico Comparato nella Luiss Guido Carli 

 

TITLE: The European “Sedition Act”? Comparative reflections on the exclusion of ‘Russia 

Today’ and ‘Sputnik’ from the EU news market 

 

ABSTRACT: L’obiettivo di questo saggio è quello di esplorare il contesto in cui si inserisce il 

Regolamento (UE) 2022/350, analizzandone la legittimità e delineandone un possibile 

inquadramento nell’ambito della costruzione di un discorso pubblico europeo. Nel rispondere alla 

domanda di ricerca ci si soffermerà, usando la comparazione, su due aspetti della disinformazione 

“russa”: quello esterno, ossia lo status costituzionale della propaganda estera, e quello interno, ossia 

la protezione o meno della disinformazione nel mercato delle notizie europeo. 

 

This article aims to explore the context of Regulation (EU) 2022/350, analysing its legitimacy 

(based mainly on the Nice Charter) and describing/identifying its place in the shaping of European 

public discourse. In answering the research question the article will focus, using a comparative law 

perspective, on two sides of 'Russian' disinformation: the external one, i.e. the constitutional status 

of foreign propaganda; and the internal one, i.e. the constitutional legitimacy of contrasting 

disinformation in the European paradigm of freedom of expression and information. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione: il Regolamento UE n. 2022/350 fra propaganda di guerra e 

disinformazione. – 2. La propaganda estera e la libertà di espressione dello straniero: spunti di 

riflessione dalla comparazione e considerazioni sulla c.d. propaganda di guerra. – 3.La censura della 

disinformazione (straniera) nell’ambito del diritto a essere informati europeo: considerazioni su 

alcuni passaggi della sentenza del Tribunale. – 4. Conclusioni: verso la costruzione del discorso 

pubblico europeo e dei meccanismi per la sua protezione? 

 

1. Introduzione: il Regolamento UE n. 2022/350 fra propaganda di guerra e 

disinformazione 

 

Con il Regolamento UE n. 2022/350 (e con la decisione PESC n. 2022/351) del Consiglio 

europeo, il primo marzo 2022 è stato modificato il Regolamento UE n. 2014/833 e sancito il divieto 

di trasmissione, sul territorio dell’Unione Europea, per tutti gli operatori di telediffusione1 collegati 

a Russia Today (RT) e Sputnik2. Tale atto si inserisce nella strategia europea di contrasto alle 

minacce ibride, di cui fa parte anche la disinformazione, e pone particolarmente enfasi sui rischi 

posti dalla propaganda mediale russa, che agisce «distorcendo gravemente i fatti e manipolando la 

realtà»3. Il Regolamento assume un carattere “rivoluzionario” sia per la sua portata “federalizzante” 

sia perché inaugura una delle più significative azioni dell’Unione nell’ambito della c.d. libertà di 

informazione. La misura censoria predisposta è stata, inoltre, oggetto di un’Ordinanza del 

 
1 «1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione 

della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi 

elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, 

fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o 

preinstallati. 2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e 

distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV». Regolamento (UE) 

2022/350, Articolo 1 (modifica del Regolamento (UE) n. 833/2014 con introduzione dell'articolo 2 septies). 
2 L’allegato XV del Regolamento (UE) n. 2022/350 specifica a quali operatori si fa divieto di trasmissione sul 

territorio dell’Unione: RT — Russia Today English; RT — Russia Today UK; RT — Russia Today Germany; RT — 

Russia Today France; RT — Russia Today Spanish; Sputnik. 
3 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 7. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

7 

Presidente del Tribunale dell’UE, il 30 marzo 2022, e, successivamente, di una decisione del 

Tribunale, il 27 luglio 2022: si è così avuta una delle prime pronunce in tema di libertà 

d’informazione e di discorso pubblico della giurisprudenza unionale.  

Il Regolamento UE n. 2022/350 può essere inquadrato e analizzato da due diverse prospettive: 

l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, con l’annessa propaganda di guerra da 

parte dei media russi, e la lotta alla disinformazione che impegna l’UE ormai da alcuni anni. Per 

quanto concerne il primo aspetto si può partire dal sottolineare che, malgrado il testo non menzioni 

mai la categoria giuridica “propaganda di guerra”, la misura “straordinaria” della sospensione delle 

trasmissioni di RT e Sputnik si mantenerrà ed osserverà «fino a quando l’aggressione nei confronti 

dell’Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad 

essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati 

membri»4. In merito al secondo aspetto, invece, si può rilevare che un’importante parte 

dell’European Democracy Action Plan riguarda il contrasto alle c.d. minacce ibride, fra cui si 

inserisce anche la propaganda della Russia basata sulla disinformazione. D’altronde l’enfasi che il 

Regolamento pone sul carattere disinformativo della propaganda russa è preponderante, 

sottolineando che «[d]a tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale 

di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell’intento di rafforzare la sua strategia di 

destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell’Unione e dei suoi Stati membri»5.  

Obiettivo del presente contributo è, quindi, quello di esplorare le due diverse prospettive, 

propaganda di guerra e disinformazione, in cui si inserisce l’azione di censura delle reti russe, 

analizzandone la legittimità nell’ordinamento multilivello europeo. Nel rispondere alla domanda di 

ricerca ci si soffermerà, usando la comparazione, su due aspetti della censura delle reti russe: quello 

esterno, ossia lo status costituzionale della propaganda estera, e quello interno, ossia la protezione o 

meno della disinformazione nel mercato delle notizie europeo. Il prossimo paragrafo si concentrerà, 

dunque, sullo statuto costituzionale della propaganda politica estera, mentre il terzo paragrafo 

esaminerà il Regolamento in esame sotto la lente del contrasto alla disinformazione in seno 

all’Unione. Nelle conclusioni saranno svolte alcune considerazioni riepilogative e si 

 
4 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 10. 
5 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 6. 
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contestualizzerà questa azione nella più ampia cornice delle iniziative dell’UE nell’ambito della 

protezione del c.d. discorso pubblico. 

 

 

2. La propaganda estera e la libertà di espressione dello straniero: spunti di riflessione 

dalla comparazione e considerazioni sulla c.d. propaganda di guerra 

 

Al fine di analizzare la legittimità della censura della species “propaganda di guerra”, categoria 

giuridica non espressamente richiamata dal Regolamento, appare necessario esaminare 

preliminarmente lo statuto giuridico del genus “propaganda estera” nell’ordinamento multilivello 

europeo, in particolare nella dimensione delle telecomunicazioni. Per svolgere questa ricostruzione 

risultano, innanzitutto, opportuni alcuni cenni alla natura della propaganda estera: si tratta di un 

fenomeno da sempre esistito e intrinsecamente transfrontaliero6, accresciutosi negli anni grazie alle 

tecnologie della radiotelevisione e di Internet. La propaganda estera è stata più spesso oggetto di 

studio della geopolitica e della scienza politica anzichè del diritto costituzionale e comparato, 

sebbene sussistano importanti aspetti di rilievo costituzionale nella stessa. Si pensi alla rilevanza 

costituzionale degli Alien and Sedition Acts statunitensi7, una serie di leggi volte a limitare 

l’immigrazione e il free speech, emanati dal Governo statunitense nel timore di un conflitto con la 

Francia8. 

In questo senso, partire da una comparazione con gli Stati Uniti d’America può risultare utile per 

l’analisi dello statuto giuridico della propaganda estera nell’ordinamento multilivello europeo. Da 

una parte, infatti, il paradigma statunitense è stato da molti autori descritto come il prototipo della 

democrazia aperta e non militante, data l’ampia protezione che il Primo Emendamento 

 
6 Il fascismo italiano in particolare ha fatto ampio uso della propaganda estera come strumento di politica 

internazionale: B. GARZARELLI, Fascismo e propaganda all'estero: le origini della Direzione Generale per la 

Propaganda (1933-1934), in Studi Storici, n. 2, 2002, 477 ss. Si veda per quanto concerne la stretta attualità e le attività 

della Federazione russa: A. VITALE, La propaganda come strumento di politica estera: il caso della Russia di Putin, in 

ISPI Commentary, 19 gennaio 2017. 
7 W. CROSSKEY, Politics and the constitution in the history of the United States, Chicago, 1953, p. 767. Per una 

critica: S.G. BROWN, Politices and Mr. Crosskey's Constitution, II: The Constitution in the Debates on the Alien and 

Sedition Acts, 7 Syracuse L. Rev., 1955-1956. 
8 Sui cui effetti e impatto sul federalismo americano: G. MARTINICO, Il federalismo di Thomas Jefferson, in Rivista di 

Diritti Comparati, n. 1, 2021. 
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tradizionalmente fornisce alle manifestazioni del pensiero9, dall’altra si può rilevare come sul tema 

si sia sviluppato oltreoceano un vivace dibattito costituzionale che appare mancare in Europa. 

Nell’ordinamento statunitense si è, difatti, articolato un importante corpus giurisprudenziale che 

ha riguardato sia il diritto di parola dello straniero che lo statuto giuridico della propaganda estera. 

La stessa metafora del free marketplace of ideas è stata, peraltro, formulata, nella famosa dissenting 

opinion del Justice Holmes, proprio in un caso di propaganda “estera” di stampo anarco-comunista 

che si concluse con la condanna degli imputati in attuazione del 1917 Espionage Act10. In questa 

prospettiva, come evidenziato da Timothy Zick11, si può registrare che una certa compressione della 

propaganda straniera non sia venuta meno nemmeno dopo la configurazione da parte della Corte 

Suprema del test della sentenza Brandenburg12, landamark case sul regime di protezione dell’hate 

speech13. Nell’epoca del maccartismo e della guerra fredda sono stati infatti limitati il diritto di 

distribuire e ricevere propaganda estera14 e l’accesso degli oratori stranieri al free marketplace of 

ideas15. Nell’epoca del terrorismo jihadista, invece, la Corte Suprema16 ha limitato fortemente la 

propaganda terroristica esterna, restringendo in maniera importante anche gli spazi di 

manifestazione del pensiero dei cittadini americani tramite il reato di c.d. supporto materiale a 

organizzazioni terroristiche17. In questo contesto, malgrado le suggestioni di chi auspica un Primo 

Emendamento “cosmopolita”18, il quadro di riferimento non appare variato. Rispetto alle 

 
9 Per una ricognizione dei modelli di democrazia aperta e democrazia militante (con l’Italia come possibile tertium 

genus): E. STRADELLA, La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti, Torino, 2008.  
10 Justice Holmes, dissenting opinion, Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919). 
11 T. ZICK, The First Amendment in Trans-Border Perspective: Toward a More Cosmopolitan Orientation, 52 B.C. L. 

Rev., 2011. Si veda anche B. NEUBORNE – S.R. SHAPIRO, The Nylon Curtain: America's National Border and the Free 

Flow of Ideas, 26 WM. & MARY L. Rev., 1985. 
12 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). 
13 E. STRADELLA, La libertà di espressione, cit. 
14 Meese v. Keene, 481 U.S. 465, 480 (1987). Tale sentenza concerneva il Foreign Agent Registration Act (FARA) 

che imponeva una registrazione per gli agenti stranieri per avere il permesso di distribuire propaganda estera. Occorre 

tuttavia registrare come, naturalmente, la Corte Suprema avesse dichiarato costituzionalmente protetta la ricezione, su 

richiesta, di propaganda comunista via posta: Lamont v. Postmaster Gen., 381 U.S. 301, 307 (1965). 
15Kleindienst v. Mandel, 408 U.S. 753, 769 (1972); Reno v. Am.-Arab Anti-Discrimination Comm., 525 U.S. 471, 488-

92 (1999). M.K. MIYAMOTO, The First Amendment After Reno v. American-Arab Anti-Discrimination Committee: A 

Different Bill of Rights for Aliens?, in Harvard Civil Rights-civil Liberties Law Review, 35(1), 2000. 
16 Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1 (2010). 
17 Il caso più eclatante è stato sicuramente il caso Mehanna, rispetto al quale la Corte Suprema ha rifiutato di 

concedere il writ of certiorari: M. MONTI, L’hate speech jihadista e l’ordinamento giuridico statunitense post 11 

settembre: un maccartismo culturalmente orientato?, in S. PRISCO - F. ABBONDANTE (a cura di), Diritto e pluralismo 

culturale. I mille volti della convivenza, Napoli, 2015, 287 ss. 
18 T. ZICK, The Cosmopolitan First Amendment: Protecting Transborder Expressive and Religious Liberties, New 

York, 2014. 
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comunicazioni mediali transfrontaliere, se gli Stati Uniti si sono opposti al New World Information 

and Communication Order (NWICO) e anche alle direttive europee in tema di broadcastings, in 

nome del free flow of information, è da evidenziare che hanno al contempo imposto importanti 

limitazioni ai broadcasters controllati da soggetti stranieri: «while U.S. law does not directly 

restrict the involvement of non-U.S. citizens or residents in broadcast programming, it does  impose 

stringent restrictions on the holding of broadcast licenses by foreign persons. Federal law prohibits 

the FCC from granting a broadcast license to a non-U.S. citizen or to any company if non-U.S. 

citizens own or control more than twenty-five percent of the stock. The FCC is also forbidden from 

granting a broadcast license to any corporation that has a non-U.S. citizen as an officer»19. La 

disciplina per i media controllati dai governi stranieri è restrittiva e comporta una diversa 

gradazione della tutela del Primo Emendamento per i foreign agents. In tale scenario si può anche 

osservare come le campagne di disinformazione intraprese dalla Federazione russa negli ultimi anni 

abbiano condotto a proposte di legge per limitarle: tali proposte sono infine convogliate in un atto, il 

Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act of 2016, volto più a monitorare che a 

censurare la propaganda russa. Gli ultimi report di monitoraggio del Global Engagement Center del 

202220 hanno in tal senso confermato la massiccia propaganda disinformativa di RT e Sputnik 

anche negli Stati Uniti.  

In definitiva, se non si può negare che nell’ordinamento statunitense la propaganda straniera, 

nella dimensione del diritto a riceverla da parte dei cittadini americani, sia oggetto di una certa 

tutela costituzionale21, occorre tuttavia anche riconoscere come la stessa non sembri rientrare in 

quel paradigma di diritto “assoluto”22, o meglio “prevalente”, a cui sono riconducibili altre forme di 

manifestazione del pensiero in base al Primo Emendamento. 

 
19 F.H. CATE, The first amendment and the international free flow of information, in Virginia Journal of International 

Law, 30, 1989, 412. 
20 GEC Special Report, Kremlin-Funded Media: RT and Sputnik's Role in Russia's Disinformation and Propaganda 

Ecosystem, United States Department of State, 2022.  
21 C’è anche chi, partendo dalla Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010), ha ritenuto che 

i foreign speakers potrebbero essere meritevoli di una protezione piena in base al Primo Emendamento: J. THAI, The 

Right to Receive Foreign Speech, 71 Okla. L. Rev., 2018. 
22 In realtà nemmeno il Primo Emendamento appare un diritto assoluto, malgrado gli sforzi ermeneutici di parte della 

dottrina e del giudiziario: cfr. E. CAHN, Justice Black and First Amendment "Absolutes": A Public Interview, 37 

N.Y.U.L. Rav., 1962 e R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Massachusetts, 1977, 193-194. Tuttavia, è evidente che il 

Primo Emendamento ha imposto una certa neutralità dal punto di vista content-based, perlomeno nell’ambito del 
political speech. 
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Queste osservazioni dalla comparazione aiutano, dunque, a inquadrare le misure sviluppate 

dall’Unione Europea per contrastare la propaganda estera russa: l’ordinamento sovranazionale si 

caratterizza per essere, al contrario degli Stati Uniti, un paradigma di democrazia protetta e talvolta 

militante23. Rispetto al regime della propaganda estera nell’ambito dell’ordinamento multilivello è 

possibile svolgere specifiche considerazioni in ambito nazionale e sovranazionale. 

Partendo dal dato nazionale, è possibile rilevare come nell’ordinamento italiano non paia 

rinvenirsi, fuori dalle considerazioni su alcuni abrogati disposti del Codice penale (es. l’art. 272 

c.p.) di stampo fascista, una riflessione costituzionale sul regime della propaganda estera. 

Nell’ambito del diritto di parola degli stranieri24 sembra invece essersi chiaramente riconosciuta la 

titolarità del diritto di manifestare il proprio pensiero ai non cittadini, anche se tali esternazioni 

hanno forse subito un trattamento più sfavorevole nell’ambito della propaganda jihadista, tramite 

l’uso delle espulsioni ministeriali, rispetto alle espressioni dei cittadini italiani25. Nel settore 

mediale, si può al contrario rilevare come la Corte costituzionale con la sent. n. 225/1974 abbia 

sancito una sorta di diritto dei cittadini italiani a ricevere informazioni dall’estero, previo regime di 

autorizzazione per le emittenti straniere26. In questo senso, sebbene certamente si sottoponga la 

propaganda estera a determinate autorizzazioni e controlli, essa sembra ascrivibile, teoricamente, 

all’ambito delle manifestazioni del pensiero protette dall’Art. 21 Cost., anche in virtù del diritto a 

essere informati dei cittadini italiani. 

Altresì in ambito sovranazionale si può registrare come la propaganda estera tramite 

broadcastings sia oggetto di forme di regolamentazione (che si sommano alle legislazioni 

nazionali) e, nello specifico, trovi un pieno riconoscimento nell’Audiovisual Media Services 

 
23 Ex multis, C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale, in Quaderni 

costituzionali, n. 4, 2017, 963 ss. 
24 M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Riv critica dir. 

priv., n. 2, 1992, 203 ss. 
25 M. MONTI, L’hate speech terroristico e le risposte ordinamentali: profili di costituzionalità dell’espulsione 

ministeriale, in F. DAL CANTO - P.CONSORTI - S.PANIZZA (a cura di), Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi 

di crisi economica e di rischi per la sicurezza, Pisa, 2016. 
26 «Quanto al primo aspetto, la Corte osserva che la riserva allo Stato, in quanto trova il suo presupposto nel numero 

limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia, non può abbracciare anche attività, come quelle inerenti ai c.d. 

ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. È evidente che in questo particolare 

settore, senza apprezzabili ragioni, l’esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette un 

bene essenziale della vita democratica, finisce col realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti di 

informazione. Può ammettersi che l’impianto e l’esercizio di siffatti ripetitori debbano essere sottoposti ad una 

disciplina legislativa in considerazione della salvaguardia di pubblici interessi. Ma è anche vero che la tutela di questi 

ultimi può realizzarsi con un regime di autorizzazione, non esige certo l'esclusione del diritto del singolo». Corte cost. 
n. 225/1974. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

12 

Directive 2010/13/EC (Direttiva AVMS)27. In generale la trasmissione di propaganda estera 

nell’ordinamento dell’Unione Europea appare un aspetto della libertà di espressione tutelato e 

soggetto alle medesime limitazioni applicabili ai broadcasters europei.  Un esempio di tali 

limitazioni è quello relativo ai contenuti odiosi trasmessi dalle radiotelevisioni (art. 6 Direttiva 

AVMS): in questo senso, come rilevato, «[s]ince 2015, Lithuania and Latvia have suspended the 

broadcasting of the Russian-language television channel “RTR Planeta” multiple times»28. Che la 

Direttiva AVMS29 riconosca il diritto di emittenti estere a svolgere la propria attività sul territorio 

dell’Unione e a godere del regime di libertà di espressione di cui all’art. 11 della Carta di Nizza e 

all’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (Cedu) è stato inoltre confermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione. La Corte ha 

però al contempo evidenziato come sospendere le trasmissioni odiose sia ugualmente compatibile 

con il paradigma della libertà di espressione e di informazione sovranazionale30. Completa la 

ricognizione del panorama multilivello la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, 

nel cui quadro si inserisce anche la direttiva AVMS. La Convenzione rende palese fin dal 

Preambolo l’estensione della libertà di espressione ex art. 10 Cedu anche ai servizi transfrontalieri 

e, quindi, alla propaganda estera. La stessa prevede però anche limiti alla libertà di espressione e di 

informazione dei broadcasters stranieri: fra le “Responsabilità del radiotrasmettitore” (Articolo 7) 

si possono in particolare segnalare il divieto di incoraggiare la violenza e il razzismo e la 

raccomandazione che «i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo obiettivo»31. 

Da queste premesse si può, dunque, appurare come la propaganda estera anche nell’ordinamento 

multilivello europeo sia soggetta a una serie di limitazioni, che appaiono (teoricamente) le 

medesime applicabili ai soggetti giuridici europei. A queste considerazioni occorre tuttavia 

aggiungerne un’altra: quando la propaganda estera diviene propaganda di guerra, la stessa incorre in 

ulteriori limiti. Nell’ordinamento internazionale, nello specifico, si assiste a un “irrigidimento” 

dell’ambito di applicazione della libertà di espressione quando la propaganda estera si trasforma in 

 
27 Aggiornata dalla Directive 2018/1808 (AVMS Directive 2.0). 
28 B. BJÖRNSTJERN, The EU’s “Ban” of RT and Sputnik: A Lawful Measure Against Propaganda for War, in 

VerfBlog, 8 marzo 2022. 
29 Insieme alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, 5 maggio 1989. 
30 CJEU (Second Chamber), Baltic Media Alliance, sentenza C-622/17; CJEU (Ninth Chamber), Kiselev v. Council, 

sentenza T-262/15. 
31 Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, cit., art. 7, sezione 3. 
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propaganda di guerra32: all’Art. 2 dell’International Convention on the Use of Broadcasting in the 

Cause of Peace, un tentativo non particolarmente riuscito di diritto internazionale pattizio, ma 

soprattutto all’Art. 20 dell’International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) si trovano 

infatti limiti espliciti alla propaganda di guerra e si sancisce la possibilità di censurarla senza 

detrimento del diritto umano alla libertà di espressione. 

In questo quadro costituzionale e internazionale, si può rilevare che, rispetto alla propaganda 

estera di RT e Sputnik, sia il Consiglio che il Tribunale, trovatosi a valutare la legittimità del 

Regolamento, hanno posto l’accento sulla natura bellica della propaganda trasmessa: «[p]ur non 

esplicitamente richiamata nella Decisione (PESC) e nel Regolamento, la propaganda di guerra è la 

condotta che le istituzioni UE intendono reprimere attraverso la sospensione delle attività di 

radiodiffusione delle emittenti legate al governo russo»33. In particolare, l’ampio uso di eventi 

geopolitici fatto dal Tribunale nel decidere sul ricorso effettuato da RT France contro la 

sospensione delle trasmissioni russe disposta dal Regolamento fa intendere quanto rilevante sia 

stato, in questo contesto, l’elemento della propaganda di guerra. Tale elemento è emerso in 

relazione sia alla legittimità dell’azione del Consiglio che alla valutazione della proporzionalità 

della misura adottata. La tutela dell’ordine pubblico europeo e la natura di propaganda di guerra 

delle comunicazioni russe, come sancito dal Tribunale34, legittimano dunque tale intrusiva azione 

del Consiglio contro i media controllati dal governo russo. Come già rilevato dal Presidente del 

Tribunale nell’ordinanza d’urgenza35: «[d]ès lors que la propagande et les campagnes de 

désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques et font 

partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, les mesures restrictives en cause s’inscrivent 

également dans le cadre de la poursuite par l’Union des objectifs qui lui ont été assignés à l’article 

 
32 C. DI TURI, Il conflitto in Ucraina e la “propaganda di guerra” della Federazione russa: quali reazioni da parte 

dell’Unione europea?, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2022, nota 33. 
33 Idem, p. 333. 
34 «S’agissant des objectifs poursuivis par le Conseil, les considérants 4 à 10 des actes attaqués se réfèrent à la 

nécessité de protéger l’Union et ses États membres contre des campagnes de désinformation et de déstabilisation qui 

seraient menées par les médias placés sous le contrôle des dirigeants de la Fédération de Russie et qui menaceraient 

l’ordre et la sécurité publics de l’Union, dans un contexte marqué par une agression militaire de l’Ukraine. Il s’agit ainsi 

d’intérêts publics qui visent à protéger la société européenne et s’insèrent dans une stratégie globale (voir points 11, 12, 

14, 17 et 19 ci-dessus), laquelle vise à mettre un terme, aussi vite que possible, à l’agression subie par l’Ukraine». 

Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, sentenza T-125/22, paragrafo 55. 
35 «[L]a propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à saper les fondements des sociétés 

démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne». Ordonnance du président du Tribunal du 30 
mars 2022, RT France contre Conseil de l'Union européenne, sentenza T-125/22. 
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3, paragraphes 1 et 5, TUE»36. È quindi «dans une stratégie de lutte contre les menaces dites 

hybrides, déjà évoquée par celui-ci dans ses conclusions du 10 mai 2021 (voir considérant 5 des 

actes attaqués), l’exigence d’adopter des mesures restrictives visant des médias, tels que la 

requérante, financés par le budget de l’État russe et contrôlés, directement ou indirectement, par les 

dirigeants de ce pays, qui est le pays agresseur, en ce qu’ils étaient considérés être à l’origine d’une 

activité continue et concertée de désinformation et de manipulation des faits, est devenue, à la suite 

du déclenchement du conflit armé, impérieuse et urgente, afin de préserver l’intégrité du débat 

démocratique au sein de la société européenne»37. 

Il fondamento del ragionamento giuridico che conduce a ritenere legittimo e proporzionato 

l’intervento di censura del Consiglio si basa, in definitiva, sulla natura di propaganda di guerra delle 

trasmissioni dei media russi e sul pericolo di destabilizzazione dell’ordine pubblico europeo38.  La 

propaganda di guerra non solo non è una categoria di espressioni protetta ma legittima anche, per il 

Tribunale dell’Unione, una così pervasiva censura dei mass media russi operanti sul territorio 

europeo. 

 

 

3. La censura della disinformazione (straniera) nell’ambito del diritto a essere informati 

europeo: considerazioni su alcuni passaggi della sentenza del Tribunale 

 

Come accennato nell’introduzione, vi è un’altra dimensione nella quale può essere letto il 

suddetto Regolamento, ossia quella della lotta alla disinformazione. I numerosi riferimenti nell’atto 

del Consiglio all’impiego delle false notizie come arma e contenuto caratterizzanti la propaganda 

 
36 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 56. 
37 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 88. 
38 «D’une part, le Conseil vise, comme cela est indiqué aux considérants 6 à 8 des actes attaqués, à protéger l’ordre et 

la sécurité publics de l’Union, menacés par la campagne internationale systématique de propagande mise en place par la 

Fédération de Russie, par l’intermédiaire de médias contrôlés, directement ou indirectement, par ses dirigeants, afin de 

déstabiliser les pays voisins, l’Union ainsi que ses États membres et de soutenir l’agression militaire de l’Ukraine, ce 

qui correspond à l’un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune. En effet, l’adoption de mesures 

restrictives à l’égard de médias ayant comme mission une telle action de propagande répond à l’objectif visé à l’article 

21, paragraphe 2, sous a), TUE, de sauvegarder les valeurs de l’Union, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité et son 

intégrité. 162  Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 56 ci-dessus, dès lors que la propagande et les 

campagnes de désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques et font 

partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, les mesures restrictives en cause s’inscrivent également dans le cadre 

de la poursuite par l’Union des objectifs, notamment pacifiques, qui lui ont été assignés à l’article 3, paragraphes 1 et 5, 
TUE». Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 161-162. 
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russa permettono infatti si svolgere ulteriori considerazioni, a latere della qualificazione 

dell’attività delle emittenti russe come propaganda di guerra. Sembra infatti evidente che ci si trovi 

di fronte a una matrioska di categorie giuridiche: l’attività dei media russi è sia disinformazione – in 

certe occasioni – che propaganda di guerra, proprio quest’ultima è la matrëna più grande che 

contiene anche la disinformazione. Rispetto alla protezione della disinformazione nell’ordinamento 

multilivello, la comparazione con gli Stati Uniti può aiutare a far emergere al meglio il paradigma 

europeo del diritto a essere informati e i limiti alla libertà di informazione in esso presenti. 

Il paradigma europeo e quello statunitense divergono infatti notevolmente: «[u]nlike in the US 

practice, European constitutions and the individual legal systems actively try to separate the 

freedom of speech from the freedom of the press»39. Questa “separazione” fra libertà della stampa – 

libertà di informazione, secondo la categoria degli ordinamenti europei40 – e political speech si 

fonda sulla volontà di distinguere il regime giuridico dei giudizi di valore da quello dei giudizi di 

fatto, per usare la terminologia della Corte Europea dei diritti dell’uomo41: i secondi – soprattutto se 

diffusi dai giornalisti – devono essere coerenti con la realtà dei fatti42. Esiste, in tal senso, nella 

giurisprudenza Cedu una differenza fra diritto di cronaca, che deve essere aderente ai fatti o almeno 

basarsi sul controllo delle fonti, e diritto di critica43, che invece può non usare basi fattuali ed è 

 
39 A. KOLTAY, New Media and Freedom of Expression, Oxford, 2019, 45. 
40 Libertà di informazione in italiano (V. CRISAFULLI, Problematica della Libertà d'informazione, in Il Politico, n. 29, 

1962); Informationsfreiheit in tedesco (P. LERCHE, Informationsfreiheit, IN H. KUNST - S. GRUNDMANN, (a cura di), 

Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart, 1966); Liberté d'information in francese (F. TERROU, Liberté d'informer et 

liberté d'être informé, in IV Le Courrier de l'UNESCO, 1951); Libertad de información in spagnolo (R. BUSTOS 

GISBERT, El concepto de libertad de información a partir de su distinción de la libertad de expresión, in Rev. estud. 

polit., 1994). 
41 «[A] distinction needs to be made between statements of fact and value judgments in that, while the existence of 

facts can be demonstrated, the truth of value judgments is not susceptible of proof. The requirement to prove the truth of 

a value judgment is impossible to fulfil and infringes freedom of opinion itself, which is a fundamental part of the right 
secured by Article 10». Cedu, GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus v Switzerland, 9 Gennaio 2018, § 68. 

42 Cedu, Fuchsmann v Germany, 19 Ottobre 2017, § 43. In relazione all’applicazione del principio di ragionevolezza: 

Prager and Oberschlick v. Austria, 26 Aprile 1995, § 37. 
43 E prevede la possibilità di “esagerazioni”: Cedu, Prager e Oberschlick c. Austria, 26 Aprile 1995, § 38. Nell’ambito 

del c.d. political speech l’aderenza ai fatti si fa meno stringente, soprattutto dove lo speaker basi le sue asserzioni su su 

fonti giornalistiche o presunte tali: «[h]owever, from the domestic courts’ findings it can be seen that this statement of 

fact was not produced or published by the applicant himself and was referred to by him in conversations with others as 

a personalised assessment of factual information, the veracity of which he doubted. The domestic courts failed to prove 

that he was intentionally trying to deceive other voters and to impede their ability to vote during the 1999 presidential 

elections. Furthermore, Article 10 of the Convention as such does not prohibit discussion or dissemination of 

information received even if it is strongly suspected that this information might not be truthful. To suggest otherwise 

would deprive persons of the right to express their views and opinions about statements made in the mass media and 
would thus place an unreasonable restriction on the freedom of expression set forth in Article 10 of the Convention». 
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solitamente ascrivibile alla categoria del political speech. In Italia, questa distinzione è stata ancora 

più accentuata con la Corte costituzionale italiana che, in un obiter dictum, ha messo in diretta 

connessione la libertà di stampa e la veridicità delle notizie trasmesse44. La Corte costituzionale ha 

anche ritenuto costituzionalmente legittimo il reato di diffusione di false notizie ove queste possano 

causare un turbamento per l’ordine pubblico45.  

Nel panorama europeo si è in definitiva sviluppata una categoria, quella di libertà di 

informazione, che si compone di diverse caratteristiche: «[t]he European Convention on Human 

Rights and the constitutions of the European states recognize (…) freedom of information as a 

qualified part of freedom of speech; and they present that freedom in three different modes: active 

(freedom to inform, or to spread information), passive (freedom to receive information), and 

medium (freedom to search for information)»46. La “separazione” fra libertà di informazione e 

libertà di critica politica ha difatti condotto a un’importante regolazione dei media, dal punto di 

vista delle responsabilità dei giornalisti, e allo sviluppo di un “aspetto passivo” della libertà di 

informazione, il diritto a essere informati (correttamente)47 che rafforza la necessità della 

circolazione di notizie veritiere. In definitiva, la disinformazione non appare essere una categoria di 

espressione protetta dalle clausole sulla libertà di espressione europee: «[t]he real challenge in 

Europe is not then – as in the US – if the issue of fake news can be tackled legally, but rather how 

 
Cedu, Salov v. Ukraine, 6 Dicembre 2005, § 113. Si veda anche l’art. 7 della Convenzione europea sulla televisione 

transfrontaliera del Consiglio d’Europa. 
44 Dopo aver ripreso le dichiarazioni del Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio 1954), la Corte 

costituzionale ha evidenziato che «il diritto di attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica deve 

essere conforme alla verità sostanziale dei fatti». Corte Cost. sent. n. 16/1981. Sulle stesse posizioni appare essersi 

attestata la giurisprudenza di legittimità. Ex multis: «In conclusione, l’affermato intreccio del dovere del giornalista di 

informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come 
finalità la verità e la sua diffusione». Cass pen., sent. n. 41249/2012. 

45 Corte Cost. sent. n. 19/1962, sent. n. 199/1972 e sent. n. 210/1976. 
46 O. POLLICINO, Freedom of Expression and the European Approach to Disinformation and Hate Speech: The 

Implication of the Technological Factor, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 2020, 16. 
47 Corte Cost. sent. n. 348/1990: «L’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad 

essere informati) esprime, infatti, - al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle 

Regioni - una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, 

centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico». E ancora «l’esistenza di una vera e propria libertà di 

cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale 

risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che v. già implicitamente le decisioni di questa Corte n. 

105 del 1972; 225 del 1974; 94 del 1977), né il ruolo (anch’esso già posto in luce: nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 

del 1970) svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di 
democrazia garantito dalla Costituzione» (Corte Cost. sent. n. 1/1981). 
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this can be done in order to avoid a disproportionate restriction on the fundamental rights at stake, 

above all the freedom of speech»48.  

Negli Stati Uniti, infatti, com’è noto, a livello di mercato delle notizie “interno” si è pienamente 

sviluppata la metafora del free marketplace of ideas. Nel discorso pubblico la verità è destinata ad 

emergere per la sua intrinseca forza e non necessita di alcun apporto da parte dello Stato: la libera 

stampa non può, quindi, essere sottoposta a nessuna forma di regolazione dal punto di vista 

contenutistico. L’impostazione statunitense tende, inoltre, a non riconoscere uno status particolare 

alla libertà di stampa né a ravvisare una differenza fra giudizi fattuali ed opinioni: nella 

giurisprudenza della Corte suprema non appare presente una doctrine che distingua la Press Clause 

dalla Speech Clause49. La mancata distinzione fra fatti e opinioni ha condotto a due conseguenze: 

l’assenza della categoria del diritto a essere informati (correttamente)50 e la protezione della 

disinformazione alla stregua del political speech, anche se trasmessa da giornalisti. Invero, come 

rilevato dalla dottrina statunitense, dalle decisioni della Corte Suprema è possibile ritenere la 

disinformazione come una categoria di espressioni protetta dal Primo Emendamento51. Questo dato 

non significa, naturalmente, che il sistema democratico statunitense non sia stato costruito su un 

discorso pubblico basato sulla circolazione di notizie di fonte giornalistica verificate e veritiere, ma 

solo che tale modello non è stato creato a livello normativo ma a livello di “costituzione sociale” 

tramite il c.d. objective journalism52. In questo frangente, il ruolo della comparazione permette, 

 
48 O. POLLICINO, Fundamental Rights as Bycatch – Russia’s Anti-Fake News Legislation, in Verfassungsblog, 28 

Marzo 2019. 
49 S.R. WEST, Press Exceptionalism, in 127 Harv. L. Rev., 2014, 2439. 
50 Parte della dottrina ha provato a sviluppare questa categoria, che certamente non assume però i crismi di quella 

europea anche a voler ritrovare nelle decisioni della Corte Suprema un appiglio per un generico diritto a ricevere 

“speech”: J.A. BARRON, Freedom of the Press for Whom?: Right of Access to Mass Media, Bloomington, 1973, 145; 

M.H. REDISH, Freedom of expression: a critical analysis, Charlottesville, 1984, 47; C.J. ROSS, An Emerging Right for 

Mature Minors to Receive Information, in U. Penn. J. Con. L., n. 2, 1999, 230. 
51 United States v. Alvarez, 132 S. Ct. 2537, 2542–43 (2012). Ex pluribus: C.R. SUNSTEIN, On Rumors: How 

Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done, Princeton, 2014, 106. La fattispecie della 

diffamazione, che è l’unico caso in cui la falsità non è protetta nell'ambito del political speech, è molto restrittiva, 

essendo necessaria la prova da parte del querelante dell’actual malice nella diffusione e creazione della notizia falsa: 

N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 279-80 (1964); tale standard si fa, tuttavia, meno severo se il soggetto 

diffamato non è un personaggio pubblico (Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974)). 
52 Il cosiddetto objective journalism – dove “objective” non significa imparziale o privo di pregiudizi (cfr. American 

Press Institute, The lost meaning of "objectivity", disponibile su americanpressinstitute.org (ultimo accesso 10 ottobre 

2022)) – è nato negli Stati Uniti con Adolph S. Ochs alla fine del XIX secolo ed è diventato il modello dominante nel 

corso del XX secolo (W. LIPPMANN, Liberty and the news, Whitefish, 1920). Cfr. D.T.Z. MINDICH, Just the Facts: How 

Objectivity Came to Define American Journalism, New York, 1998 e M.C. DORF - S.G. TARROW, Stings and Scams: 

"Fake News", the First Amendment, and the New Activist Journalism, in The University of Pennsylvania Journal of 
Constitutional Law, n. 20, 2017. 
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perciò, di evidenziare chiaramente come il paradigma della libertà di stampa si sia sviluppato in 

maniera differente sulle due sponde dell’Atlantico e come gli spazi di azione dell’Unione siano più 

ampi che quelli del legislatore statunitense nel contrastare la disinformazione, anche estera. Non 

appare un caso che l’Unione Europea (anche) in relazione alla disinformazione russa abbia 

predisposto meccanismi di contrasto, fra cui il Code of Practice on disinformation, mentre, come 

visto con il Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act of 2016, il sistema 

statunitense si sia limitato a un’operazione di monitoraggio. Da questa prospettiva è, però, 

fondamentale ricordare che la non protezione della disinformazione in base alle clausole sulla 

libertà di espressione europee non significa che la sua censura possa avvenire in qualsiasi modo e 

senza soggiacere a un test di proporzionalità che bilanci l’interesse democratico a una società 

correttamente informata con la libertà di espressione.  

Proprio da questo punto di vista si può allora esplorare il secondo aspetto della domanda di 

ricerca di questo saggio e analizzare se, effettivamente, la disinformazione possa dirsi categoria di 

espressione non protetta dall’art. 11 della Carta di Nizza e quali siano i limiti alla sua censura.  

Nel quadro sistemico ivi tracciato, è opportuno rilevare come l’azione di censura dell’Unione 

intenda essere compatibile con i «diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti 

fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e informazione come 

riconosciuto all’articolo 11»53. La censura della disinformazione, concretizzatasi nel divieto di 

trasmissione dei canali russi RT e Sputnik, si è infatti basata sui limiti alla libertà di espressione e 

informazione in ambito sovranazionale: la legittimità e la proporzionalità di questa azione, tuttavia, 

sono rimaste incerte fino alla recente decisione del Tribunale nella causa RT France v Council, T-

125/22. A supporto della non protezione della disinformazione nell’ambito sovranazionale è difatti 

arrivata la sentenza del Tribunale (Grande Sezione), che ha respinto la richiesta di annullamento 

dell’atto da parte di Russia Today France. Sulla proporzionalità della misura, la questione pare 

invece più complessa e un ruolo fondamentale sembra essere stato giocato dalla qualificazione 

(implicita) di propaganda di guerra della disinformazione russa, ossia: la censura della 

disinformazione nella forma del divieto di trasmissione per alcuni canali televisivi appare 

compatibile con il paradigma europeo della libertà d’espressione principalmente perché la 

disinformazione è parte della propaganda di guerra. 

 
53 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 10. 
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Rispetto al dato della non protezione delle false notizie nel discorso pubblico europeo, si può 

rilevare come il Tribunale abbia certificato che la disinformazione non è una categoria di 

espressione protetta dall’ordinamento sovranazionale e che può quindi essere censurata. Tale 

conclusione è desumibile dalle argomentazioni del Tribunale nel respingere il secondo motivo di 

ricorso di RT Francia, specificatamente incentrato sulla violazione della libertà di espressione e 

informazione di cui all’art. 10 della Cedu e all’art. 11 della Carta di Nizza. In particolare, il 

Tribunale, dopo aver riaffermato la necessità di interpretare l’art. 11 della Carta di Nizza 

conformemente all’art. 10 della Cedu54, ha infatti chiarito, citando la giurisprudenza convenzionale, 

che «[l]e droit des médias et, plus particulièrement, des journalistes de communiquer des 

informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, 

sur la base de faits exacts, et fournissent des informations “fiables et précises” dans le respect de 

l’éthique journalistique ou, en d’autres termes, dans le respect des principes d’un journalisme 

responsable»55.  

Se la disinformazione pare dunque una categoria di espressione non protetta, la seconda 

questione da verificare è la proporzionalità della sua censura. In quest’ottica, si può, innanzitutto, 

registrare che molte delle informazioni trasmesse da RT siano state descritte dai commentatori 

come fuorvianti e non come fatti totalmente inventati56; nell’inquadrare questa questione può 

aiutare la ricostruzione della giurisprudenza italiana in tema di notizie false, tendenziose ed 

esagerate, quest’ultime ritenute alla stregua della disinformazione ove l’esagerazione e la 

tendenziosità finiscano per descrivere un fatto diverso da quello accaduto57. Come già detto la non 

protezione di un’espressione non implica che la sua censura possa essere sproporzionata e si deve 

sempre tenere in considerazione la pletora di interessi in gioco (in questo caso anche i diritti 

 
54 Evidenziando come la clausola sulla libertà di espressione e informazione dell’art. 11 della Carta di Nizza – ai sensi 

dell’art. 52 della stessa – dovrebbe avere la stessa portata di quella dell’art. 10 della Cedu. Tribunale dell’Unione, RT 

France v Conseil, cit., paragrafo 132. 
55 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 136. 
56 B. BJÖRNSTJERN, The EU’s “Ban”, cit. 
57 La Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 19/1962 ha infatti interpretato il reato diffusione di “notizie false, 

esagerate e tendenziose” come espressione di un’endiadi: appare legittima, infatti, la censura solo di quelle notizie 

totalmente false o talmente alterate (nella tendenziosità o esagerazione della narrazione) da distorcere completamente la 

realtà dei fatti. Cfr. E.Dinacci, Divulgazione di notizie false, in Treccani.it, 2014. «Infatti, qualora si addivenisse 

all’interpretazione per cui la notizia esagerata potrebbe non essere falsa e quella tendenziosa non lo sarebbe affatto, 

perché sarebbe una notizia vera presentata in modo tendenzioso, si costruirebbero limiti alla libertà di opinione 

decisamente contrastanti con l’ampiezza di previsione dell’art. 21 Cost.». P.BARILE,  La libertà di espressione del 

pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose, in Foro it., I, 1962, 855. La china è però certamente scivolosa 
poichè il rischio di entrare nella categoria “diritto di critica” è rilevante. 
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economici di RT, oltre che la libertà di espressione e informazione). In tal senso, il test applicato dal 

Tribunale per verificare la proporzionalità della misura è passato per i quattro elementi sviluppati 

dalla giurisprudenza convenzionale, considerando dunque: se le misure restrittive in questione 

fossero previste dalla legge; se le stesse rispettassero il contenuto essenziale della libertà di 

espressione; se perseguissero un obiettivo di interesse generale e se non fossero sproporzionate. 

Sull’ultima questione vale la pena soffermarsi. Per quanto concerne la proporzionalità della 

misura adottata il Tribunale dell’Unione ha analizzato: la pertinenza e sufficienza delle prove 

fornite dal Consiglio, accertando la diretta dipendenza dei media “censurati” dal potere governativo 

russo e la sussistenza delle operazioni propagandistiche e disinformative svolte da questi attori 

mediali58; la necessità delle limitazioni, constatando come altre forme di azione «comme 

l’interdiction de diffusion de certains contenus, s’agissant d’une chaîne d’informations en continu, 

auraient été pratiquement impossibles à mettre en œuvre, tandis que d’autres, telle l’obligation de 

mettre une bannière voire un avertissement, auraient été d’une efficacité limitée»59. Il bilanciamento 

degli interessi e il test applicato hanno condotto quindi il Tribunale a ritenere la sospensione delle 

trasmissioni come proporzionata:  «eu égard au fait que l’exercice de la liberté d’expression 

comporte des devoirs et des responsabilités, qui sont d’autant plus importants en ce qui concerne les 

médias audiovisuels (voir points 136 à 138 ci-dessus), tels que la requérante, il ne peut être affirmé 

que le traitement de l’information en question, qui comporte des activités de propagande pour 

justifier et pour soutenir l’agression militaire illégale, non provoquée et injustifiée, de l’Ukraine par 

la Fédération de Russie, fût de nature à appeler la protection renforcée que l’article 11 de la Charte 

confère à la liberté de la presse (voir, en ce sens et par analogie, Cour EDH, 5 avril 2022, NIT 

S.R.L. c. République de Moldova, CE:ECHR:2022:0405JUD002847012, point 215), surtout 

lorsqu’une telle protection est invoquée par un organe d’information placé, en substance, sous le 

contrôle, direct ou indirect, de l’État agresseur, comme c’est le cas en l’espèce (voir points 172 à 

174 ci-dessus)»60. Questi ultimi passaggi del disposto della sentenza sembrano indubbiamente 

confermare che una così intrusiva censura della disinformazione sia legittima solo in ragione della 

mancanza di alternative efficaci e, soprattutto, per la sua inclusione nell’ambito della propaganda di 

 
58 Risulta interessante che il Tribunale non parli di disinformazione in questi ambiti, ma tracci dettagliatamente una 

serie di opinioni espresse sui canali della RT France volte a giustificare l’invasione e a presentare la Russia come stato 

“aggredito”. 
59 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 197. 
60 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 206. 
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guerra che, come visto nel paragrafo precedente, legittima forme di azione e censura più intrusive. 

Ecco che allora la proporzionalità dell’iniziativa intrapresa dal Consiglio appare confermata dal 

Tribunale in ragione del carattere di media governativo di RT e della situazione di guerra in corso: 

tuttavia, come espresso nel passaggio sulla necessità delle limitazioni, una censura meno intrusiva e 

radicale sarebbe stata possibile anche in tempi di pace. Da questo punto di vista non si può che 

concordare con l’affermazione che «[w]hen Russia invaded Ukraine, this turned RT’s and Sputnik’s 

disinformation and propaganda concerning Ukraine into propaganda for war, which the EU could 

lawfully restrict»61. 

 

 

4. Conclusioni: verso la costruzione del discorso pubblico europeo e dei meccanismi per 

la sua protezione? 

 

In questo saggio si è cercato di esplorare la legittimità del Regolamento UE n. 2022/350 del 

Consiglio in base alle clausole sovranazionali e nazionali sulla libertà di espressione sotto due punti 

di vista specifici, quello della propaganda estera e quello della disinformazione. Senza soffermarsi 

sulla natura federalizzante di questa decisione PESC e del relativo Regolamento, si può però 

rilevare che, come gli Alien and Sedition Acts statunitensi ebbero un’importante influenza sullo 

sviluppo del paradigma federale della libertà di espressione negli Stati Uniti e sulla sua 

interpretazione, in egual modo il Regolamento UE n. 2022/350 potrebbe averne altrettanta 

nell’Unione Europea. Tuttavia, al contrario del Sedition Act, che appariva difficilmente compatibile 

con il Primo Emendamento e non fu soggetto a controllo di costituzionalità (non ancora introdotto 

all’epoca)62, il Regolamento in esame sembra in linea con il paradigma sovranazionale di libertà di 

espressione e informazione ed è stato oggetto di controllo di conformità con la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. 

In questa prospettiva, sia il Regolamento che la sentenza del Tribunale possono aiutare a chiarire 

alcune questioni di interesse, come la (non) protezione della disinformazione nell’ordinamento 

sovranazionale e i limiti (proporzionalità) alla sua censura. Occorre, innanzitutto, osservare che la 

 
61 B. BJÖRNSTJERN, The EU’s “Ban”, cit. 
62 A.J. FARBER, Reflections on the Sedition Act of 1798, in A.B.A. J., 62, 1976. K.T. LASH - A. HARRISON, Minority 

Report: John Marshall and the Defense of the Alien and Sedition Acts, in Ohio St. L.J., 68, 2007. 
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legittimità della intrusiva “sanzione” della disinformazione diffusa da RT e Sputnik appare 

fortemente correlata al loro controllo da parte del governo russo ma, soprattutto, alla natura di 

propaganda di guerra che la disinformazione russa ha assunto in questo frangente storico. È 

d’altronde evidente la differenza fra l’approccio sviluppato nel recente passato (ante guerra) da 

parte della Commissione, principalmente attraverso uno strumento di soft law come il Code of 

Practice on disinformation, e quello proposto dal Consiglio a seguito dell’invasione dell’Ucraina. 

Proprio quest’ultimo evento,  insieme all’inserimento della disinformazione nella categoria 

“propaganda di guerra”, pare aver avuto un peso importante sia nel bilanciamento fra interessi e 

diritti, come anche nel giudizio di proporzionalità effettuato dal Tribunale. Infatti, più che la mera 

disinformazione prodotta dai canali RT sembra essere stata la propaganda di guerra, di cui essa fa 

parte, ad aver permesso alla misura contestata di superare il vaglio di proporzionalità: la gravità 

della situazione geopolitica e la temporaneità della misura appaiono aver reso legittima e 

compatibile con la Carta di Nizza un’azione censoria così radicale. La censura totale delle 

produzioni delle suddette reti televisive è apparsa essere, difatti, a detta del Tribunale, l’unica 

soluzione efficace: da cui – a contrario – pare possibile intendere che misure differenti e meno 

radicali contro la disinformazione russa sarebbero state possibili in tempo di pace (come 

l’“interdiction de diffusion de certains contenus” o l’obbligo di “mettre une bannière voire un 

avertissement”).  

Rispetto alla portata evolutiva e sistemica che questa iniziativa può avere sull’applicazione e 

interpretazione della clausola di libertà di espressione della Carta di Nizza, è opportuno rilevare 

come il Regolamento in esame e la successiva decisione del Tribunale, oltre a costruire e 

consolidare un determinato paradigma di libertà di espressione e informazione in parte antitetico a 

quello statunitense, appaiono rafforzare anche una nuova dimensione europea del discorso pubblico. 

Tali atti contribuiscono, infatti, a costruire uno spazio di democrazia a livello sovranazionale, 

preservando l’opinione pubblica europea da manipolazioni e garantendo il diritto a essere informati 

(correttamente) dei cittadini europei. È evidente che tale Regolamento vada letto nello scenario più 

generale di un’azione dell’UE tesa a costruire una dimensione sovranazionale del discorso pubblico, 

che possa avere sia un’estensione strettamente europea sia ricadute dirette nei singoli ordinamenti: 

così come la censura delle Reti RT e Sputnik ha avuto effetto a livello sovranazionale ma anche 

nazionale (rispetto alle varie emittenti controllate da RT), nello stesso modo anche il nuovo Digital 
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Services Act e l’European Media Freedom Act sembrano porre le basi per una regolamentazione 

mediale su base europea con ricadute nazionali.  

È possibile allora leggere l’iniziativa ivi analizzata in un più complesso quadro ordinamentale 

che registra un sempre maggiore attivismo dell’Unione nell’ambito della regolazione dei media e 

della libertà di informazione, il cui obiettivo ultimo pare essere la costruzione di un discorso 

pubblico europeo con le sue regole e i suoi meccanismi di protezione.  

di rappresentanza, a partire dal concetto di democrazia stessa.  
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ABSTRACT: Il conflitto russo-ucraino ha sollevato il problema dell’approvvigionamento del gas e 

della dipendenza energetica dell’Italia. In risposta alla emergenza energetica sono state adottate a 

livello europeo e nazionale misure urgenti, che nel breve periodo sono volte a contenere gli effetti 

dell’aumento dei prezzi dell’energia ed a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento del gas. In 

particolare, l’articolo analizza le misure in materia di energia, introdotte dai decreti legge del 

Governo italiano n. 14/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022. Nel medio-lungo periodo sono necessarie 

misure strutturali, che mirano a favorire la transizione energetica coerentemente con gli obiettivi di 

sostenibilità del Green Deal Europeo. Lo sviluppo delle energie rinnovabili costituisce una 

soluzione percorribile per superare la crisi energetica e contribuire alla transizione energetica. 
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The Russian-Ucrainian war raises the question of gas supply and the energy dependence of Italy. 

In response to energy emergency at european and national level urgent measures were adopted, that 

in the short term aim to mitigate the effects of energy prices increase and to ensure the security of 

gas supply. In particular, the paper analyses the measures concerning energy, introduced by the 

decree-laws of Italian Government no. 14/2022, no. 17/2022 and no. 21/2022. In the mid-long term 

structural measures are required, that aim to support the energy transition according the 

sustainability goals of the European Green Deal. The development of renewable energy is a viable 

solution in order to overcome the energy crisis and to contribute to the energy transition 
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1. L’impatto della guerra russo-ucraina sull’approvvigionamento di energia: la risposta 

dell’UE 

 

La guerra russo-ucraina ha posto il problema dell’approvvigionamento del gas e ha sollevato la 

questione della dipendenza energetica dei Paesi europei che devono rivolgersi alla Russia per 
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rifornirsi di gas1. Il conflitto ha prodotto così rilevanti effetti sul piano economico, dato che la 

contrapposizione con il Governo del Cremlino, che si è tradotta nell’applicazione di sanzioni da 

parte dell’UE nei confronti della Russia2, ha determinato un incremento dei prezzi ed una riduzione 

delle forniture energetiche, con gravi ripercussioni per le imprese e i consumatori3. Peraltro, 

l’aumento del costo delle materie prime energetiche indotto dallo shock bellico ha comportato il 

peggioramento di un quadro economico già fortemente compromesso dalla pandemia4. 

 La dipendenza energetica dalla Russia riguarda in particolare l’Italia, che è il Paese europeo 

maggiormente dipendente dal gas naturale e che occupa una quota preponderante, pari al 42,5%, del 

mix energetico nazionale5. Il gas naturale ha un’importanza fondamentale quale fonte energetica 

“ponte” nel processo di transizione ecologica6, in quanto è meno inquinante rispetto ad altri 

combustibili fossili, come il carbone e il petrolio. Inoltre, a differenza dell’energia elettrica, il gas 

naturale presenta il vantaggio dell’immagazzinabilità7, in modo da poter essere immagazzinato nei 

periodi di minore richiesta ed essere erogato nei periodi di maggiore richiesta, così da soddisfare 

picchi di domanda. 

Il conflitto ha reso evidente che l’energia non può essere trattata come gli altri beni, oggetto di 

una semplice transazione di mercato rispondente alla mera logica economica, e ha mostrato 

chiaramente che il gas costituisce una risorsa strategica, che è stata utilizzata come strumento di 

 
* Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’Autore e non rappresentano o impegnano l’Istituzione 

d’appartenenza. 
1 L’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) ha elaborato un indice che misura per i Paesi dell’UE la 

vulnerabilità ad un’eventuale interruzione o riduzione delle forniture di gas russo, che varia da un minimo di 0 (Svezia) 

a un massimo di 31 (Ungheria). L’Italia si attesta su un valore di 19, che indica un’alta vulnerabilità dal gas russo. Cfr. 

ISPI, Energia: 5 mappe per capire la crisi del gas, 22 febbraio 2022, disponibile su 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/energia-5-mappe-capire-la-crisi-del-gas-33342 . 
2 Con decisione del 9 aprile 2022 il Consiglio dell’UE ha adottato un pacchetto di sanzioni nei confronti della 

Russia, in cui è prevista una misura riguardante il settore energetico, ovvero il divieto, a partire da agosto 2022, di 

acquistare, importare o trasferire nell’UE carbone o altri combustibili fossili solidi, qualora originari dalla Russia o 
esportati dalla Russia. Il 30 maggio 2022 il Consiglio europeo ha decretato l’embargo del petrolio greggio russo, che è 

diventato operativo dal 5 dicembre 2022. È stato, invece, escluso l’embargo del gas naturale. 
3 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche: l’importanza delle politiche ambientali e le soluzioni 

del Green Deal europeo, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 31, 2022, disponibile su https://rgaonline.it/wp-

content/uploads/2022/05/Bevilacqua-Energia-Ucraina.pdf 
4 P. SELLARI, Il conflitto russo ucraino: una visione geopolitica, in federalismi.it, n. 17, 2022, XI. 
5 ISPI, Energia, cit. 
6 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e 

Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica, 27 aprile 2022, disponibile su 

https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/copasir18

/Doc._XXXIV_n._9_bozza.pdf, 4. 
7 M. GRILLO, Guerra in Ucraina e transizione ecologica in Europa, in Menabò di Etica ed Economia, n. 171, 2022, 

1. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/energia-5-mappe-capire-la-crisi-del-gas-33342
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pressione dalla potenza russa8, divenendo così una questione squisitamente politica correlata alla 

sicurezza energetica9. 

Dal momento che la competenza in materia di energia è concorrente tra l’UE e gli Stati membri, 

ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. i) e dell’art. 194 del TFUE10, emerge l’esigenza di una risposta sia da 

parte delle istituzioni europee che delle istituzioni nazionali, a fronte delle conseguenze della guerra 

russo-ucraina sull’approvvigionamento del gas. 

L’impatto della guerra sul settore dell’energia impone l’adozione di decisioni urgenti, che le 

istituzioni europee e nazionali sono chiamate a compiere, valutando attentamente se privilegiare 

soluzioni di breve periodo, utili nell’immediato ma non risolutive, o soluzioni di lungo periodo, più 

efficaci e durature in prospettiva, ma incapaci di fronteggiare l’emergenza11.  

In occasione del vertice informale di Versailles del 10 e 11 marzo 2022, i capi di Stato e di 

Governo degli Stati membri dell’UE hanno convenuto sulla necessità di eliminare il più 

rapidamente possibile la dipendenza dell’Europa dalle importazioni russe di gas naturale e hanno 

invitato la Commissione europea a presentare un piano per garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico ed assicurare prezzi dell’energia accessibili nella prossima 

stagione invernale. 

In data 23 marzo 2022 la Commissione europea, con la comunicazione “Sicurezza 

dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista 

del prossimo inverno”12, ha risposto alle richieste degli Stati membri di interventi finalizzati a 

contrastare l’incremento eccezionale dei prezzi dell’energia - registratosi già alla fine del 2021, ma 

acuitosi a seguito del conflitto - e a costituire sufficienti riserve di gas per il prossimo inverno.  

 
8 Nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2002 si fa riferimento all’“uso dell’energia come arma 

da parte della Russia” e si dichiara che la Russia è “l’unica responsabile” dell’attuale crisi energetica. Cfr. CONSIGLIO 

EUROPEO, Riunione del Consiglio europeo (20 e 21 ottobre 2022) - Conclusioni, Bruxelles, 21 ottobre 2022, EUCO 

31/22, disponibile su https://www.consilium.europa.eu/media/59743/2022-10-2021-euco-conclusions-it.pdf, 1 e 5. 
9 E. DI GIULIO, Crisi ucraina, sicurezza e transizione, 9 marzo 2022, disponibile in 

https://www.rivistaenergia.it/2022/03/la-specularita-tra-sicurezza-e-transizione-energetica; A. CLÒ, Il ricatto del gas 

russo. Ragioni e responsabilità, Il Sole 24 Ore, Milano, 2022; A. MACCHIATI, R. VITELLI, Alle radici della crisi del gas, 

in Menabò di Etica ed Economia, n. 179, 2022, 3, in cui si sottolinea il “carattere di political commodity del gas”. 
10 L’art. 194, par. 2, del TFUE stabilisce che le politiche dell’UE “non incidono sul diritto di uno Stato membro di 

determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura 

generale del suo approvvigionamento energetico”.  
11 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
12 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per 
misure immediate e in vista del prossimo inverno, COM (2022) 138 final, Bruxelles, 23 marzo 2022.  
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A fronte delle perturbazioni del mercato energetico, causate dall’invasione russa dell’Ucraina, la 

Commissione europea, con la comunicazione dell’8 marzo 202213 e del 18 maggio 2022, ha 

presentato il “Piano REPowerEU” 14, che individua una serie di azioni preordinate ad affrancare 

l’Europa prima del 2030 dalla dipendenza dalle fonti energetiche russe, quali il risparmio 

energetico, la diversificazione delle importazioni di energia, la sostituzione dei combustibili fossili 

e l’accelerazione della transizione europea all’energia pulita15. 

In data 24 giugno 2022 è stato adottato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

sullo stoccaggio del gas16, in cui si stabilisce che almeno l’80% della capacità di stoccaggio 

sotterraneo nel territorio degli Stati membri debba essere riempito prima dell’inizio dell’inverno 

2022-2023 e il 90% prima dell’inizio del periodo invernale degli anni successivi. 

In data 5 agosto 2022 è stato adottato il Regolamento del Consiglio 2022/136917, che prevede 

misure coordinate di riduzione della domanda di gas per fronteggiare la crisi energetica, al fine di 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’UE. In particolare, l’art. 3, rubricato 

“Riduzione volontaria della domanda”, impegna ciascuno Stato membro ad adoperarsi al massimo 

per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15%, 

rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo corrispondente nei cinque anni consecutivi 

precedenti la data di entrata in vigore del suddetto regolamento. 

Al fine di adempiere alla richiesta europea di riduzione dei consumi di gas per gli anni 2022-

2023, in Italia in data 6 settembre 2022 il Ministero della Transizione ecologica ha adottato il Piano 

Nazionale di contenimento dei consumi del gas naturale18, che prevede misure di riduzione del 

riscaldamento e misure comportamentali sull’uso efficiente dell’energia. 

 
13 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, RePowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e 
a prezzi più accessibili, COM (2022) 108 final, Bruxelles, 8 marzo 2022. 

14 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Piano REPowerEU, COM (2022) 230 final, Bruxelles 18 maggio 2022. 
15 Al riguardo si veda V. DI STEFANO, E. BREDA, V. OLINI, L’evoluzione della disciplina energetica europea: dal 

primo pacchetto al REPowerUE, in Amministrazione In Cammino, 26 settembre 2022, 1 ss., spec. 19-21 ss. 
16 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e n. 715/2009 

per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, PE-CONS 24/22, Bruxelles 24 giugno 2022. 
17 Regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda del gas, 2022/1369, 

Bruxelles, 5 agosto 2022. 
18Cfr. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, 

disponibile 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Piano%20contenimento%20consumi%20gas_MITE_6set
2022_def%20%281%29.pdf, 6 settembre 2022, 1-15.. 
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2. Gli interventi adottati dal Governo italiano per fronteggiare la crisi energetica con i 

decreti legge n. 14/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022 

 

Nel presente contributo si esaminano gli interventi, volti a fronteggiare la crisi energetica 

innescata dalla guerra russo-ucraina, adottati dal Governo italiano con il d.l. n. 14/2022, cd. 

“Decreto Ucraina”, convertito nella l. n. 28/2022, con il d.l. n. 17/2022, cd. “Decreto Energia”, 

convertito nella l. n. 34/2022, e con il d.l. n. 21/2022, cd. “Decreto Ucraina bis”, convertito nella l. 

n. 51/202219. 

In un successivo articolo - che sarà pubblicato su questa Rivista e che costituisce la seconda 

parte di questo lavoro - saranno analizzate le ulteriori misure, finalizzate a contrastare l’emergenza 

energetica, adottate dal Governo italiano con il d.l. n. 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”, convertito nella 

l. n. 91/2022, con il d.l. n. 115/2022, cd. “Decreto Aiuti bis”, convertito nella l. n. 142/2022, con il 

d.l. n. 144/2022, cd. “Decreto Aiuti ter”, convertito nella l. n. 175/2022, e con il d.l. n. 176/2022, 

cd. “Decreto Aiuti quater”, che è attualmente all’esame delle Camere per la conversione in legge20. 

La crisi energetica, determinata dal deficit di approvvigionamento del gas, ha messo in evidenza 

che le soluzioni affidate unicamente al mercato non sembrano essere né sufficienti né efficaci: nel 

settore dell’energia appare chiaro che l’intervento pubblico statale esercita un’irrinunciabile spinta 

equilibratrice, per attenuare l’impatto sia sul sistema economico-produttivo sia sul sistema sociale, 

particolarmente colpito dal forte e rapido aumento dei prezzi dell’energia21. 

L’imperativo della tutela della sicurezza energetica, che impone di garantire 

l’approvvigionamento dell’energia per soddisfare il fabbisogno del Paese in modo da renderlo 

autosufficiente, reclama un ampio intervento del Governo, che si afferma con un’intensità inedita in 

 
19 I decreti legge n. 14/2022, n.17/2022 e n. 21/2022 sono stati adottati e convertiti in legge durante il Governo 

Draghi nel corso della XVIII legislatura. 
20 Il d.l. n. 50/2022 e il d.l. n. 115/2022 sono stati adottati e convertiti in legge durante il Governo Draghi nel corso 

della XVIII legislatura; il d.l. n. 144/2022 è stato adottato durante il Governo Draghi nel corso della XVIII legislatura 

ma è stato convertito in legge durante il Governo Meloni nel corso della XIX legislatura. Il d.l. n. 176/2022 è stato 

adottato e sarà convertito in legge durante il Governo Meloni nel corso della XIX legislatura.  

Con l’insediamento del Governo Meloni, il Ministero della Transizione ecologica è stato ridenominato “Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. 
21 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e 

Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica, cit., 6. 
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tempi recenti22. Ad esso si si affianca l’azione del regolatore di settore, deputato alla tutela dei 

consumatori e degli utenti e al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.  

 

 

2.1 Il d.l. n. 14/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) convertito nella l. n. 28/2022 e la vicenda della 

confluenza in esso del d.l. n. 16/2022 

 

In data 25 febbraio 2022 - all’indomani dell’invasione russa in Ucraina - è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 47 il d.l. n. 14/2022, cd. “Decreto Ucraina”, recante “Disposizioni urgenti 

sulla crisi in Ucraina”, che è stato convertito con modificazioni nella l. n. 28/2022. 

L’art. 5 bis del richiamato decreto legge, introdotto in sede di conversione, abilita il Ministro 

della Transizione Ecologica, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema 

nazionale del gas naturale e di consentire il riempimento dello stoccaggio di gas per l’anno 2022-

2023, ad adottare le misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione 

programmata dei consumi di gas.  

Alla luce di tale disposizione emerge che la strategia governativa, tesa a ridurre la dipendenza 

energetica dell’Italia dalla Russia, si articola nella combinazione di due misure di carattere 

emergenziale: l’incremento della produzione nazionale di gas e, contestualmente, la riduzione del 

consumo di gas. Tali scelte del Governo sono, dunque, preordinate alla tutela della sicurezza 

energetica nazionale. 

Con riguardo alle misure volte a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, il 

citato art. 5 bis del d.l. n. 14/2022 assegna a Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma di 

massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica, che utilizzino 

carbone o olio combustibile, per la durata dell’emergenza. 

Dalla disposizione si evince che, nel breve e medio termine, il Governo individua nel ricorso 

all’olio combustibile e al carbone per la produzione di energia elettrica una misura necessaria per 

ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, in modo da operare una 

 
22 J. BORDOFF, M. L.O’SULLIVAN, Il nuovo ordine energetico: come i governi trasformeranno i mercati energetici, 

in Energia, n. 3, 2022, 14-21. 
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differenziazione delle fonti energetiche, quale via obbligata per ridurre la dipendenza dell’Italia dal 

gas russo. 

Nell’ambito di tale disegno normativo, è attribuita a Terna S.p.a., in qualità di Gestore della rete 

nazionale di trasmissione di energia elettrica, la funzione di assicurare un approvvigionamento di 

energia sicuro ed efficiente per famiglie e imprese.  

In data 28 febbraio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 il d.l. n. 16/2022, 

recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, che è stato abrogato dall’art. 1, co. 2, della 

l. n. 28/2022, di conversione del d.l. n. 14/2022, in cui si dispone che “restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del 

medesimo decreto legge n. 16 del 2022”. 

Infatti, nel corso della discussione davanti alle Commissioni riunite III e IV della Camera dei 

deputati sul d.d.l. AC 3491, di conversione del d.l. n. 14/2022, il Governo ha presentato il 7 marzo 

2022 l’emendamento 2.0100, successivamente approvato, che è appositamente volto ad inserire 

all’interno del d.l. n. 14/2022 i contenuti del d.l. n. 16/202223, nonché a dichiarare quest’ultimo 

abrogato. 

Il d.l. n. 16/2022 presenta, dunque, alcuni elementi problematici sul piano procedimentale24, nel 

senso che esso si configura come un decreto “a perdere”25, così come sono definiti quei decreti 

legge destinati alla confluenza nella legge di conversione di un precedente decreto legge26.  

Tale fenomeno di intreccio tra decreti legge denota una notevole confusione sotto il profilo della 

congruità e della continuità degli atti normativi27. Per questo motivo, esso è stato duramente 

criticato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una lettera indirizzata al Presidente 

della Camera dei deputati, Roberto Fico, alla Presidente del Senato della Repubblica, Maria 

 
23 AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 7 marzo 2022, emendamento 2.0100, 13, 

disponibile in 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/03/07/leg.18.bol0754.data20220307.com0

304.pdf . 
24 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni, in Osservatorio 

AIC, n. 3, 2022, 35. 
25 R. ZACCARIA, E. ALBANESI, Il decreto-legge tra teoria e prassi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009, 11 ss. 
26 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., 39. In generale sulle 

problematiche poste dalla confluenza del decreti legge, cfr. L. PACE, La confluenza di più decreti legge. Sui problemi 

costituzionali di un fenomeno di conversione apparente, in Osservatorio AIC, n. 5, 2022, 43. 
27 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., 39. 
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Elisabetta Casellati e al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi28, in cui si rileva che “la 

confluenza di un decreto legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il 

requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali 

da non pregiudicarne l’esame parlamentare”. 

Con riguardo alla confluenza del d.l. n. 16/2022 nel d.l. n. 14/2022, l’accorpamento si è 

realizzato tra due decreti entrambi finalizzati, esclusivamente, a dettare misure urgenti per 

fronteggiare la crisi ucraina; in questo caso, l’accorpamento sembra essere giustificato dalla “mera 

coincidenza tra gli ambiti materiali”29 dei provvedimenti emergenziali che ne sono stati oggetto30. 

Si riscontra, dunque, una corrispondenza tra l’accorpamento dei due suindicati decreti legge e la 

gestione del fenomeno emergenziale, connesso al conflitto russo-ucraino: più in generale, si è 

osservato che l’emergenza, quando non è causa specifica dell’accorpamento, può fungere, da 

“contesto” che agevola operazioni di questo tipo e che, quindi, diviene pretesto per operazioni 

distorsive del modello costituzionale della decretazione d’urgenza31. 

 

 

2.2 Il d.l. n. 17/2022 (cd. “Decreto Energia”) convertito nella l. n.  34/2022 

 

In data 1° marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 il d.l. n. 17/2022, cd. 

“Decreto Energia”, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del 

gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, 

che è stato convertito con modificazioni nella l. n.  34/2022.  

Con riguardo al d.l. n. 17/2022 si riscontrano alcune anomalie nell’iter procedimentale dato che, 

pur essendo stato approvato dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio 2022, esso è stato emanato 

solamente il 1° marzo 2022 e, quindi, a cavallo del menzionato d.l. n. 16/2022, pubblicato il 28 

 
28 Lettera ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi in materia di decreti legge, 23 luglio 2021 disponibile su 

https://www.quirinale.it/elementi/59260.  
29 G. PICCIRILLI, Non è incostituzionale l’“accorpamento” tra decreti-legge, se si mantiene l’omogeneità materiale, 

in Giur. Cost., n. 6, 2014, 4465. 
30 L. PACE, La confluenza di più decreti legge, cit., 46. 
31 Ibidem. 
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febbraio 2022 e poi abrogato, a dimostrazione di un uso della decretazione di urgenza 

assolutamente non coordinato32. 

Il Titolo I del d.l. n. 17/2022 è suddiviso in due capi: il Capo I (art. 1-8) disciplina le misure 

urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas 

naturale; il Capo II (art. 9-21) prevede misure strutturali e di semplificazione in materia energetica, 

che rispondono ad una logica di medio-lungo periodo, volte cioè a prevenire che altre crisi future 

possano avere ripercussioni negative su famiglie e imprese33. 

In sostanza, il d.l. n. 17/2022 opera su due piani: quello “emergenziale”, attraverso misure tese a 

calmierare nel breve periodo i costi delle bollette energetiche; quello di “prospettiva”, mediante 

l’introduzione di misure, che mirano a ridurre la dipendenza dell’Italia dall’estero dal gas russo, 

tramite, da un lato, l’aumento della produzione nazionale di gas, e dall’altro, la promozione dello 

sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico34. In definitiva, il decreto “Energia” si 

colloca nella giusta direzione del percorso intrapreso dall’Italia per la transizione verso un modello 

energetico più sicuro e sostenibile35. 

 

 

2.2.1 Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 

elettrico e del gas naturale 

 

Il d.l. n. 17/2022, convertito nella l. n. 34/2022, contiene misure di notevole impatto economico, 

finalizzate a contrastare i rincari energetici. Nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 

18 febbraio 202236, si dichiara che “il governo [..] vuole intervenire fin da ora per evitare che il 

rincaro dell’energia [..] si traduca stabilmente in un minore potere di acquisto per le famiglie e in 

una minore competitività per [..] le imprese”. 

 
32 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., 35, nt. 89. 
33 CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Studi XVIII legislatura, Provvedimento D.L. 17/2022: Misure urgenti per il 

contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali, 13 aprile 2022, disponibile su 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1324766.pdf?_1661619048709. 
34 DEPUTATI PD, Ufficio Documentazione e Studi, Dossier n. 145, Il decreto-legge n.17 del 2022: “Decreto 

Energia”, 13 aprile 2022, disponibile in https://www.astrid-online.it/static/upload/145_/145_decretoenergiadef.pdf, 1. 
35 Ivi, 2-3. 
36 Il testo è disponibile su https://www.infoparlamento.it/tematiche/CdM/consiglio-dei-ministri-comunicato-stampa-

del-18-febbraio-2022 . 
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L’art. 1 del d.l. n. 17/2022 conferma anche per il secondo trimestre del 2022 - come già previsto 

per il primo trimestre dalla legge di bilancio 202237 - l’azzeramento degli oneri generali di sistema 

per l’energia elettrica, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

Parimenti, l’art. 2, co. 3, del d.l. n. 17/2022 conferma anche per il secondo trimestre del 2022 -

come già previsto per il primo trimestre dalla legge di bilancio 202238 - la riduzione degli oneri 

generali di sistema del gas, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas 

naturale. 

Tali misure sono state accolte con favore da ARERA, considerato il loro effetto di attenuazione 

della spesa energetica, a fronte dell’attuale andamento crescente dei prezzi dell’energia, sia per le 

famiglie, soprattutto quelle in difficoltà economica, sia per le imprese. Tuttavia, l’Autorità ha 

rimarcato il carattere straordinario di questi interventi che, sebbene più volte reiterati, hanno 

ciascuno un orizzonte temporale trimestrale e, quindi, assumono una natura prettamente 

congiunturale e transitoria. Invero, la circostanza che tali misure abbiano una prospettiva di 

brevissimo periodo non favorisce la prevedibilità dei costi relativi agli oneri generali di sistema, e 

crea incertezza per i consumatori e le imprese39. 

L’art. 3 del d.l. n. 17/2022 sancisce il rafforzamento del bonus sociale per energia elettrica e gas, 

disponendo anche per il secondo trimestre del 2022 - come già previsto per il primo trimestre dalla 

legge di bilancio 202240 - che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, 

riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di 

salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sono rideterminate da ARERA, in modo 

da minimizzare gli incrementi della relativa spesa41. 

In ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia, verificatosi a partire dal secondo 

semestre del 2021, dal 1° ottobre 2021 il livello di protezione dei clienti in condizione di disagio 

fisico ed economico, beneficiari del bonus, è stato definito in modo da mantenere inalterata la spesa 

da essi sostenuta rispetto al trimestre precedente, con l’introduzione di una componente di 

 
37 Cfr. art.1, co. 503, 504 e 505, della l. n. 234/2021. 
38 Cfr. art.1, co. 507, della l. n. 234/2021. 
39 ARERA, Memoria 108/2022/I/COM, 15 marzo 2022, disponibile in https://www.arera.it/it/docs/22/108-22.htm, 3. 
40 Cfr. art.1, co. 508, della l. n. 234/2021. 
41 Il bonus sociale per energia elettrica e gas è destinato ai soggetti che versano in particolari condizioni di disagio 

economico, fisico e sociale quali, in particolare, le famiglie con ISEE fino a € 8.265, le famiglie numerose con più di tre 

figli con ISEE fino a € 20.000, i percettori di reddito o pensione di cittadinanza, i clienti domestici affetti da grave 

malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali 
salvavita. 
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compensazione integrativa, che eleva notevolmente la protezione offerta dal bonus sociale 

ordinario, che copre il 30% della spesa per elettricità e il 20% della spesa per gas. 

Inoltre, il meccanismo di riconoscimento del bonus ai nuclei familiari in condizione di disagio 

economico è stato semplificato, dato che, dal 1° gennaio 2021, esso opera nell’ambito del regime 

automatico, che ha sostituito il precedente sistema “a domanda”, basato sulla presentazione di una 

specifica istanza di accesso al bonus da parte dei destinatari interessati. 

In un’ottica lungimirante, il legislatore statale, con l’art. 3 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto in 

sede di conversione, prefigura il potenziale impatto dei rincari energetici in termini di incremento 

della povertà energetica in Italia42. Infatti la citata disposizione - nell’inserire il co. 6 bis nell’art. 11 

del d.lgs. n. 210/2021- demanda ad un decreto del Ministero della transizione ecologica, l’adozione 

della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio 

Nazionale della povertà energetica43.  Tale strategia definisce gli obiettivi indicativi periodici, per 

l’elaborazione di misure strutturali e di lungo periodo, e per l’integrazione delle azioni in corso di 

esecuzione e di quelle programmate, nell’ambito delle politiche pubbliche finalizzate a contrastare 

in modo omogeneo ed efficace la povertà energetica. 

Misure di contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia, volte a mitigarne l’impatto sul 

sistema produttivo, sono dettate dagli artt. 4 e 5 del d.l. n. 17/2022, in cui si prevede l’attribuzione 

di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di 

energia elettrica e alle imprese a forte consumo di gas naturale, rispettivamente pari al 20 % e al 

15% della spesa per l’acquisto di energia elettrica e gas, consumati nel secondo trimestre del 2022. 

 

 

 

 

 

 
42 M. APREA, La povertà energetica in Italia: rincari energetici e scenari futuri, in Menabò di Etica ed Economia, 

31 marzo 2022, 5, in cui si rileva che “i rincari energetici previsti per il prossimo futuro pongono un serio problema 

politico di incidenza della povertà energetica”. Il concetto di povertà energetica si riferisce alla condizione per cui 

l’acquisto di un paniere di beni e servizi energetici essenziali comporta un impegno eccessivo di risorse rispetto al 

budget familiare.  
43 L’Osservatorio Nazionale della povertà energetica è stato istituito con decreto del Ministro della Transizione 

ecologica del 29 marzo 2022. Esso ha il compito di effettuare il monitoraggio della povertà energetica a livello 
nazionale con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 210/2021. 
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2.2.2 Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 

 

Con riguardo alle misure strutturali, si segnala l’art. 16 del d.l. n. 17/2022, che predispone 

misure di potenziamento della produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l’aumento del 

prezzo internazionale di questa risorsa energetica. Nella Relazione illustrativa al d.d.l. AC 349544, 

di conversione in legge del decreto, si rileva a p.13 che “l’attuale produzione di gas naturale si 

attesta su poco più di 3 miliardi di metri cubi all’anno, su un consumo totale di oltre 70 miliardi di 

metri cubi [..]” e si stima che “è possibile incrementare nei prossimi anni gli attuali livelli di 

produzione di oltre 2 miliardi di metri cubi [..]”. L’intenzione del Governo è, dunque, quella di 

valorizzare la risorsa nazionale del gas naturale, rimodulando il rapporto importazione/produzione 

interna del gas a favore di quest’ultima. 

Al co. 1 del citato art. 16 si prevede lo svolgimento, da parte del GSE (Gestore dei Servizi 

Energetici), di procedure per l’approvvigionamento a lungo termine del gas naturale di produzione 

nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. Tale disposizione persegue una duplice 

finalità, cioè sia di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas 

naturale, a prezzi ragionevoli per i clienti finali, sia di favorire la riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti.  

Al comma 5, si attribuisce al Gruppo GSE il compito di offrire i volumi di gas ai clienti finali 

industriali a forte consumo di gas, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, 

secondo criteri di assegnazione su base pluralistica, con riserva di almeno un terzo alle piccole e 

medie imprese. Come evidenziato a p. 13 della Relazione illustrativa al d.d.l. AC 3495, si definisce 

“un meccanismo di assegnazione del gas naturale ai consumatori industriali, in quanto 

maggiormente esposti alle conseguenze del “caro energia” e spesso anche al rischio di non 

prosecuzione delle attività produttive”. 

Nell’ambito delle misure strutturali finalizzate a fronteggiare la crisi energetica, assume rilievo 

l’art. 21 del d.l. n. 17/2022, che detta disposizioni in tema di stoccaggio del gas naturale45 volte ad 

 
44 Cfr. http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3495.18PDL0176640.pdf. 
45 Nella Relazione annuale di ARERA per il 2020 si precisa che lo stoccaggio è “il processo mediante il quale è 

possibile conservare il gas naturale in giacimenti esauriti. Si tratta di un servizio necessario per ottimizzare l’utilizzo 

della rete nazionale dei gasdotti, assicurando al contempo flessibilità di fornitura a fronte di variazioni della domanda 

(stoccaggio commerciale) e risposta a situazioni di mancanza/riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema 
nazionale, per esempio quando si presentano condizioni climatiche estreme o in caso di interruzioni 
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aumentare la sicurezza delle forniture per la tutela dei clienti civili. Nella Relazione illustrativa al 

d.d.l. AC 349546, a p. 16 si rileva che: “Negli ultimi mesi il mercato del gas naturale europeo e 

nazionale è risultato essere caratterizzato da condizioni di particolare tensione, in considerazione 

della ripresa della domanda successivamente al riavvio delle attività produttive dopo la fase più 

acuta della pandemia, cui non ha fatto seguito un equivalente incremento dell’offerta a causa del 

calo delle consegne da parte della Russia [..]. Tale situazione ha portato a un progressivo 

incremento dei prezzi del gas naturale in Europa e in Italia ed un appiattimento del differenziale dei 

prezzi tra estate e inverno, con effetti sulla ricostituzione delle riserve di stoccaggio necessarie ad 

affrontare con adeguata sicurezza il periodo invernale in tutta Europa. Tale situazione potrebbe 

ulteriormente aggravarsi per il peggioramento delle tensioni tra Russia e Ucraina”. 

Con il richiamato art. 21, si demanda al Ministro della Transizione Ecologica il compito di 

adottare opportuni provvedimenti, nonché apposite misure di salvaguardia, allo scopo di: 

- ottimizzare il ciclo di iniezione del gas negli stoccaggi nazionali, per raggiungere un livello di 

riempimento di almeno il 90 % delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili; 

- assicurare che il servizio di modulazione invernale delle forniture sia garantito prioritariamente 

attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;  

- promuovere nel corso del ciclo di erogazione invernale il mantenimento dello stato di 

riempimento degli stoccaggi; 

- stabilire meccanismi economici per importare volumi aggiuntivi di gas naturale, attraverso 

gasdotti non interconnessi alla rete europea e terminali di rigassificazione del gas naturale 

liquefatto, per contrastare eventuali situazioni di emergenza. 

Al fine di garantire la piena e stabile integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico e di 

trasferire i benefici da essa derivanti ai consumatori, l’art. 16 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto in 

sede di conversione, disciplina l’offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, prodotta da impianti situati nel territorio nazionale, mediante 

la stipula di contratti di lungo termine di durata almeno triennale.  

L’art. 19 bis del d.l. n. 17/2022, inserito dalla l. n. 34/2022, riveste una portata simbolica per la 

transizione energetica in Italia, in quanto proclama l’istituzione nel 16 febbraio della Giornata 

 
dell’approvvigionamento dai gasdotti (stoccaggio strategico) Cfr. ARERA, Relazione annuale, 2020, disponibile su 

https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/21/RA21_volume_1.pdf, 224. 
46 Cfr. http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3495.18PDL0176640.pdf.  
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nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, rievocando in tale data l’entrata in 

vigore, nel 2005, del Protocollo di Kyoto, che ha posto al centro delle politiche ambientali la 

questione climatica47. In occasione di questa giornata nazionale, le istituzioni pubbliche, negli 

edifici e negli spazi aperti di loro competenza, sono chiamate ad adottare iniziative, anche mediante 

pratiche di condivisione, per diffondere la cultura del risparmio energetico e della riduzione degli 

sprechi nell’uso delle risorse, nonché a promuovere incontri e convegni. 

Con riguardo alle misure di semplificazione in materia energetica, contenute nel d.l. n. 17/2022, 

si segnala che, nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 202248, si dichiara 

che “Il decreto include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti 

rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per 

l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali”. 

In particolare, si stabilisce che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici 

non è subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto amministrativo di 

assenso comunque denominati49. Inoltre si estende la procedura abilitativa semplificata 

all’installazione di impianti fotovoltaici flottanti, cioè posizionati non sulla terraferma ma 

sull’acqua50. Si consente, poi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree 

industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali51, e si regolamenta l’installazione di 

impianti fotovoltaici in aree agricole52. 

L’art. 10 ter del d.l. n. 17/2022 interviene a integrare l’art. 30 del d.lgs. n. 199/2021, in cui si 

dispone che un cliente finale, che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, produce e 

accumula energia elettrica per il proprio consumo, realizzando un impianto di produzione a fonti 

rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale.  

Infatti, si introduce un’ulteriore fattispecie di autoconsumatore di energia rinnovabile, 

riguardante la produzione e l’accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, da 

realizzare con impianti a fonti rinnovabili, ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il 

 
47 SENATO DELLA REPUBBLICA, Dossier 15 aprile 2022, Contenimento dei costi dell’energia e rilancio delle 

politiche industriali. D.L. 17/2022-A.S. 2588, Schede di lettura, disponibile su 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01345093.pdf, 156. 
48 Il testo è disponibile su https://www.infoparlamento.it/tematiche/CdM/consiglio-dei-ministri-comunicato-stampa-

del-18-febbraio-2022 . 
49 Cfr. art. 9 del d.l. n. 17/2022, come modificato dalla l. n. 34/2022.  
50 Cfr. art. 9 ter del d.l. n. 17/2022, introdotto dalla l. n. 34/2022. 
51 Cfr. art. 10 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto dalla l. n. 34/2022. 
52 Cfr. art. 11 del d.l. n. 17/2022, introdotto dalla l. n. 34/2022. 
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quale l’autoconsumatore opera, ma di cui egli ha comunque la disponibilità. In questo caso, si 

prevede l’ipotesi dell’autoconsumo “a distanza”, secondo cui un impianto a fonti rinnovabili può 

essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento fino a 10 km.   

La norma, di cui al citato art. 10 ter del d.l. n. 17/2022, si incentra sulla figura del “prosumer”53, 

che è differente e dotata di maggiore autonomia rispetto al consumatore meramente passivo, 

specialmente quello vulnerabile, dato che si tratta di un soggetto che è, al contempo, produttore - 

sebbene la produzione non corrisponda all’attività economica prevalente - e cliente finale di energia 

elettrica54.  

Il prosumer partecipa attivamente alla produzione e alla gestione dei flussi energetici. Invero, 

egli è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una 

parte; la rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori 

fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e, dunque, restituita 

alle unità di consumo nel momento più opportuno55. 

 
53 Il termine “prosumer” è composto dalle parole inglesi “producer” e “consumer” e indica un consumatore che è 

anche produttore del prodotto che consuma. L’espressione “prosumer” fu utilizzata per la prima volta nel 1980 dal 

sociologo Alvin Toffler, nel libro dal titolo “The Third Wave” (La Terza Ondata), per descrivere il protagonismo del 

consumatore, nel passaggio dalla saturazione del mercato dei prodotti di massa standardizzati alla personalizzazione dei 

prodotti, con il coinvolgimento del cliente nel processo decisionale produttivo. 
Nel settore dell’energia con la figura del prosumer si afferma il ruolo proattivo del consumatore, il quale dispone di 

maggiori informazioni e di strumenti per aggregare la propria domanda e offerta energetica, promuovendo rapporti 

orizzontali - stante la possibilità di scambiare l’energia elettrica autoprodotta direttamente tra privati - e favorendo la 

riduzione delle asimmetrie informative. Al riguardo si veda T. PERILLO, Dal consumatore “debole” al consumatore 

“attivo”: itinerari della “conversione ecologica”, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 4, 2022, 29. 

Nel quadro regolatorio europeo il prosumer si configura quale attore chiave del mercato energetico decentralizzato. 

Le direttive UE/2018/2001 e UE/2019/944, recepite rispettivamente in Italia con il d.lgs. n. 199/2021 e con il d.lgs. n. 

210/2021, rafforzano la protezione del cliente energetico con una tutela differenziata, sia in base alle modalità di 

consumo (individuale o collettivo) e di produzione (comunità energetiche), sia in ragione della vulnerabilità dei 

consumatori energetici. Sul punto si veda L. RUGGERI, Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio 

europeo, in Actualidad Juridica Iberomericana, n. 16 bis, 2022, 3291 ss., spec. 3303-3306. 
Nella Strategia Energetica Nazionale, adottata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017, si evidenzia la centralità del 

consumatore quale motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore coinvolgimento della domanda 

“tramite l’attivazione della demand response, l’apertura dei mercati ai consumatori ed auto-produttori (anche tramite 

aggregatori) e lo sviluppo regolamentato di energy communities”. Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, SEN 2017, 10 novembre 2017, 34, 

disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf . 
54 R. MICCÙ, M. BERNARDI, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell’efficienza 

energetica e sussidiarietà orizzontale, in federalismi.it, n. 4, 2022, 622. 
55 V. PEPE, Le “Comunità Energetiche” come nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile. Prime note 

sull’esperienza francese, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 3, 2022, 12; L. VENTURA, V. PUPO, Osservazioni 

sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 
2022, 20. 
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L’art. 12 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto in sede di conversione, mira a semplificare il processo 

produttivo negli impianti di biometano, incentivando lo sviluppo di energie alternative e pulite56. Il 

biometano offre una notevole opportunità per la riduzione delle emissioni inquinanti, dato che è una 

fonte energetica che ha un costo inferiore all’elettricità e può essere stoccata per lungo tempo ed in 

sicurezza, sfruttando le infrastrutture attualmente impiegate per il gas naturale. 

 

 

2.3 Il d.l. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina bis”) convertito nella l. n. 51/2022 

 

In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 il d.l. n. 21/2022, cd. 

“Decreto Ucraina bis”, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari 

della crisi ucraina”, che è stato convertito con modificazioni nella l. n. 51/2022. 

Il d.l. n. 21/2022 costituisce un pacchetto di interventi normativi di estensione e proroga di 

misure, già adottate con il d.l. n. 17/2022. 

Il Titolo II del Decreto “Ucraina bis” detta misure sui prezzi dell’energia e del gas.   

In particolare gli artt. 3 e 4 del d.l. n. 21/2022 estendono il contributo straordinario, sotto forma 

di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e alle 

imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, nella misura rispettivamente pari al 12% e al 20% 

della spesa per l’acquisto di energia elettrica e gas, utilizzati nel secondo trimestre del 2022.  

L’art. 5 del d.l. n. 21/2022 stabilisce, poi, un incremento del contributo straordinario, sotto forma 

di credito di imposta, per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per le imprese a forte 

consumo di gas naturale, rispettivamente dal 20% al 25% e dal 15% al 20%. 

L’art. 6 del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla l. n. 51/2022, prevede, per il periodo dal 1° 

aprile al 31 dicembre 2022, un ampliamento della platea dei nuclei familiari che possono accedere 

al bonus sociale per energia elettrica e gas, innalzando il valore della soglia ISEE da € 8.265 a € 

12.000. 

Viene, quindi, potenziato il bonus, come misura di sostegno ai clienti in condizione di disagio 

economico, estendendo il novero dei soggetti beneficiari dello stesso. 

 
56 F. MUZZATI, Il biometano e i biocarburanti: uno sguardo d’insieme, in Amministrazione in Cammino, 26 aprile 

2022, 5. 
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L’art. 6 bis del d.l. n. 21/2022, nel modificare l’art. 1, co. 509, della l. n. 234/2021, riconosce, 

per il periodo dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022, la possibilità per i clienti domestici di energia 

elettrica e gas naturale, che siano inadempienti nel pagamento delle fatture, di fruire di una 

rateizzazione, di durata non superiore a 10 mesi, offerta dai venditori dei servizi del mercato libero 

e tutelato.  

Nel complesso, le suesposte misure si pongono in linea di continuità con gli interventi precedenti 

adottati dal Governo in materia di energia, che sono connotati da una logica prevalentemente 

emergenziale e che, quindi, si rivelano insufficienti per la risoluzione della crisi energetica, che 

richiede una più incisiva azione riformatrice. 

L’art. 7, co. 5, del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla l. n. 51/2022, prescrive alcuni obblighi 

informativi in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento del gas, imponendo a questi 

soggetti di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica e ad ARERA i contratti già stipulati 

e i nuovi contratti che saranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi. 

Con tale norma, è stata recepita l’indicazione del Comitato parlamentare per la sicurezza 

pubblica che, nella Relazione del 27 aprile 2022, aveva segnalato l’opportunità che gli acquirenti di 

materie prime energetiche notificassero all’Autorità di regolazione e ai Ministeri competenti i 

contratti di acquisto con particolare riferimento alle informazioni relative ai prezzi concordati57. 

ARERA ha salutato con favore l’introduzione dell’art. 7, co. 5, del d.l. n. 21/2022, che 

attribuisce all’Autorità una delicata e impegnativa attività di studio, esame e valutazione dei 

contratti di approvvigionamento del gas, allo scopo di assicurare l’adeguato esercizio delle funzioni 

ad essa assegnate in tema di monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Al riguardo, ARERA 

ha evidenziato che, alla luce delle incertezze derivanti dall’attuale quadro geopolitico, in cui si sta 

manifestando la crisi dei prezzi dell’energia in Europa, caratterizzata dalla scarsità attesa 

dell’offerta di gas naturale, il costante monitoraggio dei comportamenti degli operatori risulta, in 

questo periodo, ancora più necessario per interpretare gli andamenti dei mercati all’ingrosso e 

supportare le istituzioni del Paese nelle scelte di politica energetica58. 

 
57 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e 

Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica, cit., 26. 
58 ARERA, Memoria 111/2022/I/COM, 22 marzo 2022, disponibile in https://www.arera.it/it/docs/22/111-22.htm, 

12-13. 
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Al comma 6 dell’art. 7 del d.l. n. 21/2002, si stabilisce che la pianta organica del personale di 

ruolo di ARERA è incrementata di ulteriori 25 unità. In proposito, si è osservato che il legislatore 

statale ha mostrato una particolare sollecitudine, nell’avvertire l’esigenza di potenziare la dotazione 

di risorse umane dell’Autorità, in modo da metterla in condizione di svolgere efficacemente i 

suddetti compiti di monitoraggio e controllo sui contratti di approvvigionamento del gas59. 

L’art. 37, co. 1, del d.l. n. 21/2022 introduce una tassa sugli extraprofitti degli operatori 

economici del settore dell’energia, allo scopo di contenere per i consumatori gli effetti dell’aumento 

dei prezzi. La suddetta norma prevede l’istituzione per il 2022 di un contributo, a titolo di prelievo 

solidaristico e straordinario, sia a carico di soggetti che esercitano, per la successiva vendita, 

l’attività di produzione di energia elettrica e gas metano, nonché di estrazione di gas naturale, sia a 

carico di soggetti che, per la successiva rivendita, importino gli stessi prodotti. Tale misura ha una 

portata parziale e, quindi, necessita, per essere realmente efficace, di essere accompagnata da un 

intervento strutturale di revisione del meccanismo di determinazione dei prezzi nel mercato 

dell’energia60. 

L’art. 37, co. 8, del d.l. n. 21/2022 impone poi agli operatori economici, tenuti al pagamento del 

suddetto contributo straordinario, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, di comunicare 

ogni mese ad ARERA il prezzo medio di acquisto, di produzione e vendita dell’energia elettrica, del 

gas naturale e del gas metano, relativo al mese precedente, al fine di evitare indebite ripercussioni 

sui prezzi al consumo dell’energia. 

 

 

3. Le energie rinnovabili come via di uscita dalla crisi energetica e soluzione efficace per la 

transizione energetica 

 

Dopo aver esaminato le misure in tema di energia, adottate dal Governo italiano, con i decreti 

legge n. 14/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022, per fronteggiare le conseguenze della guerra russo-

 
59 ARERA, Memoria 166/2022/I/COM, 12 aprile 2022, disponibile in https://www.arera.it/it/docs/22/166-22.htm, 6. 
60 CGIL Audizione, Commento e prime valutazioni sul Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 A.S. 2564 “Misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” presso la VI˄ e X˄ Commissione Finanze 

e Tesoro riunite del Senato della Repubblica, 5 aprile 2022, disponibile in 
https://binaries.cgil.it/pdf/2022/04/06/083508852-e755d345-347f-405c-9f4f-48fe976b6a96.pdf.  
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ucraina, nel prosieguo si illustra la prospettiva di superamento della crisi energetica e di 

avanzamento nella transizione energetica in Italia, offerta dallo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Le energie rinnovabili rappresentano una delle vie di uscita di medio-lungo periodo per liberare 

l’Italia dalla dipendenza energetica dalla Russia61. Infatti, le fonti rinnovabili, nella misura in cui 

accrescono la capacità del nostro Paese di produrre energia in autonomia, contribuiscono alla 

sicurezza dell’approvvigionamento, riducendo la dipendenza energetica dell’Italia62.  

Ciò significa che i due obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione non sono alternativi 

ma sinergici: i pilastri della decarbonizzazione, ovvero la produzione di energia da fonti rinnovabili 

e la riduzione dei consumi di gas, sono anche strumenti per aumentare l’autosufficienza 

energetica63. 

La scelta di privilegiare le fonti rinnovabili nell’approvvigionamento energetico dell’Italia 

consentirebbe, perciò, non solo di superare il problema della necessità di rivolgersi a Paesi terzi per 

il rifornimento di materie prime, con effetti positivi sul sistema economico, ma sarebbe anche 

compatibile con la tutela dell’ambiente, in quanto le energie rinnovabili hanno un basso impatto 

ambientale e hanno il vantaggio di non essere una fonte energetica in esaurimento, come i 

combustibili fossili64. 

La soluzione delle energie rinnovabili è coerente con gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal 

europeo65, che è stato adottato con la Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 

201966 ed impegna gli Stati membri a realizzare interventi ambiziosi per far fronte al cambiamento 

climatico e alle sfide ambientali, allo scopo di pervenire entro il 2050 ad un assetto nel quale 

 
61 A. CLÒ, Liberarci dal gas è possibile (e doveroso), in Energia, n. 1, 2022, 8-9.  
62 R. MICCÙ, M. BERNARDI, Sostenibilità ambientale, energie rinnovabili ed efficientamento. Brevi note sulla 

funzione promozionale dei pubblici poteri, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it., n. 4, 2019, 10-11; F. EROICO, 

Conflitto Russia-Ucraina: l’impatto sulle politiche energetiche in Europa e in Italia, in Quaderni AISDUE, n. 1, 2022, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 259. 

63 Cfr. UTILITAS FONDAZIONE, Paper Il contributo delle utilities alla decarbonizzazione. Leva per la sicurezza 

energetica e la competitività del Paese, luglio 2022, disponibile su https://www.utilitatis.org/wp-

content/uploads/2022/07/Paper-decarbonizzazione-2022.pdf, 7; GREEN PEACE, LEGAMBIENTE, WWF, 10 proposte per 

liberarci dal gas, disponibile su https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/10-proposte-per-liberarci-dal-

gas_Greenpeace-Italia-Legambiente-e-WWF-Italia.pdf, 2; V. PALMISANO CHIARELLI, «À la transition comme à la 

transition!» (con le lezioni del passato), in Energia, n. 3, 2022, 85. 
64 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
65 E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance, in 

Diritto Pubblico, n. 2, 2021, 433, in cui si evidenzia che nel Green Deal europeo la sostenibilità ambientale non si 

configura più come un limite esterno alle politiche di sviluppo, ma come una componente intrinseca delle stesse. 
66 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM (2019) 640 final. 
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l’economia europea non “genererà emissioni nette di gas ad effetto serra e in cui la crescita 

economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”. 

La Commissione europea, con la Comunicazione del 14 luglio 202167, ha ribadito la centralità 

della transizione energetica, individuando per l’UE l’obiettivo vincolante di ridurre le emissioni 

nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per diventare il primo continente 

climaticamente neutro entro il 2050. 

 L’UE ha già avviato incisive politiche per promuovere il ricorso alle energie rinnovabili. Il 

regolamento (UE) n. 2018/1999 mira a coordinare e indirizzare l’azione degli Stati membri nella 

gestione delle energie rinnovabili, disciplinando sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli 

ambientali. La direttiva UE 2018/2001 definisce un quadro comune per la promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili68 e persegue lo scopo di favorirne la diffusione, assegnando un 

ruolo chiave ai cittadini come co-produttori di energia69, secondo il principio di autoconsumo70. 

Agli Stati membri si impone di adeguare i propri sistemi autorizzatori secondo un disegno di 

semplificazione e accelerazione delle decisioni per la promozione delle energie rinnovabili71. 

Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva UE 2018/2001 con il d.lgs. n. 199/2021, 

che prevede regimi di sostegno volti a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione nel 

settore delle energie rinnovabili72 e, nel Capo I del Titolo III, detta disposizioni su autorizzazioni e 

procedure amministrative per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili73. 

Tuttavia, nella prassi applicativa, si  riscontrano gravi inefficienze nel sistema di autorizzazione 

per l’installazione di impianti a energie rinnovabili, come emerge da un recente Rapporto74, in cui si 

rileva che l’Italia riesce a produrre 0,8 GW di potenza media annua da fonti rinnovabili, a fronte di 

una domanda che, alla fine dell’anno 2020, constava di circa 95 Gigawatt per richieste di 

 
67 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, “Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il 

cammino verso la neutralità climatica”, COM (2021) 550 final, Bruxelles, 14 luglio 2021. 
68 Art. 1 della direttiva 2018/2001. 
69 Art. 21 della direttiva 2018/2001. 
70 Art. 2, co.1, n. 14. 
71 Art. 15 ss. della direttiva 2018/2001. 
72 Art. 4 del d.lgs. n. 199/2021. 
73 Art. 18 ss. del d.lgs. n. 199/2021. 
74 K. EROE, T. POLCI, Scacco matto alle rinnovabili. Tutta la burocrazia che blocca lo sviluppo delle rinnovabili,  

favorendo gas e finte soluzioni, Legambiente, 2021, disponibile in https://www.legambiente.it/wp-
content/uploads/2021/11/Scacco-matto-alle-rinnovabili_report-2022.pdf, 2-3. 
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connessione alla rete elettrica nazionale di trasmissione in alta tensione per nuovi impianti di 

energie rinnovabili.  

Sussiste un problema amministrativo-burocratico, derivante dalla presenza di un quadro 

normativo stratificato e disomogeneo, che coinvolge tutti i livelli di governo, Stato, Regioni, 

Province e Comuni. Invero, la molteplicità di soggetti, l’opacità dei procedimenti e la complessità 

del modello decisionale costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla loro 

diffusione sul territorio75.  

Pertanto, occorre rendere più snelle e celeri le procedure di autorizzazione per l’installazione di 

impianti a energie rinnovabili. Il d.l. n. 17/2022 detta misure di semplificazione, che perseguono 

proprio la finalità di velocizzare le suddette procedure autorizzative, mostrando la volontà del 

Governo di imprimere una spinta propulsiva allo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Sembra, quindi, registrarsi un’inversione di tendenza nell’azione dei poteri pubblici, che fino ad 

oggi si è rivelata, più che un motore, un freno allo sviluppo delle energie rinnovabili76 e che, invece, 

è necessaria per orientare la domanda verso le fonti rinnovabili77.  

Ciò trova conferma nell’art. 26, co. 5, lett. d), della l. n. 118/2022, “Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza 2021”, in cui si delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di fonti 

energetiche rinnovabili, individuando, tra i principi e criteri direttivi, la semplificazione dei 

procedimenti, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, la razionalizzazione e 

l’accelerazione dei procedimenti e la previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, 

al fine di agevolare l’installazione degli impianti anche ad uso domestico. 

In ragione della crisi energetica, che impone una svolta decisiva nello sviluppo delle energie 

rinnovabili, non è più procrastinabile l’adozione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 199/2021, che 

avrebbero dovuto essere emanati dal Ministero della Transizione Ecologica entro 180 giorni dall’ 

entrata in vigore del medesimo decreto, avvenuta in data 15 dicembre 202178. Il ritardo 

nell’adozione di tali decreti non è giustificabile, dato che da essi dipende l’implementazione di 

alcune soluzioni funzionali all’accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili in Italia, 

 
75 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit.; R. MICCÙ, M. BERNARDI, Sostenibilità 

ambientale, energie rinnovabili ed efficientamento. cit., 14. 
76 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
77 P. SARACENO, Rischio climatico, crisi del gas e riforma del fiscal compact: evitare mosse controproducenti, in 

Menabò di Etica ed Economia, n. 171, 2022, 1. 
78 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
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quali l’istituzione della piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili79, la 

definizione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee80 e non idonee 

all’installazione di impianti a fonti rinnovabili81, la disciplina delle modalità di funzionamento della 

piattaforma digitale per le aree idonee82. 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

La vicenda geopolitica della guerra russo-ucraina ha acuito in modo drammatico in Italia il 

problema della produzione e dell’importazione delle fonti di energia83. 

La crisi energetica impone di considerare un orizzonte di lungo periodo, che è il solo adeguato in 

una prospettiva di transizione energetica. Infatti, si profila il rischio concreto che per far fronte 

nell’immediato alla carenza di gas si faccia ricorso al petrolio e al carbone, che sono le risorse più 

prontamente disponibili. In questo modo, si risolverebbero i problemi congiunturali, ma non si 

affronterebbero, anzi si aggraverebbero, i nodi strutturali legati alla sostenibilità ambientale e alla 

lotta al cambiamento climatico84. Invero, l’esigenza di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia 

comporta non soltanto la riattivazione, o un uso più intenso, di impianti di generazione elettrica, che 

utilizzino combustibili fossili inquinanti, come il carbone, ma anche la realizzazione di investimenti 

infrastrutturali per l’importazione di gas e petrolio da Paesi diversi dalla Russia e la stipula con essi 

di contratti di acquisto di durata inevitabilmente non breve, con pesanti effetti sul piano delle 

emissioni85. 

Nel lungo periodo occorre, dunque, ripensare il sistema di approvvigionamento dell’energia ed 

orientarsi verso un modello interamente basato su fonti di energia rinnovabili e pulite in linea con 

 
79 Cfr. art. 19 del d.lgs. n. 199/2021. 
80 Ai sensi dell’art. 2, lett. ggg), del d.lgs. n. 199/2021, l’area idonea è definita come quell’area “con un elevato 

potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale 

ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”. 
81 Cfr. art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. 
82 Cfr. art. 21 del d.lgs. n. 199/2021. 
83 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
84 L. MAGNANI, La sostenibilità possibile ci impone di ripensare sviluppo, economia, sostenibilità e giustizia, in 

Menabò di Etica ed Economia, n. 178, 2022, 2. 
85 E. BRUTI LIBERATI, La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla 

prova dell’emergenza ucraina, in Rivista della Regolazione dei Mercati, n. 1, 2022, 9. 
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gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo86. Tale documento comunitario prospetta un 

approccio radicale, poiché non spinge verso soluzioni mediane come il ricorso al gas, il ritorno al 

nucleare o la diversificazione delle fonti energetiche, ma mira a una transizione completa87, verso 

un modello nuovo, definito “rivoluzione verde”, in cui produrre in modo ecologico rappresenta la 

scelta più conveniente e sicura88. 

Il conflitto russo-ucraino può fungere da catalizzatore straordinario della transizione energetica, 

accelerando la migrazione verso le energie rinnovabili89. Due fattori giocano a favore dell’opzione 

per le energie rinnovabili in questo momento: gli effetti di sostituzione indotti dagli elevati prezzi 

dei combustibili fossili e la necessità di affrancarsi dal gas russo mediante una diversificazione delle 

fonti di energia90. 

Nelle comunicazioni al Senato della Repubblica del 20 luglio 202291, l’ex Presidente del 

Consiglio Mario Draghi ha affermato che “[..] dobbiamo portare avanti con la massima urgenza la 

transizione energetica verso fonti pulite. Entro il 2030 dobbiamo installare 70 GW di impianti di 

energia rinnovabile”.  

La necessità di ampliare in tempi brevi la produzione di energia, mediante fonti rinnovabili, 

appare più stringente alla luce di due circostanze. Il PNRR ha stanziato per la missione 

“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” complessivi 68,6 miliardi, di cui 59,3 miliardi 

finanziati attraverso il Recovery Fund, prefigurando ingenti investimenti per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili. 

 Con la l. cost. n. 1/2022 è stato novellato l’art. 9 Cost., il cui co. 3 dispone che la Repubblica 

“tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. 

Con l’ingresso della tutela dell’ambiente in Costituzione, si produce una “svolta green” 

 
86 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit.; D. FLOROS, S. FANTACONE, Crisi o transizione 

energetica? Come il conflitto in Ucraina cambia la strategia europea per la sostenibilità, Diarkos, Santarcangelo di 

Romagna, 2022. 
87 Nella Comunicazione del 14 luglio 2021, la Commissione europea ha rilevato che la proposta di revisione della 

direttiva UE/2018/2001 intende elevare l’obiettivo vincolante per il 2030 di fonti rinnovabili nel mix energetico 

complessivo dell’UE dal 32% al 40%. Nella Comunicazione del 18 maggio 2022, la Commissione europea ha, poi, 

sottolineato l’esigenza di rivedere al rialzo tale obiettivo, passando dal 40% al 45%. 
88 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 

 
89

 In questo senso si veda INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, World Energy Outlook 2022, 2022, 1-524, disponibile 

su https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022. 
90 E. DI GIULIO, Crisi ucraina, sicurezza e transizione, cit. 
91 Il testo delle comunicazioni è disponibile su https://www.governo.it/it/articolo/le-comunicazioni-del-presidente-

draghi-al-senato-della-repubblica/20305. 
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dell’ordinamento costituzionale italiano92. La costituzionalizzazione dell’interesse delle future 

generazioni, nonostante il mancato inserimento espresso dello sviluppo sostenibile, comporta il 

recupero implicito della sostenibilità, che ricomprende anche la produzione di energie rinnovabili93, 

riconoscendosi che l’“uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi”94. 

 
92 M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute, n. 

1, 2022, 150. 
93 F. CORTESE, Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 

4, 2022, 5. 
94 R. BIFULCO, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. n. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, in 

federalismi.it, 6 aprile 2022, 8; F. FRACCHIA, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”, in 
Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 4, 2022, 4. 
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TITLE: Crisis of the Draghi government: between the vote of the Senate and the dissolution of the 

Chambers. Did the President of the Republic do what he could? 

 

ABSTRACT. La crisi del governo Draghi presenta alcune peculiarità. Innanzitutto, si è operata una 

parlamentarizzazione della crisi “piena”, dove il Senato ha potuto votare sulle comunicazioni del 

Presidente del Consiglio e si è disposto, successivamente, un rapido scioglimento delle Camere 

senza svolgere le canoniche consultazioni tra partiti e capo dello Stato. Proprio quest’ultimo ha 

ritenuto di non tentare una mediazione e ha preferito definire con chiarezza il perimetro di attività 

del governo dimissionario, con cui si sono registrate, però, tensioni durante la crisi. 

 

The crisis of the Draghi cabinet is characterized by some peculiarities. First, the political 

stalemate was brought in the parliamentary assembly. The Senate was given the chance to vote on 

the Prime Minister’s communications. Second, the dissolution of the Chambers was quickly 

enacted, bypassing the traditional consultations between the parties and the President of the 

Republic. The latter decided to skip any possible negotiation and preferred to define with clarity the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il titolo richiama il dibattito tra E. BALBONI, 

Scalfaro e la transizione: ha fatto quel che doveva e C. FUSARO, Scalfaro e la transizione: non ha fatto quel che poteva, 
in Quaderni costituzionali, 2, 1999, 390-400. 
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temporary powers of the resigning government. Nevertheless, political tensions occurred during the 

crisis. 

 

KEYWORDS: crisi di governo; parlamentarizzazione; scioglimento delle Camere; government 

crisis; parliamentarisation; dissolution of Chambers 

 

SOMMARIO: 1. Le novità procedurali nella crisi come termometro per misurare la salute della 

forma di governo. – 2. Una crisi voluta da tutti e da nessuno. – 3. La parlamentarizzazione: ragioni 

e tipologie – 4. La parlamentarizzazione di una crisi pseudo-parlamentare? – 5. Tra la risolutezza e 

l’attendismo del capo dello Stato, la tensione emergente dai comunicati e lo scioglimento delle 

Camere. – 6. Conclusioni.  

 

1. Le novità procedurali nella crisi come termometro per misurare la salute della forma 

di governo 

 

Ogni crisi di governo ha delle peculiari caratteristiche, derivanti, soprattutto, dal contesto 

politico, sempre cangiante. 

Anche non volendo cercare in questa sede una regolarità1 nelle crisi di governo susseguitesi nei 

settantasette anni di esperienza repubblicana, è necessario verificare se la crisi del governo Draghi 

sia stata caratterizzata da alcune novità rispetto al passato. Infatti, appare opportuno riflettere sui 

fatti che orientano il quadro dei rapporti politici e, a volte, forniscono il senso a disposizioni 

costituzionali definite a fattispecie aperta2, tra cui, come noto, quelle relative alla formazione del 

governo (e, implicitamente, alla crisi dell’esecutivo). 

Le vicende che hanno portato alle dimissioni (reiterate) del Presidente del Consiglio Draghi e il 

successivo scioglimento delle Camere disposto dal Presidente della Repubblica3 presentano alcune 

particolarità procedurali, con una discontinuità rispetto al recente passato, facendo emergere anche 

 
1 Sul punto si rinvia ad A. RUGGERI, Le crisi di governo tra “regole” costituzionali e “regolarità” della politica, in 

Politica del diritto, 1, 2000, 27-80. 
2 L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano, 1970, 640. 
3 D.P.R. 21 luglio 2022, n. 96 (Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati).  
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una certa tensione tra capo dello Stato e Presidente del Consiglio nella gestione della crisi di 

gabinetto. 

Il presente lavoro tenterà di ricostruire le varie fasi che hanno portato alle dimissioni di Draghi, 

partendo da un’analisi delle fasi politiche più rilevanti, riflettendo, in particolare, rispetto alla 

parlamentarizzazione della crisi (che forse ha acuito le divisioni dell’allora maggioranza) e al 

successivo scioglimento operato senza consultare direttamente i rappresentanti dei gruppi 

parlamentari. 

 

 

2. Una crisi voluta da tutti e da nessuno  

 

Le note fibrillazioni che hanno attraversato per diciassette mesi l’eterogenea maggioranza che ha 

sostenuto il governo Draghi4 si sono acuite alla fine di giugno dopo la scissione subita dal 

MoVimento 5 Stelle per la decisione dell’allora Ministro degli Esteri Luigi Di Maio di formare un 

nuovo gruppo parlamentare denominato Insieme per il Futuro5. Nel pomeriggio di mercoledì 29 

giugno 2022, Giuseppe Conte definì «sinceramente grave che un premier tecnico, che ha avuto da 

noi la sua investitura, si intrometta nella vita di forze politiche — che lo sostengono, peraltro», e 

descrisse come «una manovra di palazzo» la scissione avvenuta pochi giorni ad opera di Luigi Di 

Maio6. 

Lo stesso giorno Conte è stato ricevuto da Mattarella, anche se di tale incontro non c’è traccia sul 

sito del Quirinale, ed è probabile che siano state toccate anche tematiche relative alla stabilità del 

governo, nonostante le smentite7. 

 
4 Solo esemplificamene si pensi all’invio di armi in favore dell’Ucraina per il conflitto con la Federazione Russa. 

Per una riflessione sul punto si rinvia a M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. 

Prime considerazioni, in questa Rivista, n. 3, 2022, 31 ss.  
5 Il gruppo è stato costituito alla Camera in data 21 giugno 2022 e al Senato il 29 giugno 2022 (utilizzando il 

simbolo del centro democratico di Tabacci per superare i limiti previsti dall’art. 14, comma 4, Reg. Sen.). Sulla riforma 

del Regolamento del Senato approvata nel 2017 e l’impatto (solo auspicato) sulla formazione dei gruppi cfr. A. 

CARBONI – M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi, 1, 

2018, 12-20; L. BARTOLUCCI, I gruppi parlamentari nella XVII legislatura: cause e conseguenze della loro 

moltiplicazione, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2018;  
6 E. BUZZI, Conte contro Draghi: «Ha chiesto a Grillo di rimuovermi? Grave». Il premier: «Gli ho parlato, il 

governo non rischia», in Corriere.it, 29 giugno 2022. 
7 Conte sale al Colle: il colloquio di un’ora con Mattarella. Le indiscrezioni: non ha parlato di uscite dal governo, 

in Open.online, 29 giugno 2022. 
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Il 6 luglio successivo il presidente del Movimento 5 Stelle ha presentato la richiesta di intervenire 

su alcune tematiche al Presidente del Consiglio8, aree considerate fondamentali per continuare a 

sostenere l’esecutivo, confermando, però, un «profondo disagio politico» per l’indirizzo politico 

assunto fino a quel momento dal governo Draghi9.  

L’aria di crisi, rimasta fino a quel momento esterna alla vita parlamentare, ha avuto una ricaduta 

sui lavori della Camera in occasione della conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, 

n. 5010 (c.d. Decreto aiuti). 

Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il testo era costituito da 

un solo articolo. L’art. 116, comma 2, Reg. Cam. permette che, quando un progetto di legge si 

componga di un solo articolo, il governo possa porre la fiducia su quel singolo articolo e non 

sull’approvazione finale del provvedimento, che avviene con un’ulteriore votazione11. Grazie a 

questa disposizione, il MoVimento 5 Stelle ha votato favorevolmente alla questione di fiducia sul 

singolo articolo il 7 luglio12, ma ha poi deciso di non partecipare al voto (facendo risultare, 

quindi, assenti i propri deputati) l’11 luglio13, quando è stato approvato il provvedimento da 

parte della Camera.  

La decisione del partito di maggioranza relativa ha portato anche il segretario della Lega 

Matteo Salvini a dichiarare che «da domani in avanti noi voteremo solo e soltanto quello che 

serve all’Italia e agli italiani, il resto lo lasciamo votare a Pd e M5S»14, aumentando la tensione 

nell’esecutivo. Lo stesso 11 luglio Draghi si è recato al Quirinale per un colloquio con il 

 
8 Si trattava, in particolare, di interventi relativi al reddito di cittadinanza, salario minimo, decreto dignità, aiuti a 

famiglie e imprese, transizione ecologica, superbonus 110%, cashback fiscale, intervento riscossione, clausola legge di 

delegazione  Con quest’ultimo punto, in particolare, si chiedeva di «introdurre una clausola, per ogni legge di 
delegazione, che preveda che ogniqualvolta il governo non si conformi al parere espresso dalle commissioni 

parlamentari, il governo stesso ritorni in Parlamento per motivare specificamente la sua scelta e solo dopo questo 

passaggio sarà possibile l’approvazione definitiva del decreto legislativo» (pagina 7 del documento presentato a 

Draghi, ora disponibile in Movimento5stelle.eu). 
9 I nove punti del “profondo disagio" del M5s, in Agi.it, 6 luglio 2022.  
10 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina. 
11 Art. 116, comma 2, Reg. Cam. «Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la 

questione di fiducia sull’articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto». Non è presente, invece, una 

disposizione analoga nel Regolamento del Senato. 
12 Dove su 459 votanti, ben 410 sono stati favorevoli. 
13 Su 313 votanti, il testo è stato approvato con 266 voti a favore e 47 contrari. 
14 Salvini: “Da domani votiamo quel che serve agli italiani”, in Agi.it, 10 luglio 2022. 
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Presidente della Repubblica, durato oltre un’ora15, trattando, con ogni probabilità, essendo 

assenti comunicati ufficiali, la situazione politica. 

Il 14 luglio il MoVimento 5 Stelle ha deciso di non partecipare al voto al Senato16 sulla 

conversione del c.d. Decreto aiuti, su cui il governo aveva posto la fiducia, che venne “accordata”17, 

con la conversione definitiva del decreto-legge18. 

Preso atto del voto, Draghi, dopo un rapido passaggio in Consiglio dei Ministri19, è salito al 

Quirinale e ha rassegnato le dimissioni del Presidente del Consiglio, che il capo dello Stato, però, ha 

deciso di non accogliere, invitando il Presidente del Consiglio a «presentarsi al Parlamento per 

rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che 

si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica»20, 

operando una c.d. parlamentarizzazione della crisi (l’ultima si era realizzata il 27 febbraio 2007 

quando Napolitano respinse le dimissioni Prodi, chiedendogli di verificare il rapporto fiduciario).  

Da quel momento iniziarono a realizzarsi i normali contatti e le consuete trattative tra i partiti, 

con la particolarità, però, che il Presidente del Consiglio non era in Italia a causa di un viaggio 

programmato in Algeria per stipulare un’intesa energetica al fine di implementare la 

diversificazione delle fonti di gas a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia21.  

Il 19 luglio, il giorno precedente alle dichiarazioni di Draghi in Senato22, su cui si sarebbe 

votato23, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha avuto un colloquio di un’ora con il 

 
15 Draghi al Colle: un’ora a colloquio con Mattarella dopo l’astensione del M5S al dl Aiuti alla Camera, in 

Repubblica.it, 11 luglio 2022. 
16 Il sen. Castellone ha dichiarato «Noi oggi non partecipiamo al voto su questo provvedimento, perché non ne 

condividiamo né parte del merito né il metodo. Questa nostra posizione si sottrae però alla logica della fiducia al 

Governo e dire che si indebolisce l’azione del Governo. […] Dire che si indebolisce l’azione del Governo, quando si 

sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica, è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per strumentalizzare 

la situazione e dare a noi la colpa del momento di sofferenza che il Paese sta vivendo. Bisogna rispondere al malessere 

sociale che sta montando in maniera chiara e decisa. […] La responsabilità non è tacere, non far finta che i problemi 
non esistano. Irresponsabili non siamo noi, irresponsabile è chi non dà risposte al Paese. […] La stabilità si costruisce 

su pilastri e basi solide. La stabilità di un Paese si costruisce sulle azioni che il Governo mette in campo. Infine, la 

dignità è quella che stiamo difendendo oggi, quella di un Gruppo parlamentare e di una forza politica che si 

comportano con lealtà da anni, subendo però attacchi vergognosi. Confermo allora la non partecipazione al voto del 

mio Gruppo» (SENATO DELLA REPUBBLICA, seduta del 14 luglio 2022, 74-75). 
17 I voti favorevoli sono stati 172. 
18 Legge 15 luglio 2022, n. 91. 
19 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88, 14 Luglio 2022. 
20 Mattarella non accoglie le dimissioni del governo Draghi e invita il Presidente del Consiglio a presentarsi al 

Parlamento, in Quirinale.it, 14 luglio 2022. 
21 Il Presidente Draghi in Algeria, in Governo.it, 18 luglio 2022.  
22 Rispettando la c.d. “regola della culla”. 
23 Era stata presentata una risoluzione da Casini (6-00230) su cui il governo aveva deciso di porre la fiducia. 
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Presidente del Consiglio24 e tale evento può essere considerato il turning point della crisi, visto che 

il centrodestra filo-governativo  ha interpretato questo incontro esclusivo (e non comunicato) tra 

Draghi e Letta, e non con ognuno dei leader dei partiti di governo, come una consolidazione 

dell’asse col PD e la volontà di escludere le altre forze di maggioranza dalle scelte sull’eventuale 

nuova compagine governativa, visto che Forza Italia aveva aperto a un esecutivo di larghe intese, 

senza, però, il MoVimento 5 Stelle25. 

Nel discorso in Senato di mercoledì 20 luglio, Draghi ha chiesto ai partiti «un nuovo patto di 

fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese: i 

partiti, e voi parlamentari, siete pronti a ricostruire questo patto?»26. Il centrodestra di governo - 

Lega e Forza Italia - ha confermato la volontà di costruire una nuova maggioranza, presentando 

una risoluzione dove si rilevava «la necessità che tra i rappresentanti delle forze politiche facenti 

parte della compagine governativa siano compresi esclusivamente quelli espressione dei partiti che 

hanno votato a favore della fiducia nella citata seduta del Senato del 14 luglio» con «un Governo 

profondamente rinnovato rispetto agli indirizzi politici e nella propria composizione»27: di fatto, un 

governo a trazione centrodestra, una condizione che Draghi non ha potuto accettare, avendo sempre 

confermato la necessità della presenza del partito di maggioranza relativa nell’esecutivo28. Inoltre, 

una risoluzione simile - ai limiti dell’ammissibilità - chiedeva una forte discontinuità e un’eventuale 

approvazione si sarebbe potuta leggere come una sfiducia al governo Draghi, tanto che si può 

ritenere che la risoluzione presentata da Calderoli fosse più simile – nel contenuto – a una mozione 

di sfiducia, sebbene, ovviamente, con altre vesti formali. Durante le dichiarazioni rese la mattina, il 

Presidente del Consiglio ha toccato tematiche molto delicate per il centrodestra (in particolare per la 

Lega) quando ha affermato che «abbiamo approvato norme per rimuovere gli ostacoli all’apertura 

dei mercati e per la tutela dei consumatori. La riforma tocca i servizi pubblici locali, inclusi i taxi e 

le concessioni di beni e servizi, comprese le concessioni balneari. Il disegno di legge deve essere 

 
24 Crisi di governo, Letta va a Palazzo Chigi da Draghi, in Ilfoglio.it, 19 luglio 2022. 
25 Berlusconi e Salvini: “Non si può governare con i 5S per la loro inaffidabilità, pronti al voto”, in Rainews.it, 16 

luglio 2022.  
26 SENATO DELLA REPUBBLICA, seduta del 20 luglio 2022, 12.  
27 Risoluzione presentata da Calderoli, Bernini, Romeo, De Poli (SENATO DELLA REPUBBLICA, seduta del 20 luglio 

2022, allegato A, 103). 
28 Ad esempio, si vedano Draghi: “Il governo non c’è senza il M5s”. E nega di aver chiesto la rimozione di Conte. 

“Si parla di messaggi? Aspetto di vederli”, in Ilfattoquotidiano.it, 30 giugno 2022 o la dichiarazione di Draghi durante 
la conferenza stampa del 12 luglio 2022. 
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approvato prima della pausa estiva per consentire, entro la fine dell’anno, l’ulteriore approvazione 

dei decreti delegati come previsto dal PNRR»29. 

Nella replica pomeridiana Draghi, rendendo ancor più complessa una ricomposizione della 

maggioranza, ha affrontato e criticato alcuni punti sensibili per il MoVimento 5 Stelle: reddito di 

cittadinanza e superbonus30. A quel punto, forse anche a seguito delle dichiarazioni rese da Draghi, 

Lega, Forza Italia e hanno deciso di non partecipare al voto uscendo dall’aula, mentre i senatori del 

MoVimento 5 stelle hanno optato per la formula “presenti non votanti” (per garantire il numero 

legale31). Il governo ha sì ottenuto la fiducia, con appena 95 voti favorevoli, 38 contrari (su 192 

presenti e 133 votanti), ma evidentemente con numeri del tutto insufficienti per governare, venendo 

ufficialmente meno il patto politico del febbraio 2021 alla base dell’esecutivo. 

Il giorno successivo Draghi si è recato alla Camera, dove si sarebbe dovuta tenere una (ormai 

inutile) discussione sulla fiducia sul governo, tanto che a inizio seduta il Presidente del Consiglio ha 

chiesto di sospendere la stessa, annunciando di essere in procinto di presentare le dimissioni al capo 

dello Stato, il quale ha poi preso atto delle stesse32. 

Con grande rapidità il capo dello Stato ha consultato ex art. 88 Cost. i Presidenti delle Camere33, 

firmando il giorno stesso prima il decreto di scioglimento delle Camere34 e, poco dopo, quelli 

relativi alla convocazione dei comizi elettorali35 (tanto che nel medesimo Consiglio dei Ministri 

sono state sia comunicate da Draghi le dimissioni sia deliberata la proposta della data delle elezioni, 

da tenersi, come poi è avvenuto, il 25 settembre36). 

 

 

 
29 SENATO DELLA REPUBBLICA, seduta del 20 luglio 2022, 9 
30 «Anche sul reddito di cittadinanza ho detto quello che dovevo dire. Il reddito di cittadinanza è una cosa buona, 

ma se non funziona è una cosa cattiva. Quanto al superbonus, sapete quello che ho sempre pensato in proposito, ma il 

problema non è il superbonus, sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati. Chi ha disegnato quei 

meccanismi di cessione, senza discrimine e senza discernimento, è lui (o lei, o loro) il colpevole di questa situazione, in 

cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti. Ora bisogna riparare al malfatto, bisogna tirar fuori dai pasticci 

quelle migliaia di imprese che si trovano in difficoltà» (SENATO DELLA REPUBBLICA, seduta del 20 luglio 2022, 73). 
31 Per un approfondimento si rinvia ad A. CARBONI – M. MAGALOTTI, Presenti o votanti? Il computo degli astenuti 

nel Parlamento italiano, in Federalismi-Focus fonti, 1, 2018, 27 ss.  
32 l Presidente Mattarella ha ricevuto il Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha reiterato le dimissioni del 

Governo, in Quirinale.it, 21 luglio 2022. Le dimissioni sono state accettate ufficialmente con d.P.R. 21 ottobre 2022. 
33 Il Presidente Mattarella ha ricevuto i Presidenti del Senato e della Camera, in Quirinale.it, 21 luglio 2022.  
34 Il Presidente Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere, in Quirinale.it, 21 luglio 2022. 
35 Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di convocazione dei comizi elettorali, in Quirinale.it, 21 luglio 2022. 
36 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 89, 21 luglio 2022. 
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3. La parlamentarizzazione: ragioni e tipologie 

 

Uno degli aspetti di maggiore interesse di questa crisi è la c.d. parlamentarizzazione operata dal 

capo dello Stato, che va contestualizzata riprendendo le riflessioni della dottrina sul tema.  

Dalla presidenza Pertini37 (e a corrente alternata successivamente) si è utilizzata con frequenza la 

cd. parlamentarizzazione delle crisi, operata con il rifiuto da parte del capo dello Stato di accogliere 

le dimissioni del governo e il conseguente rinvio alle Camere per l’eventuale constatazione, 

«nell’ambito di una procedura formale e pubblica, della sopraggiunta impossibilità per il 

Gabinetto di durare»38 (questa prassi aveva portato però, secondo alcuni, ad una radicalizzazione 

dello scontro politico39). Ovviamente la parlamentarizzazione si può operare solo nelle crisi extra-

parlamentari, tanto che Lavagna ha sostenuto, nonostante la legittimità di questa tipologia di crisi 

(tema su cui negli anni Sessanta non c’era unanimità40), che sarebbe necessario che esse 

generalmente vengano trasformate in crisi parlamentari, al fine di consentire al Parlamento di 

intervenire e contribuire nella soluzione della crisi41.  

La questione è stata oggetto anche di un dibattito parlamentare di notevole interesse nella X 

legislatura, quando il futuro Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, all’epoca 

Vicepresidente della Camera dei deputati, ottenne la calendarizzazione di una mozione a sua prima 

firma concernente la parlamentarizzazione delle crisi di governo42. Successivamente Scalfaro, il 14 

 
37 G. D’ORAZIO, Presidenza Pertini (1978-1985): neutralità o diarchia? (Contributo ad una analisi giuridico-

costituzionale), Rimini, 1985, 370 ss. 
38

 P. COSTANZO, La gestione delle crisi di governo e lo scioglimento anticipato delle Camere, in Giurcost.org. 
39 Cfr. S. BARTOLE, Governo italiano, in Dig. disc. pubbl., VIII, 1995, 642. 
40 G. MARANINI, Miti e realtà della democrazia, Milano, 1958, 21 ss.; IDEM, Intervento al dibattito su “Le crisi di 

governo nel sistema costituzionale italiano”, in Rassegna Parlamentare, 4, 1960, 851-856; contra, ex plurimis, F. 

MOHRHOFF, Legittimità costituzionale delle crisi extraparlamentari, Roma, 1962, 52-77. 
41 Cfr. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985, 672. Il dibattito parlamentare può essere utile, 

inoltre, al Presidente della Repubblica per decidere se operare lo scioglimento, come avvenuto, ad esempio, nel 2022. 
42 CAMERA DEI DEPUTATI, X legislatura, mozione n. 1-00460 («La Camera, considerato che in molteplici sedi non 

istituzionali, in particolare attraverso i mezzi di informazione, si è sviluppato un ampio e significativo dibattito 

concernente le ipotesi di verifica e di crisi di Governo; considerato che è ampiamente rispondente alla ortodossia 

costituzionale il principio in base al quale il Parlamento, come organo centrale del sistema e in quanto titolare della 

rappresentanza, deve essere sempre posto in condizione di esercitare il compito che la Costituzione gli riconosce specie 

in situazioni estranee alle determinazioni assunte dalla Camere, cioè al di fuori dei casi di negazione della fiducia o di 

successiva revoca della stessa; considerato inoltre che è stata presentata la proposta di legge costituzionale n. 5231 

avente come primi firmatari i deputati Scalfaro e Biondi, concernente il tema delle dimissioni volontarie del Governo al 

fine di rendere operante il principio della parlamentarizzazione della crisi di Governo; e che tale proposta di legge è 

stata sottoscritta da oltre 260 deputati e ha ricevuto ulteriori manifestazioni di sostegno raggiungendo un consenso 

complessivamente superiore ai due terzi dei deputati; impegna il Governo qualora intenda presentare le proprie 
dimissioni, a rendere previa comunicazione motivata alle Camere». La Camera dei deputati approvò nella seduta del 15 
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novembre 1990, aveva depositato anche una proposta di legge costituzionale di modifica 

dell’articolo 94 della Costituzione, al fine di aggiungervi un ulteriore comma volto a stabilire che 

«qualora il Governo intenda presentare le proprie dimissioni ne rende previa comunicazione 

motivata alle Camere. La relativa discussione si conclude, se richiesto, con un voto»43. L’iter 

relativo della revisione, approvato dalla Camera nella seduta del 29 maggio 199144, si è arrestato al 

Senato, dove l’esame in sede referente da parte della I Commissione, cui era stato assegnato il 5 

giugno 1991, non è mai iniziato45. La modifica costituzionale proposta da Scalfaro era ispirata al 

principio in base al quale il Parlamento, come organo centrale del sistema e in quanto titolare della 

rappresentanza, deve essere sempre posto in condizione di esercitare il compito che la Costituzione 

gli riconosce, specie in situazioni estranee alle determinazioni assunte dalle Camere, cioè al di fuori 

dei casi di non concessione della fiducia o di successiva revoca della stessa. 

Per ovviare alla mancanza di strumenti costituzionali, in passato i parlamentari presentavano atti 

d’indirizzo, come quello di Scalfaro, che muovevano dal proposito di consentire alle assemblee di 

inserirsi nella dialettica delle crisi, al fine di contribuire a chiarire i termini della crisi stessa e le sue 

possibili soluzioni. L’opportunità di affrontare tale tema con un atto di indirizzo parlamentare è 

stata oggetto di un intervento non privo di interessanti spunti del deputato Labriola, il quale aveva 

criticato anche la decisione della Presidenza di ammettere il testo della mozione Scalfaro all’esame 

dell’Assemblea. Esponendo la posizione del gruppo socialista, Silvano Labriola – che al tema aveva 

dedicato numerosi scritti di carattere scientifico46 – riteneva che la parlamentarizzazione delle crisi 

di governo non potesse condurre ad «inventare un ruolo del Parlamento nella crisi», visto che non 

si potrebbe vincolare il Presidente della Repubblica nell’esercizio del suo potere di soluzione della 

 
gennaio 1991, le mozioni Scalfaro ed altri (n. 1-00460) e Servello ad altri (n. 1-00461), che erano dirette ad impegnare 

il governo, qualora e nel momento in cui avesse inteso dimettersi, a rendere previa comunicazione motivata alle 

Camere. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, seduta del 14 gennaio 1991, 77604-77605. 

Tale mozione non ebbe effetto, visto che il governo Andreotti VI si dimise senza svolgere un preventivo passaggio 

parlamentare. 
43Proposte di legge costituzionale nn. 5219 (Servello) e 523 (Scalfaro). 
44 La proposta ricevette 354 voti favorevoli. 
45

 E.CUCCODORO, L’esperienza della crisi, in L. VENTURA (a cura di), Le crisi di governo nell’ordinamento e 

nell’esperienza costituzionale, Torino, 2001, 306-307; A. VERCESI, Il rinvio del Governo alle Camere, in Il Parlamento 

della Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma, 1998, 202. 
46 Tra tutti si possono ricordare Il Governo e alcune sue funzioni, Padova, 1981, 58-83; Il Governo e alcune sue 

funzioni (II), Padova, 1984, 3-68; Il Presidente della Repubblica, Padova, 1986, 52-58. 
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crisi di governo. Al contrario, infatti, «avremmo un mutamento di regime: dalla forma di governo 

parlamentare a quella assembleare»47.  

La parlamentarizzazione, come recentemente notato, sarebbe, quindi, «un correttivo talora 

promosso spontaneamente dal Governo stesso e talora, invece, indotto dal Presidente della 

Repubblica, nevralgico punto di equilibrio tra i poteri, sia prima delle dimissioni sia dopo le stesse, 

con il rinvio del Governo alle Camere»48 (anche se, come si vedrà, un rinvio dopo l’accettazione 

con riserva delle dimissioni creerebbe una pseudo crisi49). 

Generalmente lo svolgimento di un dibattito parlamentare in occasione delle crisi extra-

parlamentari, comunque, non muta la natura della crisi, ma produce solamente l’inserimento di una 

fase parlamentare nel procedimento di apertura della crisi50, anche se ciò potrebbe avvenire a 

seconda della tipologia di parlamentarizzazione operata: un’eventuale votazione negativa sulle 

dichiarazioni del Presidente del Consiglio potrebbe trasformare la crisi da extra-parlamentare in 

parlamentare (ad esempio, se si decide di porre la fiducia sulla mozione da votare). 

Al fine di delimitare i confini di quest’istituto, è opportuno chiarire, come anticipato, che la 

parlamentarizzazione della crisi è tale solo se interviene in una fase precedente rispetto 

all’accettazione delle dimissioni del governo, e non costituisce un caso di parlamentarizzazione il 

rinvio alle Camere del gabinetto dimissionario (istituto che tende a risolvere la crisi, tramutandola 

in “pseudo-crisi” se il governo restasse poi in carica51). 

Negli anni Ottanta emerse, quindi, l’esigenza di ricondurre in qualche modo in Parlamento le 

numerose crisi nate al di fuori di esso e ricollegabili al potere del governo di valutare 

autonomamente la sussistenza del rapporto fiduciario. Questa sensibilità nei confronti delle Camere, 

sviluppatasi in modo particolare sotto le Presidenze Pertini, Cossiga e Scalfaro, è stata poi 

procedimentalizzata con l’inserimento di un dibattito parlamentare nella fase parlamentare della 

crisi di governo. 

 
47 CAMERA DEI DEPUTATI, seduta del 14 gennaio 1991, 77604. 
48 F. FRATTINI, L’articolo 94 della Costituzione, in Lamagistratura.it, 20 maggio 2022.  
49 A. RUGGERI, Le crisi di governo. Tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica, Milano, 1990, 17-24. 
50 Contra C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 575 
51 Come avvenne, ad esempio con il governo Zoli nel giugno 1957.  
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La parlamentarizzazione appare principalmente finalizzata non a prevenire o risolvere la crisi, 

ma a consentire un’assunzione di responsabilità dei partiti in ordine al dissenso politico esistente52. 

Per questo motivo la parlamentarizzazione è stata inquadrata e qualificata come convenzione 

costituzionale per «l’elemento dell’accordo tra i titolari di organi costituzionali che essa 

contiene»53. 

La parlamentarizzazione può assumere diversi procedimenti a seconda del ruolo più o meno 

ampio che il governo ritiene di lasciare alle Camere54:  

 a) parlamentarizzazione in senso largo: il governo si presenta alle Camere per illustrare 

gli sviluppi della situazione politica che hanno spinto alle dimissioni, ma l’assemblea non può 

esprimersi sulle dichiarazioni55;  

 b) parlamentarizzazione semi-piena: dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, 

si sviluppa un dibattito senza che si giunga a un voto56; 

 c) parlamentarizzazione in senso proprio (o piena): l’assemblea delibera sulle 

dichiarazioni del Presidente del Consiglio (come avvenuto nel 202257). Tale ipotesi, secondo una 

parte della dottrina, sarebbe un fragile tentativo «d’innestare in un compendio di regole e procedure 

formali e solenni talune vecchie concezioni “ottocentesche” del parlamentarismo, senza tener 

conto della nuova realtà determinata, soprattutto, dalla forza dei partiti politici»58. 

 
52 In tal senso vedi G. PITRUZZELLA, Art. 92.93, in Commentario della Costituzione, Bologna, 1994, 53; S. 

LABRIOLA, Dalle dimissioni volontarie alla formazione del governo per l’ordinaria amministrazione, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1979, 191 e ss.; IDEM, Ancora in tema di cd. parlamentarizzazione della crisi di governo 

per dimissioni volontarie, in Giurisprudenza costituzionale, 1980, 578 e 583. 
53

 V. LIPPOLIS, La parlamentarizzazione delle crisi, in Quaderni costituzionali, 1981,150, sottolinea infatti che «non 

è possibile individuare né un potere del Capo dello Stato di imporre al governo un dibattito parlamentare prima di 

presentare le dimissioni, né un obbligo del governo di identico contenuto». Anche S. LABRIOLA, nei suoi numerosi 

scritti sull’argomento, sottolinea la natura convenzionale della parlamentarizzazione, cfr. Revoca del ministro e 
rapporto di fiducia (note sulla crisi del secondo governo Spadolini), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1983, 

816. A. RUGGERI, op.cit., 150, esclude una consuetudine in ordine alla parlamentarizzazione delle crisi, pur 

riconoscendo che la tendenza a riportare le stesse in Parlamento ha ricevuto una forte spinta durante la Presidenza 

Pertini. Recentemente, sul punto, cfr. Y.M. CITINO, Dietro al testo della Costituzione, Napoli, 2021, 282. 
54

 A. RUGGERI, op.cit., 96-97. 
55 Tale situazione si è creata nell’ottobre 1985 e marzo 1987 durante le crisi (rientrate) del I e II governo Craxi. 
56 Come nel caso del governo Dini nel gennaio 1996 oppure del governo Andreotti IV nel 1979 (cfr. G. 

DELLEDONNE, I Presidenti Leone e Pertini di fronte alla Costituzione e alla crisi del Governo Andreotti IV: fra 

sequestro Moro, apogeo della solidarietà nazionale ed evoluzione del ruolo presidenziale, in B. CARAVITA - F. 

FABRIZZI - V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La nascita dei Governi della Repubblica, vol. I, Torino, 2022, 514-518) 
57 Un altro caso è si realizzò con il governo Golia del febbraio 1987, quando ottenne la fiducia in entrambi i rami del 

Parlamento, ma ciò avvenne dopo un rinvio a seguito delle consultazioni del Presidente Cossiga. 
58 P.G. GRASSO, Note in tema di dimissioni del governo, in Giurisprudenza costituzionale, 1979,161. 
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Come anticipato, le prime due forme non cambiano la natura della crisi, visto che il governo può 

dimettersi senza un’esplicita votazione delle Camere, mentre la terza potrebbe portare a una 

“sfiducia” nei confronti dell’esecutivo, che in quel caso sarebbe obbligato a dimettersi. L’eventuale 

ampiezza della fase parlamentare è rimessa al Presidente del Consiglio, a cui è demandata una 

valutazione (parallela e concorrente a quella delle Camere) del rapporto fiduciario59. La reiezione 

delle dimissioni da parte del capo dello Stato rende solo opportuna, ma non giuridicamente 

necessaria, la formalizzazione della volontà camerale in ordine alla conclusione della crisi.  Le 

Camere assolvono una funzione informativa, di cui potrebbero avvantaggiarsi il capo dello Stato, 

come gestore della crisi, le assemblee stesse e la comunità statale60. In quest’ottica la 

parlamentarizzazione è un surrogato ad un’inesistente o insufficiente motivazione riscontrata 

all’atto della presentazione delle dimissioni. Resta sempre possibile, però, il rifiuto del Presidente 

del Consiglio, non potendosi immaginare un obbligo, tanto che «se il Governo insiste nelle 

dimissioni […] il Quirinale non ha poteri ingiuntivi che gli consentano di rimuovere la 

riluttanza»61. 

Il capo dello Stato deve, prima di rinviare il governo alle Camere, ponderare se attraverso la 

presentazione dell’esecutivo alle assemblee il clima politico possa “incattivirsi”62e rendere ancora 

più difficile la composizione di una nuova maggioranza63. 

La parlamentarizzazione della crisi può risolversi, quindi, in due modi: 

 - se le Camere dovessero manifestare un orientamento concorde con la volontà 

governativa delle dimissioni, il Presidente della Repubblica dovrebbe accettare le dimissioni e si 

aprirebbero le molte soluzioni tipiche delle crisi: dalla nomina di un nuovo esecutivo allo 

scioglimento anticipato, quest’ultima anche come misura sanzionatoria a carico delle forze politiche 

 
59 Ex plurimis G. RENNA, Instaurazione e verifica del rapporto fiduciario tra Camere e Governo, in R. DICKMANN – 

S. STAIANO (a cura di) Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo, Milano, 2008, 94-97. 
60

 A. RUGGERI, op.cit., 97. 
61 S. TOSI, La Repubblica alla prova. Il dibattito sulle istituzioni in Italia dal 1976 al 1987, Firenze, 1990, 67. 
62 A. RUGGERI, op.cit., 102. 
63 Come avvenne, ad esempio, nel 1989 alla caduta del governo De Mita, quando Cossiga non rinviò il governo alle 

Camere perché tale situazione avrebbe potuto creare enormi difficoltà nella successiva formazione del nuovo gabinetto 

(cfr. S. LABRIOLA, Crisi di governo, crisi del procedimento o crisi della forma di governo?, in Diritto e Società, 1989, 

619-666). Contra, sulla necessità di parlamentarizzare “sempre e comunque” la crisi, cfr. G. LONG, Crisi 
“parlamentari” vere e false, in Quaderni Costituzionali, 1982, 669. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

61 

che hanno dato segni di voler anteporre interessi di parte o di altro genere a quelli generali dello 

Stato64; 

 - se le assemblee, invece, appoggiassero la continuazione dell’esperienza governativa, 

l’esecutivo si troverebbe in difficoltà davanti all’opinione pubblica e, probabilmente, cambierebbe il 

proprio convincimento. È da sottolineare, però, che è difficile che si crei uno sfasamento così 

evidente e pubblico tra esecutivo e maggioranza che lo sostiene. 

 

 

4. La parlamentarizzazione “piena” di una crisi pseudo-parlamentare? 

 

La crisi del governo Draghi è difficilmente inquadrabile nella classica dicotomia tra crisi 

parlamentari ed extra-parlamentari. Per la dottrina maggioritaria, come è noto, l’unico criterio 

valido di classificazione è quello che si basa sullo stesso testo della Costituzione, che non fa 

riferimento alle cause delle crisi, bensì all’esito negativo nei procedimenti fiduciari (art. 94)65. È 

stato ritenuto che «una tale classificazione è non solo l’unica che appare valida sul piano del 

sistema, ma anche la più rigorosa, dato che l’accertamento della origine effettiva della crisi non 

può dare spesso che risultati ambigui o comunque generici»66. 

Proseguire nella canonica distinzione “parlamentare/extra-parlamentare” non permette, però, di 

comprendere le ragioni della crisi, utili per verificarne gli sviluppi. Una classificazione dovrebbe far 

comprendere immediatamente una contestualizzazione, almeno di massima, del fatto o dell’evento 

studiato, mentre nell’esperienza repubblicana, la quasi totalità delle crisi sono state extra-

parlamentari e non si riesce, di conseguenza, a distinguere in maniera chiara il motivo della crisi, 

che influisce, ovviamente, sul procedimento di risoluzione della stessa. Utilizzando la lente 

d’ingrandimento sulla categoria “crisi extra-parlamentare”, è possibile scoprire situazioni, eventi e 

fatti di cui la storia politica italiana è ricca: se la crisi sia stata scatenata dalla reiezione di una 

 
64Sulla definizione di “scioglimento sanzione”, cfr. M. TIMIANI, Il potere di scioglimento nel sistema bipolare: 

considerazioni sotto dettatura della prassi, in Quaderni Costituzionali, 2008, 331. 
65 Per C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985, 669, le crisi parlamentari «possono dunque aprirsi 

o per sfiducia espressa o per sfiducia tacita del Parlamento» (corsivo originale), ritenendo quindi parlamentari anche le 

crisi fuori dalla votazione ex art. 94 Cost. 
66 Questa è la teoria sostenuta anche da M. GALIZIA, Crisi di Gabinetto, Enciclopedia del diritto, XI, Milano, 1962, 

382. 
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proposta dell’esecutivo o per la decisione di alcuni ministri di dimettersi, gli sviluppi delle crisi 

sono stati diversi. 

Ad esempio, la crisi del governo Draghi è iniziata con la mancata partecipazione di un gruppo 

parlamentare alla votazione finale di un provvedimento (a cui era stata posta, come visto, la fiducia 

sul singolo articolo della proposta e non sulla votazione finale). Il fatto alla base delle prime 

dimissioni di Draghi, quindi, era ben chiaro e la parlamentarizzazione non ha cambiato la natura 

della crisi, ma ha solo acuito le differenze tra i partiti della coalizione, fino alla nuova fiducia 

ottenuta al Senato con solo 95 voti. Utilizzando la categorizzazione parlamentare/extra-

parlamentare, la crisi è dovuta a una decisione dell’esecutivo che aveva, nei fatti, ottenuto la fiducia 

e sarebbe extra-parlamentare. Come si può notare, ci troviamo di fronte a un caso limite che mette 

in crisi la canonica dicotomia.  Nella casistica delle crisi extra-parlamentari, infatti, ci sono anche 

quelle nate da procedimenti parlamentari, ma al di fuori di quelli fiduciari (come ad es. da una 

risoluzione delle Camere o da una deliberazione dei gruppi parlamentari concretizzate con un voto). 

Tali crisi sono state considerate degne di una classificazione propria, perché hanno pur sempre 

origine nelle aule parlamentari. Alcuni autori hanno denominato queste crisi come pseudo-

parlamentari67, para-parlamentari68 o parlamentari in senso improprio69, perché pur non costituendo 

una figura nettamente differenziata dalle altre ipotesi di crisi extra-parlamentari, sono sempre 

ricollegate ad un’espressione della volontà (partitico-) parlamentare70.  

Entrando nel merito di queste ricostruzioni dottrinali, Virga distingue le crisi in tre gruppi: 

parlamentari, extra-parlamentari e pseudo-parlamentari. Le prime si realizzano a seguito di un 

voto di sfiducia o dalla «convinzione in cui viene a trovarsi il Governo di aver perduto la fiducia 

della maggioranza»71. Le seconde trovano origine, invece, «in un evento accidentale che paralizzi 

il funzionamento dello Stato, o in un dissenso insorto tra il Gabinetto e il Capo dello Stato oppure 

 
67

 P. VIRGA, La crisi e le dimissioni del Gabinetto, Milano, 1948, 13; IDEM, Diritto costituzionale, Palermo, 1961, 

284. 
68

 F. PERGOLESI, Intervento al dibattito su “Le crisi di governo nel sistema costituzionale italiano”, in Rassegna 

Parlamentare, 4, 1960, 867-869. 
69

 M. STRAMACCI, Contributo ad una teoria delle crisi ministeriali in Italia, in Rassegna parlamentare, 4, 1960, 

923. 
70Bisogna notare che Segni, da Presidente del Consiglio, in una dichiarazione. (cfr. Giurisprudenza costituzionale, 

1960, 387) fatta il 26 febbraio 1960 ebbe a qualificare “parlamentare” la crisi apertasi con le sue dimissioni volontarie 

perché collegata con l’atteggiamento assunto dai gruppi parlamentari. A un analogo (ambiguo) concetto di crisi 

parlamentare si è richiamato anche Fanfani, in occasione delle dimissioni del suo terzo gabinetto (2 febbraio 1962). 
71

 P. VIRGA, Le crisi, cit., 13-14. 
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in un grave conflitto in seno all’Esecutivo». Sarebbero invece pseudo-parlamentari tutti i casi in cui 

un partito della maggioranza decide di ritirarsi dalla coalizione governativa.   

Pergolesi individua, oltre le due tipologie canoniche di crisi, le crisi “para-parlamentari”, che 

sono quelle occasionate «da situazioni prodottesi fuori dal Parlamento, ma per fatti od 

atteggiamenti di membri del Parlamento stesso o quanto meno con il loro concorso, più o meno 

determinante»72. 

Per Stramacci, invece, è possibile distinguere le crisi parlamentari in senso proprio, cioè «quelle 

derivanti dall’approvazione da parte delle Camere di una mozione di sfiducia ex art. 94 Cost., 

oppure dalla reiezione di una mozione di fiducia o di un voto contrario di una delle due Camere su 

una materia sulla quale sia stata posta la questione di fiducia»73, e quelle in senso improprio, che, 

a differenza delle prime, sono collegate, sia pure indirettamente, con una deliberazione di una delle 

due Camere. In questo gruppo dovrebbero rientrare anche le deliberazioni dei partiti politici, 

considerati dall’autore come organi delle Camere (ad esempio rientrerebbe in tale categoria anche il 

ritiro dei propri rappresentanti dal gabinetto). 

Infine, Cuccodoro definisce semi-parlamentare la crisi alimentata da “incidenti” nelle aule 

parlamentari, ma non matura per un voto ex art. 94 Cost.74, 

Riprendendo una lettura già proposta, si potrebbe inserire la crisi del governo Draghi come un 

classico esempio di crisi parlamentare non vincolante, che è quella derivante da comportamenti 

avvenuti all’interno delle Camere che non obbligano, però, il governo a dimettersi75. Soprattutto in 

questa tipologia di crisi è possibile far emergere l’opera di tessitura e di persuasione da parte del 

capo dello Stato per la risoluzione della tensione tra esecutivo, partiti e Parlamento.  

 

 

 
72

 F. PERGOLESI, op.cit., 867-868. 
73

 M. STRAMACCI, op.cit., 923-924. 
74

 E. CUCCODORO, Considerazioni istituzionali sulla crisi, in Diritto e società, 1988, 174-175. 
75 Si permetta il rinvio a M. CECILI, Le declinazioni assunte dalle crisi governative nella storia costituzionale 

italiana, in Costituzionalismo, n. 2/2018, 13-15, dove sono state individuate crisi extra-parlamentari (derivanti da fatti 

estranei al rapporto fiduciario o alla politica); crisi intra-governative (dovute a tensioni all’interno dell’esecutivo che 

portano il Presidente del Consiglio a dimettersi); c) crisi partitiche (basate sulle decisioni dei partiti, che non vengono, 

però, formalizzate ed esplicitate in Parlamento); crisi parlamentari non vincolanti; crisi parlamentari in senso stretto 

(quelle legate all’articolo 94 Cost. e alla reiezione di una questione di fiducia, che portano obbligatoriamente alle 
dimissioni del governo).  
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5. Tra la risolutezza e l’attendismo del capo dello Stato, la tensione emergente dai 

comunicati e lo scioglimento delle Camere 

 

Quello che emerge a una prima analisi della crisi del governo Draghi è che il capo dello Stato 

sembra aver lasciato completamente in mano alle forze politiche la soluzione della crisi. La 

parlamentarizzazione, però, non va considerata un dogma necessario per la ri-centralizzazione del 

Parlamento durante la crisi dell’esecutivo, come, invece, ha ritenuto Scalfaro, che affermò «la mia 

stella è il Parlamento»76. Al contrario, come già detto, il Presidente della Repubblica deve valutare 

con attenzione se rinviare il governo alle Camere, utilizzando la discrezionalità riconosciuta al capo 

dello Stato durante la crisi, e deve evitare che il quadro politico si “incattivisca”, con la conseguente 

maggiore difficoltà di comporre una nuova maggioranza o ricomporre quella uscente. La ragione 

delle prime dimissioni di Draghi erano ben chiare e si erano concretizzate in Senato con 

dichiarazioni univoche del MoVimento 5 stelle, che avevano portato alla mancata partecipazione 

alla votazione della fiducia del 14 luglio.  

La gestione della crisi da parte del capo dello Stato si inserisce nella gamma di propri poteri che 

«hanno lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati impulsi ai titolari degli 

organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi a questi, ma avviando e 

assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, adottando 

provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali»77. La 

Corte costituzionale, quindi, ha individuato e giurisdizionalizzato un ruolo di persuasione nei 

confronti degli altri attori istituzionali.  Infatti, «per svolgere efficacemente il proprio ruolo di 

garante dell’equilibrio costituzionale e di “magistratura di influenza”, il Presidente deve tessere 

costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto ed 

asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali 

possono e devono essere ricercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi problemi che via 

 
76 A CAPORALE, E Oscar disse: ‘Dopo Dini ...’, in La Repubblica, 5 maggio 1995. Frase riportata anche in E. 

CUCCODORO, L’esperienza, cit., 308.  
77 Corte cost., sent. 15 gennaio 2013, n. 1, Cons. dir. 8.2 Tra i numerosissimi commenti, si rinvia alle osservazioni 

su Giurisprudenza costituzionale del 2013 di M. LUCIANI, La gabbia del Presidente, 513 ss; M. MAZZIOTTI, 

Osservazioni sulla sentenza n. 1/2013, con cui la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione sollevato dal 

Presidente della Repubblica nei confronti del Tribunale di Palermo, 50 ss.; F. MODUGNO, Tanto rumore per nulla (o 
per poco)?, 1247 ss. 
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via si pongono»78. E tale compito si compone «di attività informali, che possono precedere o 

seguire l’adozione, da parte propria o di altri organi costituzionali, di specifici provvedimenti, sia 

per valutare, in via preventiva, la loro opportunità istituzionale, sia per saggiarne, in via 

successiva, l’impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello Stato. Le attività informali sono 

pertanto inestricabilmente connesse a quelle formali»79, non valutabili in quel singolo frangente, 

ma solo a seconda del risultato finale ottenuto80.. Non siamo così lontano dalla teorizzazione di 

Oppenheim che valuta i condizionamenti umani categorizzandoli come persuasione, 

scoraggiamento o condizionamento81, che già Pertini nel 1979 («I miei poteri mi consentono 

soltanto di consigliare, esortare, dare suggerimenti, certo sì, anche al Presidente del Consiglio, ma 

son suggerimenti che il vento può portarsi via il giorno dopo»82) e Cossiga nel 1991 («Il Presidente 

della Repubblica ha specifici doveri e correlative facoltà […], ed è messo in condizione di 

esprimere avvisi, consigli e avvertimenti»83) avevano colto ed esternato. Ma questa opera di 

“influenza” sembrerebbe essere mancata durante questa crisi di governo. 

Il Presidente della Repubblica, respingendo le dimissioni di Draghi,  ha lasciato la gestione della 

crisi nelle mani del Presidente del Consiglio, che, a onor del vero, non è sembrato intenzionato a 

ricucire con la maggioranza che lo aveva sostenuto fino a quel momento, anche in considerazione 

sia delle dichiarazioni nell’aula del Senato (dove la mattina ha sottolineato aree di intervento su cui 

il centrodestra era critico, mentre il pomeriggio ha avuto parole dure per alcuni dei temi cari al 

MoVimento 5 Stelle) sia alcune scelte che hanno complicato una ricomposizione delle fratture 

emerse (come, ad esempio, incontrare singolarmente e “segretamente” Enrico Letta il giorno prima 

del voto di fiducia). L’accettazione delle dimissioni con la consueta riserva avrebbe permesso al 

capo dello Stato di avere un ruolo attivo, consultando i gruppi parlamentari e contribuendo a un 

eventuale stemperamento del clima politico e al riavvicinamento dell’unica forza politica che in 

quel momento si era posta fuori dalla maggioranza. Tale impostazione sarebbe forse stata più 

coerente anche rispetto alla genesi del governo, fortemente voluto da Mattarella nel febbraio 2021 

 
78 Ivi, Cons. dir. 8.3. 
79 Ibidem. 
80 A questa attività «informale di stimolo, moderazione e persuasione – che costituisce il cuore del ruolo 

presidenziale nella forma di governo italiana» è stata riconosciuta la necessità di una «riservatezza assoluta» Ivi, Cons. 

dir. 9. 
81 F. OPPENHEIM, Dimensioni della libertà, Milano, 1964, 31 e ss. 
82 E. CUCCODORO, L’esperienza, cit., 308; G. D’ORAZIO, op.cit., 398.  
83 E. CUCCODORO, L’esperienza, cit., 308.  
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quando sottolineò «il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento 

perché conferiscano la fiducia a un Governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna 

formula politica»84.   

L’atteggiamento di “garanzia passiva” del capo dello Stato sembra essere dovuto alla volontà del 

Presidente Mattarella di non essere coinvolto direttamente in una crisi di governo di difficile 

soluzione e certificarne la propria estraneità, limitandosi a monitorare con grande attenzione 

l’evolversi dei rapporti tra le forze politiche 

In tale contesto è sembrata emergere, inoltre, una certa tensione tra Mattarella e Draghi, forse 

acuita dopo la rielezione del primo avvenuta nel gennaio scorso85. Già qualche giorno prima del 

voto in Senato, Draghi ha risposto a una domanda di un giornalista che gli chiedeva dell’eventuale 

parlamentarizzazione della crisi con un «lo chieda al Presidente Mattarella»86. Considerando il 

tono della risposta e il coinvolgimento (solitamente evitato nel galateo istituzionale) del capo dello 

Stato da parte del Presidente del Consiglio nelle fibrillazioni politiche interne alla maggioranza, si 

potevano intuire disallineamenti tra Quirinale e Palazzo Chigi. 

In effetti, nel comunicato relativo alle prime dimissioni si legge che il Presidente Mattarella «non 

ha accolto le dimissioni». La formula in passato si è alternata, anche se con meno utilizzo87, con 

quella «ha respinto»88, ma è opportuno trovare una sfumatura linguistica tra le due espressioni e 

comprendere perché il comunicato abbia optato per “non accogliere”. Il “respingere” appare un 

termine che lessicalmente lascia emergere un maggior intervento89, mentre il “non accogliere” 

paleserebbe una mera passività, e, nel caso in esame, una completa estraneità (o almeno un minor 

intervento) del Presidente della Repubblica, lasciando la presentazione delle dimissioni nell’area dei 

poteri propri dell’esecutivo e, in particolare, nella responsabilità del Presidente del Consiglio. 

Questo è il primo tassello di un mosaico della crisi che ha visto, da parte del capo dello Stato, la 

 
84 Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con il Presidente della 

Camera Roberto Fico, in Quirinale.it, 2 febbraio 2021.  
85 Draghi-Mattarella, tensione sulla data del voto. Il premier vuole “fuggire”..., in Affariitaliani.it, 12 maggio 2022. 
86 Draghi: “Rinvio alle Camere? Chiedete a Mattarella. Il governo va avanti finché riesce a lavorare”, in 

Rainews.it, 12 luglio 2022.  
87 Fu utilizzata il 22 giugno 1957 (Zoli), 23 aprile 1960 (Tambroni), 11 novembre 1982 (Spadolini II), 30 dicembre 

1995 (Dini) e 17 aprile 2000 (D’Alema II). 
88 Si vedano i comunicati del Quirinale del 3 febbraio 1959 (Fanfani), 31 ottobre 1985 (Craxi I), 1° aprile 1987 

(Craxi II), 18 novembre 1987 (pseudocrisi governo Golia), 13 febbraio 1988 (Golia), 16 gennaio 1994 (Ciampi), 14 

ottobre 1997 (Prodi I), 24 febbraio 2007 (pseudocrisi governo Prodi II). 
89 L’etimologia deriva dal verbo latino pangĕre (conficcare, fare, intraprendere). 
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volontà di non essere coinvolto direttamente nella stessa, in particolar modo con (probabili) 

infruttuosi tentativi di ricomposizione. 

Anche il secondo comunicato utilizza il termine “reiterare”, già utilizzato in passato90, che 

sottolinea una volontà del solo Presidente del Consiglio e il necessario accoglimento delle 

dimissioni non potendosi imporre un governo malgrè lui91. Anche il “prendere atto” delle 

dimissioni92 comporta una completa estraneità del capo dello Stato93 e tale termine è stato utilizzato, 

di solito, relativamente alle comunicazioni dei pre-incarichi94, dei mandati esplorativi95 o della 

rinuncia all’ incarico96, mentre il Presidente Mattarella aveva già usato questa formula solo nel 

201997 (mentre è assente in tutte le altre precedenti crisi gestite da lui). 

Un altro aspetto interessante del comunicato riguarda, invece, la frase «il Governo rimane in 

carica per il disbrigo degli affari correnti». Tale indicazione, molto laconica, appare in contrasto 

con i comunicati precedenti, dove si invitava il governo a restare in carica98. In effetti il capo dello 

 
90 Si pensi alle dimissioni reiterate dai governi Spadolini II (13 novembre 1982), Craxi II (9 aprile 1987), mentre 

hanno utilizzato il verbo rassegnare i comunicati per le dimissioni reiterate da Dini (11 gennaio 1996) e da D’Alema II 

(19 aprile 2000). Il 5 febbraio 1959 (Fanfani II) si segnalò il “non poter recedere” dalle dimissioni da parte del 

Presidente del Consiglio per motivi anche personali. 
91 G. GUZZETTA, Il premier non ha l’obbligo di restare se la sua maggioranza gli svanisce tra le mani, in 

Ildubbio.news, 16 luglio 2022. 
92 Come avvenne con le dimissioni presentate dal governo Monti (21 dicembre 2012): «Il Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 19.00 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, senatore Mario Monti, il quale, essendosi concluso l’iter parlamentare di esame e di approvazione della 

legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto, già 

preannunciate come irrevocabili secondo quanto risulta dal comunicato diramato dal Quirinale l’8 dicembre scorso. Il 

Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo 

degli affari correnti.». 
93 Un altro utilizzo del “prendere atto” si realizzò con dimissioni del governo Cossiga II, che però furono presentate 

al Presidente Supplente Fanfani (27 settembre 1980). Pertini, infatti, era a Hong Kong e il Presidente supplente non 

poteva far altro che “prendere atto”: qui l’uso del termine è stato fortemente influenzato dalla presenza di un “facente 

funzioni” durante l’assenza del capo dello Stato. Se, al contrario, la supplenza fosse stata dovuta a impossibilità fisica 

(come quella di Merzagora), l’ampiezza dei poteri del Supplente sarebbero stati maggiori, tali da non prendere 
semplicemente atto delle dimissioni.  

94 Es. la richiesta di proroga del pre-incarico conferito a Segni (30 giugno 1955) o il conferimento dell’incarico a 

D’Alema (19 ottobre 1998). 
95 Es. comunicato del 4 febbraio 2008, concernente l’incarico esplorativo conferito al Presidente del Senato Marini. 
96 Si pensi al conferimento dell’incarico a Pella e alla contestuale rinuncia (12 gennaio 1954). 
97 Il Presidente Mattarella ha ricevuto il Presidente del Consiglio Conte che ha rassegnato le dimissioni del 

Governo, in Quirinale.it, 20 agosto 2019 («Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri prof. avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le 

dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il 

Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti»). 
98 Le uniche eccezioni sono avvenute con le dimissioni dei governi Cossiga II (28 settembre 1980), Forlani (26 

maggio 1981), Spadolini I (7 agosto 1982) e II (13 novembre 1982) e le dimissioni reiterate dal governo Craxi II (9 
aprile 1987). 
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Stato ha pregato o invitato il governo dimissionario “a restare in carica” anche quando l’esecutivo 

non aveva ottenuto la fiducia iniziale99 o non si era dimesso per la mancata approvazione di una 

questione di fiducia100. La volontà di utilizzare una dizione senza arabeschi sembra sottolineare 

l’onere di restare in carica per un governo dimissionario a cui il capo dello Stato ha poi delimitato 

un ampio perimetro di azione, anche a causa della necessaria attuazione del PNRR101, la gestione 

della crisi energetica ed economica (tanto che Draghi ha avuto un ruolo attivo e decisivo nel 

Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022) e la tutela della sicurezza nazionale ed europea rispetto 

alla guerra russo-ucraina102. 

Un ultimo, ma interessante, aspetto da considerare, è il procedimento attraverso cui si è giunti 

celermente allo scioglimento delle Camere. In effetti tra la reiterazione delle dimissioni e il decreto 

di scioglimento sono passate pochissime ore.  Dopo le consultazioni obbligatorie (ma non 

vincolanti) dei Presidenti delle Camere, il capo dello Stato ha firmato il decreto che ha posto fine 

alla XVIII legislatura e, poco dopo, quelli di convocazione dei comizi elettorali. 

Appare inusuale che il capo dello Stato abbia deciso di non svolgere delle rapide consultazioni 

per ascoltare i gruppi politici. Il passaggio, seppur probabilmente poco utile, sarebbe stato 

conveniente almeno come atto di “cortesia istituzionale” nei confronti del Parlamento. Certamente, 

quando si parla di scioglimento anticipato è necessario temere presente «l’invito al principio di 

realtà, nell’interpretazione dell’istituto, [che] serve anche a sdrammatizzare la forza e, se così si 

può dire, la performatività delle diverse interpretazioni che sono state date del potere di 

scioglimento anticipato»103, ma la deviazione rispetto alla prassi è evidente. 

Riprendendo le procedure seguite durante i precedenti scioglimenti anticipati, non si è proceduto 

a consultazioni con i gruppi parlamentari solo nel 1972 e nel 1979, ma in entrambi i casi i governi 

 
99 Tali casi ad oggi sono stati cinque: governo De Gasperi VIII (28 luglio 1953), Fanfani I (30 gennaio 1954), 

Andreotti I (26 febbraio 1972), Andreotti V (31 marzo 1979), Fanfani VI (28 aprile 1987). 
100 Caduta del I (9 ottobre 1998) e del II (24 gennaio 2008) governo Prodi. 
101 Da ultimo si vedano N. LUPO, I poteri dello Stato italiano alla luce del PNRR: prime indicazioni, in 

Federalismi.it-paper, 7 settembre 2022; L. BARTOLUCCI, Il nuovo Governo e il “triangolo di ferro” tra PNRR, Bce e 

disciplina di bilancio, LUISS School of Government Policy Brief n. 17/2022. Per una riflessione sulla genesi delle 

politiche di supporto economico sviluppate dopo la pandemia, si permetta il rinvio a M. CECILI - A. CHIAPPETTA- G. 

VOSA, (a cura di), Oltre le crisi. L’Unione europea al bivio. Next Generation UE e MES gli strumenti per uscirne?, 

Napoli, 2021 e a L. BARTOLUCCI, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, Milano, 2020, 385-412.  
102 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta la stampa al termine del conferimento dell’incarico 

all’on. Giorgia Meloni, in Quirinale.it, 21 ottobre 2022 («Il Governo uscente, nei tre mesi - tre mesi esatti dalla data di 

scioglimento anticipato delle Camere - ha fatto fronte alle esigenze di guida del Paese, concludendo la sua attività con 

il Consiglio europeo di ieri e di stamani. Lo ringrazio ancora una volta»). 
103 R. BIFULCO, L’art. 88 della Costituzione, in Lamagistratura.it, 2 agosto 2022. 
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in carica non avevano ricevuto la fiducia iniziale (si tratta degli esecutivi Andreotti I e V). Nel 

1976, 1983, 1996, 2008, 2013 le consultazioni si tennero, anche se con tempistiche che sono andate 

da un solo giorno104 a quattro105, con tentativi di mandati esplorativi106 o incarichi107, che però non 

hanno sortito effetti positivi. 

Un ulteriore caso, davvero peculiare, in cui non si tennero consultazioni, è quello relativo allo 

scioglimento del 1994, quando dopo le dimissioni del governo Ciampi del 13 gennaio, il 16 gennaio 

Scalfaro decise di respingere le dimissioni (per lasciare il governo nella pienezza dei poteri), ma di 

sciogliere le Camere108. Su tale scioglimento, come noto, pesava la natura dell’esecutivo Ciampi e il 

complesso quadro politico e giudiziario che ha attraversato l’XI legislatura109. Appare opportuno, 

quindi, dar conto, brevemente, di quei fatti che hanno condotto alle dimissioni del governo Ciampi. 

Dopo l’emanazione dei decreti legislativi concernenti la determinazione dei collegi uninominali110, 

l’ultimo passaggio per la concretizzazione dello “spirito referendario”111, e l’approvazione della 

legge di bilancio, Marco Pannella presentò una mozione di sfiducia, con la firma di 162 deputati, in 

prevalenza appartenenti a vari gruppi della maggioranza. Nel testo della mozione si poteva leggere 

che «considerando che il Governo ha raggiunto le sue stesse prioritarie ragioni costitutive e 

programmatiche, rilevato che continuamente, in ogni occasione istituzionale pubblica, il Presidente 

del Consiglio e membri del Governo hanno dichiarato che, con la approvazione della legge 

finanziaria, il Governo stesso si sarebbe trovato in condizione di ritenere compiuto il suo compito 

politico, rilevato che il Presidente della Repubblica, esercitando il diritto di esternazione nei 

confronti del Paese e della pubblica opinione ha continuamente, da mesi, preannunciato la sua 

intenzione di procedere ad uno scioglimento anticipato delle Camere, nel rispetto delle prerogative 

 
104 Durante la crisi del governo Moro V (1976). 
105 Come nel 2008 (crisi del governo Prodi II). 
106 Si pensi, ad esempio, a quello affidato al Presidente Morlino nel 1983. 
107 Come quello conferito a Maccanico il 1° febbraio 1996. 
108 Nel dossier Comunicati stampa della Presidenza della Repubblica relativi alla formazione e alla crisi dei 

governi, in Quirinale.it, 119, Nota 7, si nota che «in tale circostanza, unico caso nella storia della Repubblica, la 

reiezione delle dimissioni è stata formalizzata con D.P.R., controfirmato dal Presidente del Consiglio, contestuale ad 

un distinto D.P.R. 

di scioglimento delle Camere».  
109 Sulla mancata autorizzazione a procedere nei confronti dell’on. De Lorenzo intervenne anche il Presidente 

Scalfaro da Castelporziano con parole durissime («Dopo quel voto, vi giuro che se gli adempimenti non fossero già stati 

completati, la giornata sarebbe finita con lo scioglimento delle Camere. […]  Un suicidio del Parlamento, un voto 

intollerabile, che ha determinato una frattura tra la gente e il Parlamento, una rottura del principio della pari 

condizione», R. RIZZA, «Volevo sciogliere le Camere», in La Stampa, 2 ottobre 1993, 1-2.  
110 Decreto legislativo 20 dicembre 1993, nn. 535 e 536.  
111 C. DE FIORES, La travagliata fine dell’XI legislatura, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, 1486.  
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conferitegli dalla Costituzione»112, ritenendo, quindi, conclusa l’opera del governo. Ciampi non 

seppe se interpretare la mozione di sfiducia come un reale segnale di un cambiamento politico o 

come una richiesta di aggiornamento della discussione parlamentare per evitare uno scioglimento 

affrettato delle Camere113. Dopo le dichiarazioni di Ciampi venne annunciato il ritiro della mozione 

di sfiducia114 e la presentazione di una mozione di fiducia da parte di Gerardo Bianco115, ma, 

nonostante ciò, il Presidente del Consiglio rassegnò le proprie dimissioni nelle mani del capo dello 

Stato116. Quest’ultimo, dopo tre giorni, le respinse, ma firmò contestualmente il decreto di 

scioglimento anticipato delle Camere, assecondando, in tal modo, la richiesta di ripristinare quella 

consonanza tra comunità nazionale e rappresentanza politica (come evidente in una inusuale 

missiva inviata da Scalfaro ai Presidenti delle Camere117). 

Anche nel 2022 Mattarella ha deciso di disporre lo scioglimento senza consultazioni e la scelta 

di indicare un ampio raggio di azione al governo Draghi118 non sembra così dissimile, nei fatti, dal 

lasciare un esecutivo nella pienezza dei poteri durante la campagna elettorale, come fece Scalfaro 

con Ciampi (opzione che avrebbe potuto scegliere anche l’attuale capo dello Stato, visto che il 

governo aveva ottenuto una fiducia, seppur con numeri molto ridotti), ma è opportuno fare alcune 

specificazioni. I governi Ciampi e Draghi, spesso accomunati per la tecnicità del vertice e la 

politicità della composizione119, hanno vissuto una fase finale della propria attività non dissimile. In 

un periodo complesso come quello attuale, il capo dello Stato ha ritenuto di dover lasciare ampio 

 
112 CAMERA DEI DEPUTATI, seduta del 12 gennaio 1994, Allegato A, 7653-7654 (mozione n. 1-00243 Pannella e 

altri).  
113 C.A. CIAMPI, Non è il Paese che sognavo, Milano 2010, 180. 
114 CAMERA DEI DEPUTATI, seduta del 13 gennaio 1994, 22371. 
115 Ivi, 22372 (mozione n. 6-00036 Ferri, Bianco, Melillo e Piro) 
116 Ivi, 22373. Ciampi affermò «È questa sulle prospettive della legislatura una questione dirimente che non si può 

superare con un voto perché non è, né nell’ordine politico né in quello istituzionale, questione di Governo. Per 

consentire il pieno dispiegarsi di tutte le responsabilità costituzionali, al fine di un definitivo chiarimento, dopo aver 
riunito il Consiglio dei ministri mi recherò dal Capo dello Stato per riferire su quanto è emerso in questo dibattito. 

Grazie ancora, signor Presidente, onorevoli deputati, per l’esempio che questa Assemblea con questo dibattito ha 

saputo dare a tutti i cittadini […] di comune, assoluta fedeltà, pur nella diversità delle posizioni, alla nostra 

Repubblica e alla sua storia, di 

speranza per il suo avvenire». 
117 Resa nota dall’Ufficio stampa del Quirinale il 16 gennaio 1994 e poneva tra i motivi dello scioglimento il 

risultato del referendum del 18 aprile 1993, il divario “molto sensibile” tra le forze rappresentate in Parlamento e la 

“reiterata volontà popolare (concretizzatasi anche nelle elezioni amministrative) e le indagini della magistratura nel 

filone Tangentopoli. 
118 Come emerge anche dalla circolare sul disbrigo degli affari correnti del 22 luglio 2022.  
119 N. LUPO, Ancora sui “governi tecnici”, alla luce della formazione del governo Draghi, in Rassegna 

Parlamentare, 3, 2022, 495-513; IDEM, Draghi tra regole e regolarità. Cosa è affine e cosa è diverso dai precedenti 
governi tecnici, in Luiss Open, 27 marzo 2021.  
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spazio di manovra al governo Draghi, così come fece Scalfaro nel 1994, quando si usciva dalla 

complessa congiuntura economica del 1992, con un sistema politico molto fragile e senza alcuna 

certezza che le forze politiche emergenti avrebbero avuto la forza di formare immediatamente un 

governo.  Detto questo, i due contesti in cui si è proceduto allo scioglimento non sono paragonabili, 

soprattutto per giustificare le eccezioni procedurali dei due scioglimenti. Nel 1994 si viveva la 

chiusura di una fase politica a seguito del referendum elettorale e per l’azione giudiziaria legata a 

Tangentopoli120, mentre nell’estate del 2022 si è assistito a una crisi governativa che ha seguito le 

regolarità del sistema parlamentare (e nata proprio nel plenum delle Camere), che non è stato 

travolto né prima né dopo le elezioni. Forse il contesto internazionale (la crisi energetica e il 

conflitto in Ucraina) ha spinto alla celerità, ma almeno una giornata di consultazioni sarebbe stata 

una forma di deferenza verso il Parlamento, che prima si era tentato di centralizzare (o 

responsabilizzare). Non si può più considerare come eccezionalità il continuo susseguirsi di eventi 

che dal 2008 hanno colpito le democrazie mondiali (in particolare, l’emergenza economica, 

migratoria, sanitaria, di sicurezza e la carenza energetica o di materie prime)121, con cui dobbiamo 

imparare a convivere, anche nel rispetto delle forme e dei tempi del costituzionalismo. A onor del 

vero, si potrebbe ritenere che il celere scioglimento potrebbe essere stato voluto per garantire al 

nuovo governo la possibilità di entrare nel più breve periodo in carica, considerando sia la 

necessaria attuazione del PNRR sia la sia la presentazione del disegno di legge di bilancio. 

Sicuramente queste ragioni possono aver influito, ma è solo il chiaro risultato elettorale che ha 

permesso il rapido insediamento del governo Meloni122.  

 

 

 

 

 

 
120  Per una riflessione sullo scioglimento del 1994, cfr.  F. R. DE MARTINO, Presidente della Repubblica e 

scioglimento, Napoli, 2019, 130-136 
121 Per una riflessione sul binomio crisi-capo dello Stato, cfr. M. PERINI, Il Presidente della Repubblica in tempo di 

crisi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1, 2013, 130-136; G.E. VIGEVANI, Crisi ed elezione del Capo dello Stato, 

tra regolarità ed eccezioni, in C. BASSU, F. CLEMENTI, G.E. VICEVANI (a cura di), Quale presidente? La scelta del 

presidente della Repubblica nelle crisi istituzionali, Napoli, 2022, 11. 
122 Dopo le elezioni del 25 settembre, il governo Meloni ha giurato il 22 ottobre e ha ottenuto la fiducia delle 

Camere il 25 e il 26 ottobre (rispettivamente presso la Camera dei deputati e il Senato). 
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6. Conclusioni 

 

Il mosaico che si è tentato di ricostruire sembrerebbe far emergere una chiara volontà del capo 

dello Stato di non intervenire nella crisi e non essere coinvolto, neppure indirettamente, nel 

probabile (poi realizzatosi) scioglimento.  

Attraverso la parlamentarizzazione non sono stati forniti ulteriori elementi sulle ragioni della 

crisi, che è stata, al contrario, complicata dalle divisioni che il dibattito parlamentare e le parole (e 

azioni) del Presidente del Consiglio hanno creato.  

Al capo dello Stato compete una legittima posizione di custode e garante dell’ordinamento, di 

timoniere nel “governo delle crisi”, essendo il commissaire aux crises123. In questa veste, ogni 

azione ed esternazione (espressa o implicita) presidenziale deve essere interpretata per comprendere 

il ruolo che il capo dello Stato sta assumendo nella forma di governo italiana.  

La gestione della crisi del governo Draghi è stata caratterizzata, prima da un atteggiamento 

attendista del capo dello Stato (monitorando dall’esterno i rapporti tra le forze politiche), acuita 

dalla tensione (che emerge indirettamente dai comunicati) con il Presidente del Consiglio, per poi 

arrivare alla rapida decisione di sciogliere le Camere senza coinvolgere i gruppi parlamentari, tanto 

che questa interruzione della legislatura, per l’intero contesto, sembrerebbe avvicinarsi alla figura 

dello scioglimento-sanzione124 (come quello del 1994125). A un primo sguardo parrebbe che la sola 

volontà della maggioranza abbia portato allo scioglimento (e questo è innegabile), ma è emersa, 

seppur sottotraccia, un’irritazione del capo dello Stato, potendo ricollegare a questo, quindi, il 

mancato coinvolgimento delle forze politiche nella fase immediatamente precedente dello 

scioglimento, anche considerando che ai partiti era stata concessa la possibilità di esprimere 

apertamente la propria posizione in Parlamento. 

La gestione della crisi è stata lasciata, dunque, nelle mani del Presidente del Consiglio e, in 

seconda battuta, di una parte della maggioranza parlamentare che lo sosteneva, mentre un’opera di 

 
123 Formula che si ritrova in P. CIARLO, Il presidente della Repubblica: “Commissaire aux crises”?, in Prospettive 

Settanta, 1, 1991, 8 ss.; E. CUCCODORO, L’esperienza, cit., 308. 
124 P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2, 1958, 335; M.L. 

MAZZONI HONORATI, Aspetti giuridici e prassi costituzionale dello scioglimento delle Camere nell’ordinamento 

repubblicano italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4, 1978, 1322. Contra L. CARLASSARE, Art. 88, in 

Commentario della Costituzione, Bologna, 1983, 87. 
125 A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica: notazioni 

introduttive, in IDEM (a cura di), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, 
Torino, 2011, 12. 
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decantazione guidata del capo dello Stato avrebbe potuto riavvicinare i partiti, anche in 

considerazione del fatto che l’esecutivo è stato fortemente voluto dal capo dello Stato e presentato 

alle forze politiche come necessario per affrontare l’emergenza sanitaria e l’attuazione del PNRR126. 

Forse proprio la rottura di quel patto politico ha portato il Presidente della Repubblica a operare uno 

scioglimento “responsabilizzante” nei confronti dei gruppi parlamentari (anche a fronte della 

composizione ridotta del nuovo Parlamento), nelle cui decisioni non ha voluto interferire, ma che 

con i propri comportamenti (anche se meramente recettivi, forse a testimonianza dell’irritazione del 

capo dello Stato) ha contribuito a realizzare. Il Presidente del Consiglio, al momento di elaborare la 

sua strategia d’azione per affrontare una crisi, deve tener conto del quadro politico e Draghi aveva 

ritenuto conclusa la propria esperienza politica, mentre il capo dello Stato ha voluto che si 

presentasse di fronte al Parlamento, invitando le forze politiche a esprimere direttamente la loro 

opinione.  Un’opera di temporeggiamento non è stata ritenuta necessaria127, essendo l’invito al 

governo di presentarsi alle Camere uno dei massimi esempi di discrezionalità presenziale, forse 

perché il capo dello Stato non ha voluto assumere la veste del garante dell’unità della 

maggioranza128 (da lui inizialmente supportata), tipica nei momenti in cui i rapporti alla base 

dell’esecutivo sono più deboli e sfilacciati129. Il Presidente della Repubblica ha evitato di supportare 

un riassorbimento della crisi, che forse neppure Draghi voleva, e ha, con decisione, concretizzato la 

volontà della maggioranza del Parlamento, non riconoscendo, però, ai gruppi parlamentari un 

coinvolgimento formale nello scioglimento (e una conseguente esposizione sui mezzi di 

comunicazione), in modo che l’opinione pubblica potesse individuare immediatamente i 

“responsabili” della crisi, concretizzatasi senza il coinvolgimento di Mattarella. L’attenzione del 

 
126 Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con il Presidente della 

Camera Roberto Fico, in Quirinale.it, 2 febbraio 2021 «Avverto, pertanto, il dovere di rivolgere un appello a tutte le 
forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un Governo di alto profilo, che non debba 

identificarsi con alcuna formula politica». 
127 Sulla gestione del “calendario della crisi” ai fini di favorire la formazione di un governo, cfr. G. CAVAGGION, La 

formazione del governo, Torino, 2020, 84-86. 
128 A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Presidente della Repubblica e maggioranza di governo, in G. SILVESTRI (a 

cura di), op.cit., 47-92; IDEM, Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria e unità nazionale, in Quaderni 

Costituzionali, n. 1/1985, 5-28; IDEM, Gli Uomini del Quirinale: da De Nicola a Pertini, Roma-Bari, 1985, spec. 304-

314.  
129 A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Il Presidente della Repubblica, cit., 23 «Quando una maggioranza è 

politicamente divisa o addirittura insussistente e, nello stesso tempo non vi sono alternative concrete o ve ne sono solo 

di avventuristiche, il Presidente non può non rinsaldare la maggioranza esistente, anche favorendo equilibri interni 

diversi; […] egli ha salvaguardato l’unità nazionale, poiché una nazione priva di un Governo che governi è 
inesorabilmente destinata a mettere in pericolo o a perdere la sua unità». 
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Quirinale, più che sulle formalità, è stata riferita all’attività del governo dimissionario, visto che non 

era possibile prevedere con certezza quando un nuovo esecutivo sarebbe entrato in carica dopo le 

elezioni (nel 2018 ci vollero ben 89 giorni per far arrivare al giuramento del governo Conte I130). Il 

capo dello Stato ha voluto tutelare, delineando il campo d’azione del governo dimissionario, i «i 

supremi obiettivi interessi della comunità statale»131, oggi concretizzati nella piena attuazione del 

PNRR e nel posizionamento euro-atlantico dell’Italia132, confermando, quindi, l’emersione di un 

“indirizzo politico costituzionale europeo”133 del Presidente della Repubblica. 

 
130 Come si può percepire dalle parole del capo dello Stato in occasione del conferimento dell’incarico a Giorgia 

Meloni, cfr. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta la stampa al termine del conferimento 

dell’incarico all’on. Giorgia Meloni, in Quirinale.it, 21 ottobre 2022 («Questa volta il tempo è stato breve. È passato 

meno di un mese dalla data delle elezioni. È stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale, ed è stato necessario 

procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un Governo nella 

pienezza dei suoi compiti»). 
131 S. GALEOTTI, La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, Milano, 1949, 42.  
132 Sul tema, lo scorso 3 ottobre 2022, si è tenuto presso la LUISS Guido Carli un convegno su Costituzione e 

relazioni internazionali, i cui atti saranno pubblicati nel Quaderno 2022 de il Filangieri.  
133 G. PICCIRILLI, Il Presidente della Repubblica, in F. ANGELINI - M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale 

alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, 318-322, che aggiorna la nota formula di P. BARILE, op.cit., 308 e di G. 

GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1951, 939-943, che 
distingue tra un indirizzo politico governativo e un indirizzo presidenziale. 
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ABSTRACT: L’elaborato intende esaminare le due riforme del regolamento del Senato approvate 

rispettivamente nel 2017 e nel 2022, nella parte in cui disciplinano le forme di disincentivo alla 

mobilità parlamentare. Il lavoro rappresenta, in via più generale, un’occasione per riflettere sul 

delicato equilibrio tra il principio del libero mandato parlamentare, il principio democratico e il 

ruolo costituzionalmente previsto dei partiti politici, e sull’evoluzione della rappresentanza politica 

nell’ordinamento italiano. 

 

The Senate’s Rules of Procedure were recently modified in 2017 and, more recently, in 2022. 

Among other things, the reforms heavily touched upon the rules governing MPs’ possibility to cross 

the floor. The paper will first examine the 2017 reform together with its implementation, and it will 

then analyze the changes introduced by the most recent reform, which entered into force as the new 

legislature took off. More generally, the paper offers the opportunity to reflect upon the delicate 

balance between the free parliamentary mandate, the democratic principle, and the political parties’ 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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constitutionally recognized role, together with the evolution of political representation in the Italian 

legal order. 
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parlamentare; Senatore non iscritto; Rules of Procedure; Free parliamentary mandate; Crossing the 

floor; Independent MPs 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: Il continuo tentativo di arginare il “transfughismo” parlamentare. – 2. 

La novella regolamentare del 2017 nella sua concreta esperienza. – 3. La più recente riforma del 

regolamento del Senato del 2022 e le principali forme di disincentivo alla mobilità parlamentare. Il 

senatore non iscritto. – 4. Quale idea di rappresentanza politica nelle riforme del regolamento del 

Senato? 

 

1. Premessa: Il continuo tentativo di arginare il “transfughismo” parlamentare 

 

A distanza di cinque anni dalla riforma del regolamento del Senato del 2017, la camera alta è 

nuovamente intervenuta sulle proprie regole interne. La modifica è stata certamente resa necessaria 

dall’impellente esigenza di adattare la sua organizzazione alla revisione costituzionale sulla 

riduzione del numero di parlamentari1, ma ciò non ha impedito a questo ramo del Parlamento di 

insistere su alcune disposizioni “anti-transfughismo” che erano state già introdotte con la riforma 

precedente. Come si avrà modo di vedere, infatti, nonostante il tasso di mobilità parlamentare sia 

diminuito in seguito all’entrata in vigore della riforma approvata nel 2017, alcune tendenze 

degenerative non hanno subìto un arresto e il più recente intervento normativo si pone in continuità 

con quello precedente nel tentativo di contrastare la frammentazione e la mobilità interna.  

Com’è noto, nelle prime legislature repubblicane, il fenomeno del “transfughismo” era rimasto 

contenuto e rappresentava una vera e propria forma di estremo dissenso e di frattura dell’eletto 

rispetto al partito politico e il gruppo di appartenenza. I numeri erano esigui e la frequenza era 

bassa, soprattutto perché l’uscita del parlamentare dal proprio gruppo equivaleva quasi sicuramente 

 
1 L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari”. A partire dalla XIX legislatura, il numero di deputati è diminuito da 630 a 400, e quello dei 
senatori da 315 a 200 elettivi.  
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ad un vero e proprio “suicidio politico”2, escludendone qualsiasi ipotesi di ricandidatura. In quella 

“Repubblica dei partiti”3, il transito dei parlamentari da un gruppo all’altro non aveva destato, 

quindi, grandi perplessità, ma anzi era ritenuto “una valvola di sicurezza” che consentiva di 

conciliare la rigida disciplina di gruppo e di partito con la libertà del mandato parlamentare ex art. 

67 Cost. Infatti, ammettendo la possibilità del rappresentante di abbandonare il gruppo di 

appartenenza, si poteva presumere che finché questo non lo lasciasse, ne condividesse gli 

orientamenti e le decisioni4.  

La crisi che ha scardinato il sistema politico agli inizi degli anni ’90 e il cambio del sistema 

elettorale hanno provocato l’esplosione del fenomeno, facendo emergere forse la patologia più 

evidente del principio del libero mandato parlamentare5. Il transfughismo ha acquisito dimensioni 

problematiche nel corso della XII legislatura, la prima con camere elette con un sistema elettorale a 

trazione maggioritaria. In dottrina è stata rilevata una correlazione tra l’abuso della mobilità 

parlamentare e la formula elettorale principalmente maggioritaria, in quanto questa ha senz’altro 

valorizzato l’elemento personale nel processo di rappresentanza politica, portando, secondo alcuni, 

ad una “visione atomizzata della rappresentanza parlamentare di stampo liberal-ottocentesco, 

sopravalutando l’autonomia decisionale del singolo sull’esigenza di rappresentatività del sistema”6. 

Ad ogni modo è difficile parlare di rapporto di causalità, poiché il fenomeno ha riguardato sia la 

quota di parlamentari eletti nei collegi uninominali, sia la quota di parlamentari scelti con sistema 

proporzionale, indicando semmai che l’adozione del sistema elettorale principalmente maggioritario 

sia stata una concausa del fenomeno, che trova le sue origini altrove, in particolare nella crisi dei 

partiti e, di riflesso, della rappresentanza politica7.  

Quando si rileva che il transfughismo sia l’aspetto più patologico del principio del libero 

mandato parlamentare è importante sottolineare, però, che non si fa riferimento al principio evocato 

 
2 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, Milano, Giuffrè, 2008, 246; S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza 

politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito, Firenze, Firenze University Press, 2004, 8. 
3 Il riferimento è all’opera di P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti, Bologna, il Mulino, 1997. 
4 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 247. 
5 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 248; S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, cit., 9 ss.  
6 S. CURRERI, I gruppi parlamentari nella XV legislatura, in Rassegna parlamentare, n. 2, 1999, 296. 
7 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 251. Si veda anche P. CARETTI, I gruppi parlamentari nell’esperienza 

della XIII legislatura, in L. CARLASSARE (a cura di), Democrazia, Rappresentanza, Responsabilità, Padova, Cedam, 

2001, 54; S. CURRERI, Rappresentanza politica e mobilità parlamentare, in L. CARLASSARE (a cura di), Democrazia, 

Rappresentanza, Responsabilità, Padova, Cedam, 2001, 89; M. RUBECHI, Dai partiti ai gruppi: le proposte di 

modificazione dei regolamenti parlamentari, in E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), La riforma dei regolamenti 
parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, Roma, Luiss University Press, 2009, 36 ss.  
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dall’art. 67 Cost. considerato singolarmente, ma al valore che questo principio ha all’interno del 

disegno costituzionale e, più precisamente, al combinato disposto degli artt. 1, 48, 49, 67 e 72 Cost. 

Sul punto si è già pronunciata la dottrina8, così come la Corte costituzionale9, configurando il libero 

mandato parlamentare come l’aspetto di una relazione rappresentativa consapevole del 

collegamento tra parlamento, partiti politici e società civile. Il contenuto dell’art. 67 Cost. va, 

dunque, interpretato alla luce dei modi in cui si realizza la rappresentanza politica nell’ordinamento 

giuridico italiano, e cioè attraverso il ruolo centrale rivestito dai partiti politici, in quanto strumenti 

volti a realizzare la rappresentanza politica (artt. 1, 48 e 49 Cost.). È proprio alla luce di questo 

circuito di rappresentanza10 che ad un tempo ricomprende il popolo, i partiti politici, i gruppi 

parlamentari e i singoli rappresentanti, che si può sostenere che i fenomeni del transfughismo e del 

trasformismo, se portati alle estreme conseguenze, possono compromettere la tenuta del sistema di 

democrazia rappresentativa.  

C’è addirittura chi sostiene che, proprio alla luce dell’interpretazione sistematica della 

Costituzione, il parlamentare non sia affatto libero, ma giuridicamente subordinato al partito e al 

suo programma. Questo perché in uno stato democratico, il cui fondamento non è la sovranità della 

Nazione ma quella del popolo, il principio della “assoluta libertà” del parlamentare non dovrebbe 

trovare più applicazione11. Si potrebbe sostenere che una prospettiva del genere sarebbe in grado di 

contribuire alla piena realizzazione di uno stato di “democrazia permanente”12, ma non è questa 

l’interpretazione dell’art. 67 Cost. che è sostenuta dalla dottrina maggioritaria, né quella che si 

vuole adottare all’interno di questa riflessione. Due sono i motivi principali: innanzitutto, da tale 

prospettiva si dovrebbe evincere un rapporto di identificazione tra popolo e Parlamento, per cui 

 
8 In merito v. ex multis V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo in ID., Stato, popolo, governo, Milano, 

Giuffrè, 1985; N. ZANON, Il Libero Mandato Parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, Milano, 
Giuffrè, 1991; P. RIDOLA, Democrazia Rappresentativa e Parlamentarismo, Torino, Giappichelli, 2011, 86. 

9 Sentenza n. 14 del 1964, in cui la Corte mette a fuoco il contenuto centrale della garanzia offerta dall’art. 67 Cost. 

La pronuncia è stata da ultimo ripresa ed ulteriormente elaborata nella sentenza n. 207 del 2021, dove il giudice delle 

leggi ha sottolineato la rilevanza del principio anche nella relazione che intercorre tra singolo rappresentante e gruppo 

parlamentare di appartenenza.  
10 In questa prospettiva, tale circuito è composto sia da quello “democratico” che da quello “rappresentativo”. Si 

rinvia alla lettura di F. LANCHESTER, Voto: diritto di (dir. pubbl.), in Enc. Dir., vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, 1119 

ss. e di M. RUBECHI, Il diritto di voto: profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 2016, 66 ss.  
11 A. MANNINO, L’abuso della mobilità parlamentare: ripensare il divieto del mandato imperativo, in Quaderni 

costituzionali, n. 1, 2001, 136. È interessante osservare che l’A. elabori la sua posizione partendo dal presupposto che la 

libertà del parlamentare sia “assoluta” e non, invece, relativa.  
12 Il riferimento, anche se improprio, è a C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Riv. Trim. 

dir. Pubbl., 1952, 856.  
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quest’ultimo è un’identica espressione del primo; mentre è diffusa la teoria per cui vi sia un 

“rapporto endorganico”13 tra i due soggetti. In secondo luogo, tale lettura pone attenzione solamente 

sul principio che risulta dal combinato disposto degli artt. 1 e 49 Cost., che in effetti esige in astratto 

la piena rispondenza dei parlamentari alla volontà degli elettori e dei partiti in cui essi sono 

organizzati. Il popolo, però, esercita la sua sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione, tra 

cui non si può dimenticare la forma della democrazia rappresentativa, realizzata anche attraverso 

l’art. 67 Cost., secondo cui il parlamentare non deve agire solo come il rappresentante di un 

determinato collegio, “ma deve ispirare la sua funzione all’interesse generale della Nazione”14.  

Una lettura più armoniosa dei diversi principi sanciti in Costituzione identifica l’art. 67 come 

norma di garanzia che assicura all’eletto, proprio in virtù della sua funzione di rappresentanza 

generale, la possibilità di sottrarsi alla disciplina di partito o di gruppo senza subire effetti giuridici 

sul suo status di parlamentare, ponendosi quindi come limite a possibili implicazioni “estreme” che 

si volessero trarre dal principio risultante dal combinato disposto degli artt. 1 e 4915. Tra i modi in 

cui l’eletto può sottrarsi alla disciplina interna vi è senz’altro la decisione di abbandonare il gruppo 

di appartenenza. Le motivazioni possono essere di varia natura, e non sempre sono dettate da 

logiche di potere o di opportunismo politico. Anzi, la scelta di abbandonare il gruppo di 

provenienza può essere ricondotta ad un atto di fedeltà verso gli impegni programmatici ed 

elettorali, che magari è proprio il partito politico a non rispettare16. Infine, la possibilità di sottrarsi 

alle direttive del gruppo abbandonandolo è una garanzia affinché il parlamentare sia in grado di 

realizzare appieno la sua funzione di rappresentanza politica della Nazione, in tutti i suoi momenti 

di sintesi. Questo è il motivo per cui c’è chi descrive questa libertà come “l’estremo prezzo che in 

democrazia si è costretti a pagare pur di garantire la dialettica politica nel gruppo, nel partito, e 

 
13 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, 2003, 33. Secondo l’A., non esiste un rapporto duale tra 

popolo e Parlamento, né tantomeno il popolo è un semplice centro di riferimento di poteri che altri esercitano per conto 

suo e in nome suo. Il popolo ha poteri di esercizio della sovranità, ma per questo esercizio ha bisogno di strutture non 

separate ma direttamente espressive della sua volontà. Ha bisogno, cioè, di organi. In questo senso, il Parlamento è un 

organo abilitato a determinare e ad esprimere la volontà generale, e il procedimento elettorale è un procedimento di 

preposizione immediatamente formativo di organi statali, e non un conferimento di mandato rappresentativo.  
14 N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero mandato, in Quaderni 

costituzionali, n. 1, 2001, 137. 
15 V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, op. cit., 100. 
16 N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero mandato, cit., 139-140. 
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conseguentemente, nelle aule parlamentari, altrimenti ridotte ad un ruolo coreografico: senza 

possibilità di “tradimento” non vi sarebbe democrazia!”17.   

A patto, quindi, che uno spazio di mobilità parlamentare debba essere salvaguardato, la sfida è 

stabilire un’armonia tra i principi evocati sino ad ora; un’armonia che si potrebbe sintetizzare 

nell’idea per cui la libertà del parlamentare non possa essere estesa al punto da “ritorcersi contro la 

natura democratica del sistema”18. Perché se è vero che la mobilità parlamentare va di pari passo 

con la funzione di rappresentanza attribuita al singolo eletto, è anche vero che “il fenomeno ha 

contribuito ad aumentare alcune tendenze disgregatrici manifestatesi nello scenario politico del 

paese, finendo per compromettere la stessa funzionalità parlamentare, cui pure la previsione 

(costituzionale e regolamentare) dei gruppi è preordinata. [Questa esigenza ha sollecitato 

interrogativi] sull’opportunità e/o la giuridica praticabilità di rimedi più o meno estremi per 

contrastarne quantomeno le manifestazioni più eclatanti e deteriori”19. A questi interrogativi il 

Senato ha provato a dare una risposta con l’approvazione di due riforme regolamentari a distanza di 

cinque anni, la prima nel 2017 e, più recentemente, nel 2022. Nelle pagine che seguono saranno 

analizzati i contenuti delle due riforme, con l’obiettivo di svolgere alcune riflessioni di più ampio 

respiro sul tema della rappresentanza politica nell’ordinamento italiano.  

 

 

2. La novella regolamentare del 2017 nella sua concreta esperienza 

 

Giunti al termine della XVIII legislatura i tempi sono abbastanza maturi per provare a svolgere 

alcune prime riflessioni sull’attuazione della riforma del regolamento del Senato, approvata nella 

seduta del 20 dicembre 2017 e che è entrata in vigore a partire proprio dalla legislatura che si è 

appena conclusa20. Il contenuto di questa organica riforma, che ha inciso su poco più di un terzo del 

regolamento, può essere suddiviso in tre ordini di intervento: (i) le regole relative ai gruppi 

parlamentari: la loro formazione, permanenza e scissione; (ii) il potenziamento delle commissioni 

 
17 S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, cit., 22. 
18 S. CURRERI, Rappresentanza politica e mobilità parlamentare, cit., 277. 
19 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 258. 
20 Per un’attenta ricostruzione dell’iter che ha portato all’approvazione della riforma, si rinvia a A. CARBONI e E. 

MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, n. 1, 2018, 2-
12.  
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permanenti nell’esercizio delle funzioni parlamentari; (iii) la semplificazione e la razionalizzazione 

dei lavori del Senato, specie attraverso un intervento sui tempi del procedimento legislativo, ma 

anche sulle modalità di votazione, superando la storica divergenza rispetto alle previsioni della 

Camera dei deputati in merito al computo degli astenuti21. Sebbene ciascuno di questi interventi sia 

meritevole di ulteriori approfondimenti, in questa sede ci si soffermerà sul primo tra questi, e cioè 

sulla nuova disciplina sui gruppi parlamentari. Si esamineranno, in primo luogo, le regole relative 

alla loro costituzione, seguite, poi, da quelle sulla formazione di nuovi gruppi in corso di legislatura. 

Nel corso della disamina, si verificherà la misura in cui la riforma del 2017 sia stata in grado di 

riuscire nel suo intento di arginare il transfughismo parlamentare. Come si avrà modo di 

evidenziare, mentre i dati relativi ai senatori “transfughi” danno segnali in positivo rispetto a quelli 

della XVII legislatura, l’interpretazione delle norme sulla formazione di nuovi gruppi in corso di 

legislatura ha destato non pochi dubbi e perplessità. 

Com’è noto, oltre al requisito puramente numerico, la riforma aveva previsto un criterio anche di 

tipo politico-elettorale; dunque, per costituire un gruppo non erano sufficienti dieci senatori, ma 

questo doveva altresì “rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante 

dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che avesse presentato alle elezioni del Senato 

propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di senatori” (art. 14, c. 4, primo 

periodo r.S.). L’innovatività della previsione era duplice: da una parte superava la disciplina che era 

rimasta pressoché invariata nella sua essenza rispetto a quella approvata dalla Camera statutaria nel 

1920, all’indomani dell’adozione della legge elettorale proporzionale del 191922. Dall’altra, 

favoriva la costituzione di gruppi che avessero un’effettiva presenza politica sul territorio, in modo 

tale da garantire la corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti politici presentatisi alle elezioni. 

Ciò perché se il requisito numerico era stato previsto in origine per assicurare il buon 

funzionamento dei lavori parlamentari, il criterio qualitativo introdotto con la riforma del 2017 ha 

voluto rispondere all’esigenza di garantire la rappresentatività in seno all’Assemblea.  

La previsione di un requisito politico oltre a quello meramente numerico era stata da tempo 

invocata da parte della dottrina, i cui appelli si sono fatti via via più insistenti dal momento in cui i 

 
21 I tre ambiti di intervento sono esaminati in T.F. GIUPPONI, La riforma del regolamento del Senato e il travagliato 

avvio della XVIII legislatura, in Lo Stato, n. 10, 2018, 405 ss. 
22 L. BARTOLUCCI, I gruppi parlamentari nella XVII legislatura: cause e conseguenze della loro moltiplicazione, in 

Osservatorio sulle Fonti, n. 2, 2018, 31. 
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fenomeni del transfughismo e del trasformismo hanno raggiunto livelli esorbitanti in seguito 

all’adozione delle leggi elettorali di stampo maggioritario23. Ed è proprio la dottrina che, per prima, 

ha accolto positivamente lo spirito della riforma del 2017, in quanto istituzionalizzava “il 

tradizionale, naturale collegamento tra gruppi parlamentari e partiti di riferimento”24. È in questo 

senso che la riforma è apparsa maggiormente “rispettosa della purezza dell’originario disegno 

costituzionale”, ponendosi in coerenza con quanto disposto anche dall’art. 72, c. 3 Cost.; se, infatti, 

i gruppi parlamentari non avessero l’obbligo di connotarsi politicamente, resterebbe “priva di senso 

compiuto la necessità di formare Commissioni che, in omaggio al principio di corrispondenza 

proporzionale alla consistenza dei gruppi, finiscano per riprodurre, sia pur in dimensione numerica 

ridotta, gli stessi rapporti di forza tra le formazioni politiche esistenti e rappresentate nel plenum”25. 

Per quanto riguarda la sua attuazione, non si può non partire dal dato che la legislatura che si è 

appena conclusa si è contraddistinta per una ricchezza di avvenimenti storici e istituzionali di non 

poco rilievo, a partire dalla pandemia e, ancora più recentemente, dal conflitto di interesse 

mondiale. Inoltre, tra il 23 marzo 2018, giorno della prima seduta delle due camere, e il 13 ottobre 

2022, data in cui ha avuto inizio la XIX legislatura, si sono tenute le elezioni del Parlamento 

europeo, si sono succeduti tre governi (c.d. Conte I, Conte II e governo Draghi), ed è stato eletto il 

Presidente della Repubblica. La vita all’interno delle due assemblee non poteva che riflettere le 

criticità delle vicende che si sono consumate dentro e fuori le mura di Palazzo Montecitorio e di 

Palazzo Madama. Non è un caso, allora, se, tracciando gli spostamenti da un gruppo parlamentare 

all’altro, si osserva che la maggior parte dei cambiamenti si siano verificati in quattro momenti: alla 

nascita del governo Conte II, durante la quale è cambiata diametralmente la maggioranza 

parlamentare, così come nel passaggio dal governo Conte II al governo Draghi, sostenuto da una 

larghissima maggioranza parlamentare comprensiva di quasi tutte le forze politiche dei due 

emicicli. Sono stati registrati numerosi movimenti anche in occasione della rielezione del Presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella, e, infine, a seguito della profonda frattura interna del 

 
23 Cfr. S. CURRERI, I gruppi parlamentari nella XV legislatura, cit., 340; S. MERLINI, Natura e collocazione dei 

gruppi parlamentari in Italia, in S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il 

contesto italiano, II, Torino, Giappichelli, 2004, 15. 
24 A. CIANCIO, Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei singoli aderenti, in 

Rivista AIC, n. 1, 2020, 618.  
25 ibid, 618. 
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Movimento 5 Stelle, che ha visto una consistente componente di parlamentari abbandonare il 

gruppo, segnando la graduale conclusione della legislatura.   

Focalizzando lo sguardo al solo Senato, nel complesso, 88 senatori (il 27,50%) hanno cambiato 

gruppo di appartenenza nel corso della legislatura, per un totale di 160 spostamenti di gruppo26. Il 

dato tiene conto del fatto che i parlamentari possono cambiare gruppo più di una volta, e un’analisi 

dei passaggi indica che i senatori in questione hanno effettuato una media di circa due cambi 

ciascuno. I dati confermano, inoltre, la funzione del gruppo misto (anche) come “luogo di transito” 

o “camera di decantazione” 27: nel 66% dei casi, infatti, i senatori hanno abbandonato il gruppo di 

appartenenza per passare a quello misto, ovvero hanno svolto un passaggio prima attraverso 

quest’ultimo per poi transitare in un gruppo diverso da quello di provenienza.  

Confrontando i dati della XVIII legislatura con quelli della XVII si può osservare sin da subito 

che il numero di senatori transfughi, nonché il numero di passaggi da un gruppo all’altro, sia 

diminuito in maniera considerevole. Infatti, nella legislatura precedente sono stati registrati 253 

cambi di gruppo, che hanno riguardato un totale di 140 senatori (il 43,57%), quasi il doppio rispetto 

agli 88 registrati nella XVIII legislatura. La legislatura precedente è stata sicuramente atipica, 

segnata, nel quadro dell’esperienza repubblicana, dal più alto tasso di mobilità parlamentare, ma 

resta il fatto che nonostante le innumerevoli peripezie trascorse nella legislatura che si è appena 

conclusa, il fenomeno del transfughismo ha sicuramente subìto un rallentamento. È difficile 

stabilire se la riforma del 2017 sia stato l’unico fattore ad aver contribuito a frenare la mobilità tra 

un gruppo all’altro, ma di certo si può prendere nota del miglioramento e ritenere che le nuove 

regole abbiano sicuramente inciso positivamente sul fenomeno.  

Oltre al requisito politico-elettorale, la riforma del 2017 aveva introdotto il generale divieto di 

formare nuovi gruppi in corso di legislatura, con la chiara finalità di evitare la proliferazione di 

“partiti parlamentari” che fossero privi di un reale radicamento territoriale28. Il fenomeno dei gruppi 

che si formano in corso di legislatura è, infatti, considerato estremamente problematico perché 

“imprime una marcia inversa al circuito della rappresentanza politica”, “una marcia che anziché 

partire dai cittadini per approdare alle aule parlamentari, con la mediazione dei partiti e dei gruppi, 

 
26 Dati presi da OpenParlamento, La composizione dei gruppi parlamentari al Senato e variazioni nel corso della 

legislatura, https://parlamento18.openpolis.it/i-gruppi-in-parlamento/senato (dati aggiornati al 21 settembre 2022). Non 

vengono presi in considerazione i cambi all’interno del gruppo misto.   
27 S. CURRERI, I gruppi parlamentari nella XV legislatura, cit., 288. 
28 T.F. GIUPPONI, La riforma del regolamento del Senato, cit., 409. 
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parte in seno alle assemblee elettive, attraverso un atto di autolegittimazione, per procedere poi 

verso il basso, verso l’elettorato, ma potendosi anche concludere con lo spirare della vita delle 

assemblee stesse”. È quindi un fenomeno che lede “irreparabilmente quello che dovrebbe essere il 

nucleo essenziale di un sistema rappresentativo, ossia il rapporto che deve comunque essere 

mantenuto tra momento elettorale e proiezione parlamentare della volontà popolare”29. Per 

contenere questa tendenza, il regolamento del 2017 aveva, quindi, previsto che si potessero formare 

nuovi gruppi in corso di legislatura solamente in tre ipotesi: (i) per fusione, dando vita a gruppi 

risultanti dall’unione dei gruppi già costituiti (art. 15, c. 3); (ii) per scissione di precedenti gruppi 

unitari, dando così vita a gruppi “corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano 

presentati alle elezioni uniti o collegati”, fatto salvo, però, il requisito numerico (art. 14, c. 4); (iii) 

ovvero, nel caso della creazione di un gruppo composto dai senatori appartenenti alle minoranze 

linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e dai 

Senatori eletti nelle Regioni a statuto speciale, il cui statuto preveda la tutela di minoranze 

linguistiche (art. 14, c. 5). In quest’ultima ipotesi, il regolamento riconosceva anche una deroga al 

requisito numerico, disponendo che il gruppo potesse essere composto da almeno cinque senatori30.   

All’indomani dell’approvazione della riforma, alcuni avevano rilevato che le nuove regole 

avrebbero potuto creare delle difficoltà nel proiettare in Assemblea eventuali scissioni interne ai 

partiti31. In maniera del tutto condivisibile, si riteneva che ci fosse il rischio che l’obiettivo di 

cristallizzare il sistema politico alla data delle elezioni potesse comportare “un’eccessiva 

compressione della politica e delle sue inarrestabili dinamiche”32. I dati sulla XVIII legislatura 

hanno scongiurato questi timori e hanno dimostrato, invece, che la vita parlamentare all’interno del 

Senato sia riuscita a riflettere in maniera pressoché fedele le dinamiche fisiologiche interne ai 

partiti, lasciando ampio spazio, però, anche alla nascita di “partiti parlamentari” più contingenti e 

transitori. Ciò che, invece, la riforma del 2017 intendeva impedire. 

 
29 P. CARETTI, I gruppi parlamentari nell’esperienza della XIII legislatura, in L. CARLASSARE (a cura di), 

Democrazia, Rappresentanza, Responsabilità, Padova, Cedam, 2001, 56. 
30 La riforma del 2017 ha, infatti, innovato la disciplina sui gruppi in deroga (c.d. gruppi autorizzati), nel senso che 

non sono più ammessi i gruppi con meno di dieci iscritti. 
31 N. LUPO, Le nuove regole sui gruppi (ma solo al Senato)/1, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2018, 179; così anche 

RUBECHI, secondo cui la riforma del 2017 avrebbe configurato “un sistema troppo rigido”, ignorando possibili scissioni 

di partiti in M. RUBECHI, Gruppi parlamentari e circuito rappresentativo. Note a margine delle recenti modifiche 

regolamentari, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2017, 841. 
32 S. CURRERI, Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato, cit., 646. 
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La formazione del gruppo Italia viva – P.S.I. è un chiaro esempio di un “partito parlamentare” 

nato quale conseguenza di un evento fisiologico interno al partito. È anche il primo caso che ha 

impegnato l’Assemblea nell’interpretazione della nuova disciplina. Il gruppo si è costituito a meno 

di un anno dall’inizio della XVIII legislatura, in seguito alla scissione interna al Partito 

democratico e grazie all’unione con il P.S.I, rappresentato dal sen. Riccardo Nencini, sino a quel 

momento membro del gruppo misto. Come risulta dalle comunicazioni del Presidente di 

Assemblea, la costituzione del gruppo è avvenuta ai sensi dell’art. 14, c. 4 r.S., secondo cui, si 

ricorda, un gruppo si può formare in corso di legislatura in caso di scissione di precedenti gruppi 

unitari, dando vita a gruppi che corrispondono a singoli partiti o movimenti politici che si sono 

presentati alle elezioni uniti o collegati33. Italia viva era una formazione politica appena nata, e non 

aveva, dunque, presentato alcun candidato alle elezioni; mentre, poiché il sen. Nencini era stato 

eletto in un collegio uninominale34, secondo l’interpretazione data alla norma si riteneva soddisfatto 

il requisito per cui il gruppo rappresentasse un partito che aveva concorso alle elezioni per il Senato. 

È stata indispensabile, però, proprio l’interpretazione estensiva delle norme regolamentari, all’esito 

della quale, per derogare al divieto di costituire nuovi gruppi in corso di legislatura, sembrava 

essere sufficiente che il nuovo gruppo corrispondesse a un partito o movimento politico che si era 

presentato alle elezioni con un proprio simbolo, anche se tale simbolo era stato ricompreso 

all’interno di un altro simbolo, corrispondente ad una lista nei collegi plurinominali, nell’ambito di 

una coalizione. Inoltre, non sembrava essere necessario che la lista corrispondente al simbolo 

maior, in cui tale simbolo era stato ricompreso, avesse superato alcuna soglia di sbarramento, 

neppure quella dell’1% dei voti, necessaria invece per contribuire, a nome della coalizione di cui 

faceva parte, al riparto dei seggi. Infine, il caso Nencini ha indicato che fosse sufficiente che al 

partito o movimento politico in questione fosse riconducibile (almeno) un senatore eletto in un 

collegio uninominale, come candidato della coalizione in cui la lista medesima era collegata35.  

Il precedente di Italia viva – P.S.I è stato seguito anche per la formazione del gruppo Europeisti-

MAIE-Centro Democratico, che si è costituito il 26 gennaio 2021, in concomitanza con le 

dimissioni del governo Conte II, e che si è sciolto il 29 marzo 2021, poco dopo l’investitura del 

 
33 Senato della Repubblica, Assemblea, 24 settembre 2019, Resoconto stenografico, 6. 
34 Nencini era stato eletto nel collegio Toscana – 04 (Arezzo-Siena) con il simbolo Italia Europa Insieme, di cui il 

P.S.I era solo una delle tre componenti, insieme a Federazione dei Verdi di Bonelli e Area civica di Santagata. 
35 N. LUPO, L’evoluzione dei Regolamenti delle Camere in relazione alle trasformazioni del sistema politico ed 

elettorale, in il Filangieri Quaderno 2021, 34 
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governo Draghi. La sua costituzione è stata consentita grazie all’apporto del sen. Riccardo Merlo, il 

quale era stato eletto nella circoscrizione Estero America meridionale con il simbolo MAIE 

(Movimento Associativo Italiani all’Estero). Si ricorda anche la vicenda del gruppo Insieme per il 

futuro – Centro democratico, costituito il 29 giugno 2022, in seguito alla spaccatura avvenuta 

all’interno del Movimento 5 Stelle36. Al contrario dei due gruppi appena analizzati, questa nuova 

formazione era interamente composta da ex esponenti del Movimento 5 Stelle, la cui elezione al 

Senato era stata resa possibile in quanto candidati di quella formazione politica. A livello di 

composizione, quindi, mancava un elemento che potesse esprimere un partito o movimento politico 

che avesse preso parte alle elezioni precedenti. La costituzione di questo gruppo è stata resa 

possibile grazie ad un’ulteriore opera interpretativa delle norme regolamentari: è bastato il solo 

simbolo di Centro democratico, il cui uso è stato autorizzato da Bruno Tabacci, – deputato alla 

Camera, eletto con il simbolo Centro democratico all’interno del contrassegno elettorale +europa – 

per ritenere soddisfatto lo spirito della riforma, nata all’insegna della corrispondenza tra gruppi e 

forze politiche che hanno ottenuto propri eletti in Senato. Oltre alla problematicità di 

un’interpretazione così lasca delle regole parlamentari, la vicenda ha fatto emergere un timore già 

condiviso all’indomani del deposito dei simboli di liste elettorali “matrioska” in vista delle elezioni 

del 4 marzo 201837. Secondo alcuni, infatti, i cartelli elettorali che si sono man mano creati hanno 

dato forma a quello che è stato descritto come un “mercato dei simboli”, in modo tale da garantire 

alle forze politiche la possibilità di costituire gruppi parlamentari autonomi in corso di legislatura, 

in parte eludendo lo spirito della modifica regolamentare.  

Ne è in parte dimostrazione il caso enigmatico relativo alla costituzione del gruppo parlamentare 

C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) – Idv, con l’ausilio del contrassegno elettorale dell’Italia 

dei Valori. Il gruppo, costituito il 27 gennaio 2022 e sciolto il giorno dopo38, era composto da dieci 

senatori, tutti provenienti dal gruppo Movimento 5 Stelle, con eccezione del sen. Elio Lannutti, 

membro della componente politica Italia dei valori nel gruppo misto, ma eletto nelle liste dello 

stesso Movimento 5 Stelle. Nelle elezioni del 2018, l’Italia dei Valori si era presentata con il 

proprio simbolo elettorale con altri quattro partiti (Alternativa Popolare, Centro per l’Europa, 

 
36 Senato della Repubblica, Assemblea, 30 giugno 2022, Resoconto stenografico, 34. 
37 Cfr. S. CURRERI, Le nuove regole sui gruppi (ma solo al Senato)/2, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2018, 183. 

L’A. fa riferimento alla proliferazione di coalizioni formate da più liste e dal simbolo a sua volta composto da simboli 

elettorali di più forze politiche.  
38 Senato della Repubblica, Assemblea, 1° febbraio 2022, Resoconto stenografico, 9. 
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Unione per il Trentino-Democrazia Solidale e l’Italia è Popolare), all’interno del comune 

contrassegno elettorale di Civica Popolare Lorenzin. Quest’ultimo, però, non aveva ottenuto alcun 

seggio nella quota proporzionale, e un solo eletto nella quota uninominale, il sen. Casini, che però 

non si era presentato con il simbolo di Idv. In teoria, quindi, mancavano gli elementi che avevano 

reso possibile la formazione dei gruppi analizzati poc’anzi, ma ciò non ha impedito la definitiva 

costituzione del gruppo C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) – PC – Idv39 il 27 aprile 2022, 

evidenziando tutta le ambiguità interpretative delle citate norme regolamentari.  

Confrontando però i numeri con quelli della XVII legislatura, il panorama non sembra apparire 

del tutto negativo. Tra il 2013 e il 2018, infatti, si sono costituiti un totale di sette gruppi 

parlamentari (compreso il gruppo misto), ai quali se ne sono aggiunti altri otto in corso di 

legislatura, che si è infine conclusa con un totale di 12 gruppi. Durante la XVIII legislatura, invece, 

si è registrato un calo dei numeri: solamente tre gruppi si sono costituiti in un secondo momento, a 

fronte degli otto della legislatura precedente. Tuttavia, come si è provato a mettere in evidenza, ciò 

non è necessariamente indice di un riscontro positivo dell’attuazione della riforma del 2017. Infatti, 

se da una parte l’interpretazione lasca delle disposizioni regolamentari ha permesso alla 

composizione del Senato di rispecchiare le dinamiche interne ai partiti, dall’altra appare essere 

sintomatica del fatto che “le norme parlamentari vengono percepite come regole non oggettive ma 

disponibili e forzabili in base alla contingenza del momento”40. Ciò è, però, specchio della grande 

elasticità che contraddistingue il diritto parlamentare, che più di qualsiasi altro ambito del diritto 

vede la rilevanza di prassi, convenzioni e consuetudini, tra cui la regola consuetudinaria che 

consente di derogare a singole disposizioni del regolamento nemine contradicente.   

Ad ogni modo, che ci siano dubbi sulla chiarezza della stesura degli artt. 14 e 15 r.S. è evidente: 

ne è prova il fatto che la Giunta per il Regolamento sia stata impegnata a più riprese in un lavoro di 

interpretazione di tali disposizioni. Ma è difficile stabilire quale sia il nesso tra le norme e 

l’esperienza concreta: il fatto che le nuove regole non abbiano impedito del tutto le vicende che si 

 
39 Senato della Repubblica, Assemblea, 3 maggio 2022, Resoconto stenografico, 6. 
40 S. CURRERI, Riforma dei regolamenti parlamentari: un dibattito interessante, in laCostituzione.info, 30 ottobre 

2021; cfr. G. LASORELLA, Le garanzie interne al giusto procedimento legislativo, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2021, 

561; M. MANETTI, Autonomia costituzionale delle Camere e potere di auto-normazione, in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 1, 2022, 541. 
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sarebbero volute evitare è frutto di un nesso di causalità oppure i fattori in gioco sono anche altri?41 

Non manca in dottrina chi sostiene, ad esempio, che parte del problema sia l’asimmetria tra la 

disciplina introdotta al Senato e quella vigente alla Camera42. Tale disarmonia potrebbe aver indotto 

il Senato ad interpretare in maniera molto lasca le proprie regole in modo tale da allineare la 

formazione dei gruppi con quelli della Camera. La domanda che bisogna porsi, allora, è fino a che 

punto una regola giuridica possa dare ordine a comportamenti e prassi che sono generati da un 

contesto politico in profonda crisi da decenni. In altre parole, in che misura si può intervenire 

normativamente per ricostruire un panorama parlamentare così instabile e frammentario, e che non 

necessariamente è provocato dal mero “malcostume politico”? Si consideri, infatti, che l’efficacia 

delle modifiche dei regolamenti parlamentari è strettamente correlata al circuito rappresentativo, 

all’interno del quale assume rilievo il processo di trasformazione del sistema partitico che non si è 

ancora concluso. È noto, infatti, che i partiti politici di massa si siano progressivamente trasformati 

in c.d. partiti pigliatutto43 o, secondo le più recenti prospettive, in “partiti cartello”44, ponendosi non 

più come intermediari tra Stato e società, ma diventando agenti dello Stato stesso. Questi mutamenti 

non possono non riflettersi all’interno delle assemblee parlamentari, “sia con una tendenza 

all’inversione dei termini della relazione partito-gruppo, sia attraverso l’indebolimento del legame 

tra rappresentato e società civile”45. Nel valutare, quindi, i rimedi con i quali si intende contrastare 

un fenomeno come quello della mobilità parlamentare, non andrebbero, dunque, lasciati inascoltati 

gli avvertimenti che suggeriscono “una certa prudenza nell’immaginare soluzioni che pretendano, 

con il mero ricorso allo strumento regolamentare, di imbrigliare e in qualche modo di ricondurre 

 
41 La domanda è stata posta anche da G. MAESTRI, Il nuovo gruppo “Psi-Italia viva” al Senato: le falle della 

riforma “antiframmentazione” del Regolamento”, in laCostituzione.info, 19 settembre 2019. CURRERI aveva già 

espresso dei dubbi sulla riforma all’indomani della sua approvazione in S. CURRERI, Le nuove regole sui gruppi (ma 

solo al Senato)/2, cit., 183. 
42 N. LUPO, L’evoluzione dei Regolamenti delle Camere in relazione alle trasformazioni del sistema politica ed 

elettorale, in il Filangieri, Quaderno 2021, 34.  
43 O. KIRCCHEIMER The transformation of the Western European Party System in J. LA PALOMBARA e M. WEINER 

(a cura di), Political parties and political development, Princeton, 1966, 17-200. Sulla trasformazione della natura dei 

partiti politici, si rinvia a L. BARDI (a cura di), Partiti e sistemi di partito, Bologna, il Mulino, 2009 e a P. IGNAZI, 

Partito e democrazia. L’incerto percorso della legittimazione dei partiti, Bologna, il Mulino, 2019.   
44 R.S. KATZ E P. MAIR, Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel 

party in Party politics, n. 1, 1995, 5-28. 
45 E. CANITANO, L’anomalia del gruppo misto, in S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi 

parlamentari, partiti: il contesto italiano, II, Torino, Giappichelli, 2004, 201. 
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all’ordine comportamenti che, proprio in quanto riflesso di certe difficoltà del sistema politico, 

difficilmente si prestano ad essere affrontati solo su questo piano”46.  

 

 

3. La più recente riforma del regolamento del Senato e le principali forme di disincentivo 

alla mobilità parlamentare. Il senatore non iscritto 

 

Il Senato è nuovamente intervenuto sul proprio regolamento alla fine della XVIII legislatura per 

adeguarsi alla revisione costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari. Oltre ad aver 

rivisto la composizione degli organi per motivi di necessità, la modifica al regolamento approvata 

nel corso della seduta del 27 luglio 2022 ha ulteriormente consolidato le norme anti-transfughismo. 

In primo luogo, ha affinato il contenuto dell’art. 14 r.S., nella parte in cui disciplina la costituzione 

dei gruppi parlamentari, così come la loro formazione in corso di legislatura, nel tentativo di 

rendere la disposizione meno passibile di storture interpretative. Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 

r.S., ciascun gruppo deve essere composto da almeno sei senatori e deve rappresentare un partito o 

movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia 

presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo 

l’elezione di almeno un senatore. Mentre per quanto riguarda un gruppo che intende formarsi in 

corso di legislatura, questo deve rappresentare un partito o un movimento politico che nella 

legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati 

conseguendo l’elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale gruppo sia costituito da non 

meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo 

contrassegno del partito o movimento rappresentato (art. 14, c. 5 r.S.). Sono due i dati da rilevare: 

innanzitutto, la nuova disposizione prevede un diverso e più alto requisito numerico per i gruppi che 

si formano in itinere rispetto a quelli che si costituiscono a inizio legislatura. In secondo luogo, il 

requisito della denominazione o del contrassegno intende impedire proprio le vicende che si sono 

consumate negli ultimi anni, rinforzando le sue finalità anti-frammentazione. 

La riforma del 2022 ha, inoltre, formalizzato la possibilità di costituire componenti politiche 

all’interno del gruppo misto (art. 14, c. 6 r.S.), allineando la disciplina del Senato con quella ormai 

 
46 S. CARETTI, I gruppi parlamentari nell’esperienza della XIII legislatura, cit., 55. 
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consolidata da anni alla Camera dei deputati47. Tale possibilità era stata già riconosciuta dalla 

Giunta per il Regolamento, che si era espressa con un parere favorevole nel corso della legislatura48, 

sostanzialmente codificato con la riforma. Il parere disponeva che era consentita la costituzione di 

componenti politiche in seno al gruppo misto purché queste rappresentassero partiti o movimenti 

politici che avessero presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime 

elezioni nazionali. I senatori che intendevano costituire una componente politica dovevano essere 

autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle 

elezioni. In seguito alla riforma, invece, i senatori appartenenti al gruppo misto possono chiedere al 

Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso in due casi: (i) se 

rappresentano un partito o un movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o 

movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo 

stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un senatore; oppure (ii) se rappresentano un 

partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, 

regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri 

rappresentanti49. Se, da una parte, la possibilità di formare componenti politiche potrebbe 

compensare la difficoltà di costituire nuovi gruppi sia a inizio che in corso di legislatura (a causa 

anche della riduzione del numero di parlamentari), dall’altra la si potrebbe definire come una 

“misura paradossale” o “anti-storica”, considerato che, proprio alla luce della riduzione del numero 

di eletti, si dovrebbe ragionare su un “ridisegno complessivo delle forme di organizzazione del 

lavoro parlamentare”50.  

Tornando invece alle forme di disincentivo alla mobilità parlamentare, la più recente novella 

regolamentare ha ulteriormente rinforzato alcune previsioni già introdotte con la riforma del 2017. 

In tal senso, si ricorda che il regolamento entrato in vigore nella XVIII legislatura ha previsto la 

decadenza dalle cariche di componenti dell’ufficio di presidenza delle commissioni, così come da 

 
47 Le componenti politiche erano state già riconosciute dal regolamento della Camera del 1997 “per porre rimedio ad 

alcuni problemi di carattere organizzativo e politico riconducibili all’acuirsi della intrinseca disomogeneità all’interno 

del gruppo misto”, cfr. CURRERI, I gruppi parlamentari nella XV legislatura, cit., 310. 
48 Senato della Repubblica, Giunta per il Regolamento, 11 maggio 2021, Resoconto sommario n. 556, 2° 

supplemento.   
49 Una lettura formale della disposizione escluderebbe, dunque, la formazione di componenti politiche con simboli 

di partiti o movimenti che non hanno ottenuto senatori eletti, come invece si è verificato in seguito al parere favorevole 

della Giunta per il regolamento.  
50 N. LUPO, L’evoluzione dei Regolamenti delle Camere in relazione alle trasformazioni del sistema politico ed 

elettorale, cit., 35. 
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quelle di vicepresidente o segretario di Assemblea, dei senatori che entrano a far parte di un gruppo 

parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione (art. 13, c. 1-bis 

r.S.). La ratio di questa forma di sanzione richiama l’impostazione “gruppo-centrica” del 

Parlamento italiano, per cui il senatore viene eletto per una determinata carica in virtù della sua 

appartenenza ad un determinato gruppo, e non in quanto parlamentare singolo. Proprio per questo 

motivo, la previsione non si applica quando il cambio di gruppo non è frutto di una scelta volontaria 

del singolo senatore, e cioè in caso di espulsione dal gruppo, ovvero in caso di scioglimento o 

fusione con altri gruppi. In questi casi, infatti, si vuole evitare che il singolo parlamentare si trovi in 

un’evidente situazione di soggezione nei confronti del gruppo di appartenenza.  

Sia il Presidente del Senato che i senatori questori sono  stati sottratti all’applicazione di tale 

previsione. La scelta concernente il Presidente di Assemblea è stata definita “comprensibile” in 

virtù della sua funzione di supplente del Presidente della Repubblica, ex art. 86 Cost51. Per quanto 

riguarda l’esclusione dei senatori questori, c’è chi ha giustificato la scelta ricollegandola 

all’esigenza di evitare “fratture nella continuità amministrativa dell’Assemblea, nell’ambito della 

quale [i questori] esercitano competenze e responsabilità di estrema delicatezza”52. Ciononostante, 

non è apparsa interamente chiara la volontà di escludere i senatori questori, e non anche i segretari, 

dall’applicazione di questa forma di sanzione, considerato che entrambe le figure esercitano, seppur 

diversamente, un ruolo particolarmente delicato all’interno dell’organizzazione parlamentare53. È 

interessante, quindi, notare che tale asimmetria sia stata superata definitivamente con la modifica 

del 2022, che ha ricompreso i questori all’interno dell’applicazione dell’art. 13, c. 1-bis r.S., 

secondo cui il meccanismo della decadenza non si applica al solo Presidente del Senato.  

È meritevole di attenzione anche l’art. 7 delle Disposizioni finali, che, con l’espresso fine di 

disincentivare la mobilità parlamentare, dispone che il Consiglio di Presidenza stabilisce la 

riduzione del 50% del contributo finanziario proporzionale nei confronti del gruppo del quale il 

senatore cessa di far parte, e attribuisce il 30% del contributo finanziario proporzionale iniziale al 

gruppo di destinazione54. Più che scoraggiare il singolo parlamentare, la disposizione vuole 

 
51 T.F. GIUPPONI, La riforma del regolamento del Senato, cit., 409. 
52 A. CARBONI e E. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, cit., 17. 
53 ibid  
54 Ai gruppi del Senato è assegnata una dotazione minima di risorse finanziarie, alla quale si aggiunge un contributo 

ulteriore, distribuito in maniera proporzionale alla consistenza numerica (art. 16, r.S.). Ad essere impattato sarebbe, 
dunque, quest’ultimo. 
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incentivare, in partenza, la coesione all’interno del gruppo; infatti, è soprattutto quest’ultimo ad 

avere un interesse affinché il senatore non cambi gruppo di appartenenza. Si ricorda, infatti, che a 

fronte della riduzione del finanziamento pubblico indiretto ai partiti, le risorse finanziarie stabilite 

dal Consiglio di presidenza sono progressivamente diventate indispensabili per lo svolgimento delle 

funzioni dei gruppi55.  

Occorre, infine, soffermarsi su uno degli elementi più innovativi della riforma del 2022, e cioè la 

decisione di estendere potenzialmente la figura del senatore non iscritto a tutti i componenti della 

camera alta. Com’è noto, la riforma del 2017 aveva già previsto la figura del senatore non iscritto56, 

attribuendo la facoltà di non appartenere ad alcun gruppo parlamentare ai soli senatori di diritto e a 

vita, in virtù dell’autonomia della loro legittimazione (art. 14, c. 1 r.S.). Con la modifica che è 

entrata in vigore a partire dalla XIX legislatura, la figura del non iscritto è stata invece 

potenzialmente estesa a tutti i senatori, a prescindere dal tipo di legittimazione.  

Ai sensi del modificato art. 14, c. 1 r.S., “tutti i senatori debbono appartenere ad un gruppo 

parlamentare. I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro 

legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun gruppo. Sono considerati non iscritti ad 

alcun gruppo parlamentare i senatori che si dimettono dal gruppo di appartenenza, ivi compreso il 

gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un 

altro gruppo già costituito, ad eccezione del gruppo misto, previa autorizzazione del presidente del 

gruppo stesso. È tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l’adesione ad una componente 

politica in seno al gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale 

componente e acquisita l’autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o 

movimento politico”. Esaminando la disposizione, si possono svolgere alcune riflessioni di carattere 

generale. Innanzitutto, si rileva che rimane l’obbligo iniziale per ciascun senatore di iscriversi ad un 

gruppo parlamentare (diversamente dalle esperienze europee menzionate prima), ma che questo 

obbligo esiste solamente a inizio legislatura, in conformità con quanto disposto anche dall’art. 14, c. 

2 r.S., secondo cui “entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla 

presidenza del senato il gruppo del quale intende far parte”. L’obbligo, però, sembra venir meno nel 

 
55 Cfr. A. MANNINO e S. CURRERI, Diritto parlamentare, Milano, FrancoAngeli, 2019, 84. 
56 Si rinvia alla lettura di F.S. TONIATO, Innovazione e conservazione nel Regolamento del Senato, in Nuova 

Antologia, vol. 619, n. 2285, 2018 per una ricostruzione dei motivi che hanno portato all’introduzione della figura del 
senatore non iscritto.   
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corso della legislatura, in quanto la nuova disposizione prevede che il senatore che decide di 

abbandonare il gruppo di provenienza, o che viene espulso da questo, rientrerà nel novero dei “non 

iscritti”. Ciò implica che, a meno che il senatore sia in grado di comunicare, entro il termine di tre 

giorni, la sua adesione ad un altro gruppo (ad eccezione di quello misto), e previa autorizzazione di 

quest’ultimo, non gli sarà consentito di appartenere ad alcun gruppo. La rilevanza della disposizione 

è particolarmente interessante con riguardo al dubbio se lo status di non iscritto sia o meno 

irreversibile per la durata della legislatura. Una lettura formale dovrebbe sciogliere il dubbio in 

senso positivo, e cioè l’irreversibilità della condizione. Ciò che è chiaro è senz’altro l’obiettivo di 

contrastare la mobilità parlamentare, tutelando solamente quei cambiamenti di gruppo che siano 

ponderati, in quanto ciascun senatore dovrà individuare un gruppo di destinazione in un arco di 

tempo ristretto. Rileva anche l’intento di escludere il gruppo misto come sede di transito, anche se 

non vengono escluse le componenti politiche all’interno di questo. Fermo restando questa 

possibilità, neanche il passaggio all’interno di una componente politica sarà immediata, poiché il 

senatore dovrà ricevere l’assenso da parte di queste formazioni interne al gruppo misto, il che ne 

presuppone già l’esistenza. La ratio appare chiara: si vogliono favorire solamente quei passaggi 

dettati da affinità politiche comuni, evitando al contempo che il gruppo misto diventi luogo di 

passaggio per i senatori che intendono dar vita ad una nuova componente politica che non trova 

riscontro a livello territoriale. È infine interessante osservare il modo in cui la natura sui generis del 

senatore di diritto e a vita si stia progressivamente consolidando nella fonte regolamentare. Pur 

estendendo potenzialmente la figura del non iscritto a tutti i senatori, la redazione della disposizione 

evita che ci sia una convergenza tra le due categorie di senatori che siedono a Palazzo Madama. La 

possibilità, infatti, di non aderire ad alcun gruppo sin dall’inizio della legislatura viene riconosciuta 

al solo senatore di diritto e a vita. Possibilità che invece non viene riconosciuta ai senatori eletti, 

proprio per sottolinearne il forte legame di dipendenza rispetto ai partiti politici e, quindi, dei gruppi 

parlamentari. Allora perché, fermo restando la necessità di rispettare il nucleo essenziale del 

principio del libero mandato parlamentare, non consolidare ulteriormente questo legame 

prevedendo l’obbligo, a inizio legislatura, di aderire al gruppo che corrisponde alla forza politica 

con la quale il senatore è stato eletto?57 Si potrebbe considerare, inoltre, di vietare al rappresentante 

 
57 A. MANNINO, La mobilità parlamentare tra principio democratico, rappresentanza nazionale e divieto di 

mandato, in L. CARLASSARE (a cura di), Democrazia, Rappresentanza, Responsabilità, Padova, Cedam, 2001, 77-78.  
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di transitare in corso di legislatura nel gruppo misto (come peraltro l’ultima modifica regolamentare 

lascia intendere) ovvero in qualsiasi altro gruppo politico, diventando la figura del non iscritto 

l’unica opzione percorribile. Tale prospettiva sarebbe rinforzata dall’eventuale abolizione del 

gruppo misto58, ritenuto da sempre un “monstrum” giuridico59, e la cui esistenza appare 

inconciliabile con quella del parlamentare “indipendente”60. 

 

 

4. Quale idea di rappresentanza politica nelle riforme del regolamento del Senato? 

 

Il presente lavoro ha provato a mettere in evidenza che in merito alla questione della mobilità 

parlamentare le due riforme del regolamento del Senato si pongono in continuità tra di loro. La più 

recente modifica ha affinato più elementi dapprima introdotti con la novella del 2017, con il chiaro 

intento di rinforzare le regole volte a disincentivare sia il passaggio dei parlamentari da un gruppo 

all’altro, sia la formazione di nuovi gruppi in corso di legislatura. Si vuole rilevare, inoltre, che le 

finalità anti-transfughismo delle due riforme consegnano un’immagine abbastanza chiara di quale 

sia l’idea di rappresentanza politica che il Senato intende promuovere; una concezione che è in linea 

con l’impostazione classica del costituzionalismo liberaldemocratico e che si fonda sul ruolo 

essenziale rivestito dai partiti politici e dai gruppi parlamentari. È proprio per questo motivo che 

l’introduzione della figura del senatore non iscritto desti tanta curiosità, sollevando alcune 

perplessità sulla sua compatibilità con il circuito di rappresentanza politica. Sarà necessario, quindi, 

riflettere in futuro, soprattutto alla luce della prassi, se tale figura costituisca un’anomalia all’interno 

di questa concezione, o se invece si ponga in coerenza con questa. Sarà, inoltre, interessante 

valutare come (e se) cambierà l’equilibrio tra i valori cardine della rappresentanza politica, 

 
58 L’idea dell’abolizione del gruppo misto era stata già paventata, ad esempio, da S. MERLINI, Natura e collocazione 

dei gruppi parlamentari in Italia, cit., p. 15 e da A. CIANCIO, La garanzia del libero mandato parlamentare tra 

disciplina di gruppo e trasformazioni dei partiti, in dirittifondamentali.it, n. 1, 2021, 19. 
59 M. VOLPI, Crisi della rappresentanza politica e partecipazione popolare, in N. ZANON E F. BIONDI (a cura di), 

Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001, 124 
60 A tal proposito è interessante anche il dato comparato: come rileva E. GRIGLIO, Il rapporto tra gruppi, partiti e 

singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a margine dell’esperienza comparata, in 

Federalismi.it, n. 30, 2022, 75, “laddove vi è un vincolo di iscrizione ad un gruppo parlamentare, esiste anche un 

gruppo misto che raccoglie tutti i parlamentari che, per appartenenza ad una formazione minoritaria o per dimissioni o 

espulsione da un gruppo, non trovano la propria collocazione nell’articolazione dei gruppi politici. Viceversa, dove 
esiste la figura del parlamentare non iscritto ad un gruppo non vi è l’esigenza di istituire un gruppo misto”.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

95 

identificati nel principio democratico e nel ruolo costituzionalmente previsto dei partiti politici, 

insieme al principio del libero mandato parlamentare. Si potrebbe concretizzare il rischio, ad 

esempio, che il peso del principio evocato dall’art. 67 Cost. si sbilanci all’interno di un quadro 

costituzionale che predilige l’intermediazione dei partiti politici. La novità del senatore non iscritto 

potrebbe, infatti, modificare il paradigma, promuovendo una rappresentanza politica svincolata 

dall’appartenenza al gruppo. Non è mancato in dottrina chi da tempo auspicava questa novella, ma 

basandosi comunque su una certa idea di rappresentanza politica, per cui “mentre non dovrebbe 

essere consentita la costituzione dei gruppi politicamente non qualificati [ad esempio, il gruppo 

misto], l’art. 67 Cost. dovrebbe garantire agli eletti la possibilità di esercitare il mandato 

parlamentare anche senza l’adesione a nessun gruppo”61.  

Diverse sono, dunque, le valutazioni che tale novità ci invita a svolgere all’indomani della sua 

entrata in vigore. Innanzitutto, non si può non rilevare come la figura del senatore non iscritto abbia 

il potenziale di alterare l’impostazione gruppo-centrica dei regolamentari parlamentari, in virtù 

della quale i gruppi “non sono semplicemente uno strumento della riorganizzazione del parlamento 

in una prospettiva non più “atomistica”, ma una condizione ineliminabile per l’esercizio del 

mandato politico da parte dei singoli parlamentari”62. Come è stato precisato, però, sono diventati 

una condicio sine qua non in virtù dell’interpretazione che i regolamenti parlamentari hanno dato 

alla Costituzione, e non perché essa dispone espressamente in tal senso63. In altre parole, è stata 

l’attuazione regolamentare della Costituzione che ha trasformato la facoltà di appartenere ad un 

gruppo in un obbligo per gli eletti, consacrando i gruppi parlamentari come “l’ossatura 

fondamentale delle assemblee”64. Si consideri, inoltre, che l’impostazione gruppo-centrica dei 

regolamenti altro non è che la ricezione dell’impostazione che era stata data dal regolamento della 

Camera del 1920-1922, peraltro utilizzato in buona parte sia dalla camera bassa che da quella alta 

anche in età repubblicana, fino alle prime modifiche integrali che sono state apportate solamente a 

partire dagli anni ’70. In seguito alle elezioni del 1919, svolte con legge elettorale di tipo 

proporzionale, i partiti politici di massa hanno fatto ingresso nelle sedi rappresentative, 

 
61 S. MERLINI, Natura e collocazione dei gruppi parlamentari in Italia, cit., p. 15. Così anche A. MORELLI, 

Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 112.  
62 S. MERLINI, Natura e collocazione dei gruppi parlamentari in Italia, cit., p. 15. V. anche A. MANZELLA, Il 

Parlamento, II ed., Bologna, il Mulino, 1991, 70.  
63 A. CIANCIO, Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei singoli aderenti, cit., 

617 
64 A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 36 
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comportando una trasformazione radicale della loro organizzazione. Si riteneva, infatti, che 

all’adozione di un sistema elettorale proporzionale, e al nuovo ruolo emergente dei partiti politici, 

dovesse corrispondere un’organizzazione parlamentare per gruppi e commissioni permanenti, 

superando il sistema degli uffici basato sull’individualismo di impostazione liberale. Nel 1920 la 

Camera è intervenuta sul proprio regolamento, prevedendo l’obbligo per ciascun parlamentare di 

aderire ad un gruppo sulla base della sua affiliazione politica; in caso contrario, il deputato veniva 

assegnato d’ufficio al gruppo misto. Sia il regolamento del 1920, così come quelli approvati in età 

repubblicana, a partire da quello varato nel 1971, hanno tutti ribadito la funzione insostituibile che i 

gruppi assolvono ai fini dell’organizzazione e del buon funzionamento del Parlamento.  

Infatti, il ruolo di sintesi politica che i gruppi svolgono incide a tal punto sull’organizzazione 

delle camere da legittimare decisioni prese senza il concorso di tutti i parlamentari. Non si fa 

riferimento solamente alle due ipotesi previste dagli artt. 72, c. 3 e 82 della Costituzione, ma anche, 

ad esempio, al ruolo svolto dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, fondamentale 

nella definizione della programmazione dei lavori. L’articolazione per gruppi ha implicato una 

rottura rispetto ai principi del parlamentarismo classico, basati sulla rappresentanza politica del 

singolo parlamentare, e ha segnato un’adesione ai principi dei regimi parlamentari “razionalizzati”, 

basati invece sulla rappresentanza politica dei gruppi65. La domanda che si vuole porre all’indomani 

di questa riforma è: il riconoscimento della figura del senatore non iscritto altererà questa 

concezione gruppo-centrica del Parlamento?  

Collegato a questo interrogativo, ci sono due ulteriori questioni che necessitano una riflessione, e 

cioè il problema della composizione degli organi interni al Senato e la gestione della 

programmazione dei lavori. Proprio alla luce dell’impostazione gruppo-centrica di cui si è parlato, il 

regolamento del Senato (così come quello della Camera dei deputati) prevede che siano i gruppi a 

designare i propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti (art. 21, c. 1 r.S.), che sono 

composte in modo tale da rispecchiarne la proporzione. Inoltre, è il presidente di gruppo a 

partecipare alla c.d. Conferenza dei capigruppo, organo che a sua volta definisce il programma e il 

calendario dei lavori, e che quindi determina gli argomenti da discutere e con quali tempi e priorità. 

Per non menzionare, poi, il fatto che i tempi di discussione in aula siano ripartiti in base alla 

 
65 S. CURRERI, Il ruolo dei gruppi parlamentari tra fonti normative e prospettive politiche, in S. MERLINI (a cura di), 

Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano, II, Torino, Giappichelli, 2004, 246; 
RUBECHI, Gruppi parlamentari e circuito rappresentativo, cit., 830. 
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consistenza numerica dei gruppi e non, quindi, in base al numero complessivo di parlamentari; nel 

rispetto del contingentamento dei tempi, sarà poi ciascun gruppo a decidere chi, quando e per 

quanto tempo potrà intervenire nel corso della discussione66.  

Sulla composizione degli organi interni, specie delle commissioni permanenti, sarà 

particolarmente interessante valutare ex post l’attuazione del regolamento. Le commissioni sono 

forse l’organo al cui interno si svolge la parte più consistente dell’attività parlamentare; è chiaro, 

quindi, che la possibilità di partecipare ai suoi lavori sia di fatto necessaria per realizzare la 

funzione di rappresentanza del singolo parlamentare. Sembra essere stato questo il ragionamento 

che ha spinto, ad esempio, il Bundesverfassungsgericht a ritenere che ogni deputato, a prescindere 

dalla sua appartenenza o meno ad un gruppo, abbia il diritto di partecipare, con diritto di parola e di 

proposta, ai lavori di almeno una commissione. La disposizione che escludeva che il deputato non 

iscritto potesse far parte di una commissione è stata quindi ritenuta incompatibile con l’art. 38, c. 1 

della Legge fondamentale, secondo cui i deputati del Bundestag sono i rappresentanti di tutto il 

popolo, non sono vincolati da mandati o direttive, e sono soggetti soltanto alla loro coscienza67. Il 

Tribunale federale, però, si è espresso solamente sul diritto di parola e di proposta in commissione, 

escludendo la possibilità per il deputato non iscritto di partecipare al momento del voto all’interno 

dell’organo parlamentare. L’attribuzione del diritto di voto avrebbe, secondo il giudice, un effetto 

sbilanciante sui rapporti di forza tra maggioranza e opposizione, operando in maniera 

necessariamente non proporzionale. Agli occhi del giudice federale tedesco, il criterio della 

proporzionalità emerge come valore meritevole di tutela, in quanto funzionale a riprodurre gli 

equilibri politici che si sono formati in seguito alle elezioni.  

Il criterio della proporzionalità è parimenti rilevante nell’organizzazione degli organi del 

Parlamento italiano. Come si è ricordato più volte, le commissioni permanenti, così come quelle di 

inchiesta, sono composte in modo tale da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. 

L’obiettivo è quello di riprodurre i rapporti di forza tra le formazioni politiche presenti in 

Assemblea, legittimando le decisioni di questi organi interni, specie quando queste vengono prese 

in maniera definitiva. Per questo motivo è stato specificato che il criterio della corrispondenza 

 
66 Fatta salva la possibilità per ciascun singolo parlamentare di intervenire in dissenso dal proprio gruppo (art. 84, c. 

1 r.S., art. 109, c. 2 r.S.). 
67 BVerfG, 13 giugno 1989, 2 BvE 1/88, nota anche come decisione Wüppesahl. La sentenza è stata commentata da 

N. ZANON, I diritti del deputato “senza gruppo parlamentare” in una recente sentenza del Bundesverfassungsgericht, 
in Giur. cost., 1989, n. 2, 1147 ss.  
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evidenzia che “per la nostra Costituzione i gruppi parlamentari non rispondono soltanto ad 

un’esigenza meramente organizzativa, […] ma costituiscono anche il complementare presupposto 

politico che legittima la possibilità che una parte decida in nome e per conto del tutto”68. La figura 

del senatore non iscritto pone degli elementi di frizione rispetto a questo principio, che viene 

sostituito da un criterio simile, ma sostanzialmente diverso. L’art. 21, c. 3 r.S., da ultimo 

modificato, prevede che il Presidente di Assemblea assegni i senatori non iscritti alle commissioni 

nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione. Il Senato ha quindi voluto utilizzare una 

disciplina simile, ma non del tutto uguale, a quella già impiegata per i senatori eccedentari69, ma il 

criterio del rapporto tra maggioranza e opposizione, sebbene sempre funzionale alla rappresentanza 

politica, è ben diverso da quello della proporzionalità: entrambi rispecchiano un equilibrio tra forze, 

ma le immagini che riproducono sono del tutto diverse. Si pensi solamente al fatto che sia coloro 

che appartengono alla maggioranza, così come quelli che sono all’opposizione, non 

necessariamente saranno espressione degli stessi interessi. Così come è poco chiaro in che modo si 

determinerà se il senatore non iscritto appartenga alla maggioranza o all’opposizione: si terrà conto 

della sua posizione al momento della mozione di fiducia ex art. 94 Cost? Si consideri, però, che in 

un momento così solenne il senatore avrà espresso il proprio voto in quanto membro di un gruppo 

parlamentare, e non, invece, in quanto singolo, proprio in virtù dell’obbligo di aderire ad un gruppo 

a inizio legislatura.  

Per quanto riguarda la programmazione dei lavori, invece, poiché è esclusa la possibilità per i 

senatori non iscritti di partecipare ai lavori della Conferenza dei capigruppo (in virtù della 

composizione dell’organo), l’art. 14, c.1 r.S. prevede che a questi siano garantiti proporzionati 

tempi di intervento stabiliti, ai sensi dell’art. 55, c. 5 r.S. La disposizione appena richiamata, 

relativa al calendario dei lavori, prevede che “per la organizzazione della discussione dei singoli 

argomenti iscritti nel calendario, la [Conferenza dei capigruppo] determina di norma il tempo 

complessivo da riservare a ciascun gruppo e ai senatori non iscritti ad alcun gruppo, stabilendo 

altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione”.  Sarà 

poi sempre la Conferenza dei capigruppo a stabilire i tempi per le dichiarazioni di voto dei senatori 

 
68 S. CURRERI, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari sui gruppi politici, in Rivista trimestrale 

di scienza dell’amministrazione, n. 1, 2022, 6. 
69 “I senatori che non risultino assegnati sono distribuiti nelle commissioni permanenti in modo che in ciascuna 

commissione siano rispecchiati, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i gruppi 
parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione” (art. 21, c. 3 r.S.). 
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non iscritti (art. 109, c. 2-bis r.S.). Da una parte, la novella rinforza il ruolo centrale di questo 

organo, ormai divenuto arbitro dei lavori parlamentari e, in taluni casi, anche interprete del 

regolamento70. Dall’altra, però, proprio il ruolo via via più incisivo di tale organo potrebbe 

diventare problematico dal momento in cui i senatori non iscritti siano esclusi da qualsiasi circuito 

decisionale interno. 

Per tutti questi motivi, la figura del senatore non iscritto costituirà un oggetto di studio di grande 

interesse, soprattutto per la sua potenziale incidenza sull’organizzazione e il funzionamento del 

Parlamento, specie con ranghi così ridotti. Non è da escludere, infine, che questo nuovo soggetto 

non offra linfa nuova alla giurisprudenza costituzionale che si è venuta a consolidare in seguito 

all’ordinanza n. 17 del 2019. Com’è noto, la pronuncia ha riconosciuto per la prima volta che il 

singolo parlamentare sia potere dello Stato e che sia, dunque, legittimato a sollevare un conflitto tra 

poteri; ciononostante, nella stessa ordinanza la Corte ha posto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, 

una serie di condizioni talmente stringenti da rendere la via del conflitto sostanzialmente 

impercorribile. Infatti, la possibilità per il singolo parlamentare di adire la Corte costituzionale non 

ha ancora avuto alcun esito fattuale e numerosi conflitti sono stati respinti proprio per mancanza del 

“pre-requisito” dell’evidente violazione o menomazione71. Su tale sfondo, la comparsa del senatore 

non iscritto potrebbe sollecitare una riflessione più approfondita non solo sulle attribuzioni del 

singolo parlamentare (ai fini del giudizio), ma anche sulla sua funzione di rappresentanza politica e 

sul contenuto del principio del libero mandato parlamentare.  

In conclusione, la disamina delle due riforme del regolamento del Senato che si sono succedute a 

distanza di cinque anni ci riporta al punto di partenza. Infatti, un’analisi del fenomeno della mobilità 

 
70 V. DI CIOLO e L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, Giuffré, 2013, V ed., 315 

ss., che parlano di “funzioni atipiche ed aggiuntive” di questo organo. Tale tendenza si riscontra in entrambe le camere; 

si pensi, ad esempio, alle precisazioni del Presidente della Camera nella seduta dell’11 marzo 2009: “[…] quello della 
riforma dei regolamento è un tema che […] abbiamo iniziato ad affrontare nell’apposita sede, che non è in questo 

momento la Giunta per il Regolamento ma la Conferenza dei presidenti di gruppo”. Camera dei deputati, Assemblea, 11 

marzo 2009, Resoconto stenografico, 11. Più di recente, al Senato, è stata la Conferenza dei capigruppo a offrire 

un’interpretazione della norma regolamentare che consentisse la formazione del gruppo Costituzione, Ambiente e 

Lavoro (v. §2) in corso di legislatura, senza che peraltro venisse convocata la Giunta per il Regolamento, organo 

predisposto a sciogliere i dubbi interpretativi (art. 18, c. 3 r.S.). Su questo episodio si è espresso in maniera molto critica 

S. CURRERI, Il tentato “putsch” della Casellati, in laCostituzione.info, 1° febbraio 2022 
71 Punto 3.5 del Considerato in diritto. Il giudice costituzionale ha, di fatto, delimitato talmente il perimetro di 

azione da rendere quasi insuperabile il suo vaglio di ammissibilità. Cfr. F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice 

dell’equilibrio tra i poteri, Torino, Giappichelli, 2019, 104; T.F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e conflitto di 

attribuzioni: quale spazio per i ricorsi intra-potere dopo l’ordinanza n. 17 del 2019? in Quaderni costituzionali, n. 2, 

2019, 307ss.; A. ANZON, Il gioco degli impedimenti all’ammissibilità dei conflitti di attribuzione promossi da singoli 
parlamentari, in Giur. cost.¸ n. 1, 2022, 521 ss.  
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parlamentare e, in via più generale, del rapporto tra singolo rappresentante e gruppo di 

appartenenza, ci riconduce ciclicamente a rileggere i principi costituzionali evocati. Come si è più 

volte sottolineato, infatti, in un contesto di democrazia rappresentativa come quello previsto in 

Costituzione, la difficoltà sta nel coniugare il valore della libertà del singolo eletto (in quanto 

rappresentante della Nazione) con il principio della sovranità popolare e con il ruolo costituzionale 

riconosciuto ai partiti politici, in quanto strumenti privilegiati attraverso cui i cittadini esercitano 

concretamente la loro sovranità. La ricerca di un equilibrio è fondamentale per determinare il 

confine “al di là del quale i due principi enunciati dall’art. 67 Cost. – la rappresentanza nazionale e 

il divieto di mandato imperativo – entrino in rotta di collisione, allorché il secondo si risolva in 

un’indebita interruzione del circuito rappresentativo”72. Ciò perché il Parlamento repubblicano non 

è un organo composto semplicemente da un insieme di singoli rappresentanti; questa visione 

comporterebbe una concezione troppo atomizzata della rappresentanza parlamentare, propria, 

semmai, del parlamentarismo liberale ottocentesco. Il Parlamento è, piuttosto, un organo complesso 

all’interno del quale trovano una collocazione fondamentale anche i gruppi parlamentari, in quanto 

principali strumenti che consentono ai partiti politici di perseguire a livello istituzionale gli obiettivi 

sulla cui base hanno aggregato e ricevuto il consenso degli elettori73.  

Ciononostante, la crisi che sta attraversando la democrazia rappresentativa74, a partire dai suoi 

attori principali – i partiti politici –, non può non spingerci a considerare le ripercussioni sulla 

rappresentanza politica. Il rapporto tra eletto e partito/gruppo di appartenenza è sempre stato 

interpretato alla luce del ruolo rivestito dai partiti politici di massa, ma come muta lo stesso 

rapporto considerando le profonde trasformazioni che coinvolgono la forma-partito? Pur 

riconoscendo la fondamentale funzione di intermediazione svolta da quest’ultimo – a prescindere 

dalla sua forma –, perché non riflettere sul contributo che il singolo parlamentare può apportare in 

sede di rappresentanza, rispolverando alcune basi concettuali del parlamentarismo classico e 

rinforzando una particolare accezione del modello fiduciario della rappresentanza politica75? 

 
72 B. MALAISI, La rappresentanza politica tra divieto di mandato imperativo e libertà di appartenenza al gruppo 

parlamentare, in S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano, II, 

Torino, Giappichelli, 2004, 138. 
73 S. CURRERI, Il ruolo dei gruppi parlamentari tra fonti normative e prospettive politiche, cit., 245. 
74 Per una rapida, ma utile panoramica sul tema della rappresentanza politica, si veda C. VALENTINI, Rappresentanza 

politica, in C. CARUSO e C. VALENTINI (a cura di), Grammatica del costituzionalismo, Bologna, il Mulino, 2021, 113 ss.  
75 Al contrario della rappresentanza di tipo “responsivo” o “descrittivo”, nel modello fiduciario il rappresentante 

stabilisce con il rappresentato una relazione interpretativa. Sul punto v. Ivi, 123. 
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D’altronde, in un contesto di disintermediazione, il ruolo svolto dai partiti politici così come quello 

attribuito ai singoli rappresentanti non dovrebbero escludersi a vicenda. Né si ritiene che una 

valorizzazione del singolo rappresentante sarebbe in grado, da sola, di compromettere in via 

definitiva l’impostazione gruppo-centrica del Parlamento. Le domande sono ancora molte, e le 

risposte incerte, ma forse è proprio questo il destino di un tema come quello della rappresentanza 

politica, il cui studio è, come pochi altri, determinato non solo dalla concezione che si ha “della 

natura umana, della società e della vita politica”76, ma anche del fine ultimo che si vuole attribuire 

al processo di rappresentanza, a partire dal concetto di democrazia stessa.  

 
76 H.F. PITKIN, The Concept of Representation, Berkley, University of California Press, 1967. Traduzione di ELIA 

ZARU in Il concetto di rappresentanza, Soveria Mannelli, Rubettino editore, 2017, 245.   
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ABSTRACT: Il contributo ha lo scopo di indagare l’origine della espressione ideologia gender, o 

teoria gender, distinguendola dalle vere e proprie analisi di genere affermatesi nelle più diverse 

branche del sapere, compreso il diritto costituzionale. Nella prima parte del saggio si dà conto di 

come l’espressione ideologia gender sia stata coniata in alcuni documenti vaticani e sia transitata 

nel dibattito pubblico e politico, della sua funzione di fattore di mobilitazione e di alcuni momenti 

dell’attualità politica dell’ultimo decennio in cui è stata intensamente utilizzata. La seconda parte 

del saggio, invece, è dedicata ai concetti di “sesso” e “genere” nella prospettiva del diritto 

costituzionale e del costituzionalismo, guardando sia alle diverse articolazioni del dibattito 

scientifico, che al diritto positivo. Nell’ultima parte, il saggio propone alcune considerazioni sul 

rapporto tra ideologia gender e normatività dei principi costituzionali. 

 

This contribution examines the origin of the expression ideologia gender (gender ideology), 

setting it apart from the gender studies established in the most diverse branches of knowledge, 

including constitutional law. In the first part of the essay, we consider how the expression ideologia 

gender was coined in some Vatican documents and transited into the public and political debate. 

We recall the literature that has analysed its function as a mobilising factor and we point to some 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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moments, in the political scene of the last decade, in which its use has been strong. In the second 

part of the essay, the focus is on the concepts of “sex” and “gender” from the perspective of 

constitutional law and constitutionalism, looking both at the different ways in which they have been 

articulated in scientific debate, and at positive law. The essay concludes by showing that the 

ideologia gender, in the rhetorical meaning described, disqualifies the constitutional principles of 

equality and equal dignity as mere political declarations instead of enforceable legal norms. On the 

contrary, even with their broad scope of application, the constitutional principles are preceptive 

rules and require application. 

 

KEYWORDS: ideologia gender; sesso; genere; Costituzione; costituzionalismo; gender ideology; 

sex; gender; Constitution; constitutional law 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione: di che cosa stiamo parlando – 2. Da dove nasce la locuzione 

ideologia gender e con quali finalità. – 3. Cenni ai concetti di “sesso” e “genere” in chiave 

costituzionale. – 4. Il genere come categoria del diritto positivo. – 5. L’ideologia gender come 

categoria di mobilitazione politica ed espediente retorico. – 6. Una ulteriore prospettiva: le 

articolazioni del pensiero femminista e queer. o sul peso della differenza sessuale. – 7. Alcuni punti 

fermi del diritto costituzionale e del costituzionalismo. 

 

1. Introduzione: di che cosa stiamo parlando  

 

Il presente contributo ha lo scopo di fare chiarezza su alcuni termini ricorrenti nel dibattito 

pubblico e politico, che hanno significati profondamente diversi. Si sente di frequente richiamare 

l’esistenza di una cosiddetta ideologia gender o teoria gender, ma la locuzione è utilizzata dando 

per implicito il suo contenuto. Il contributo vuole illustrarne il significato, per distinguerla dai veri e 

propri studi di genere condotti nelle più diverse branche del sapere, e che proprio l’espressione 

ideologia gender ha lo scopo di delegittimare. La prima parte del contributo è dedicata all’origine 

della formula ideologia gender, per comprendere il contesto in cui è nata e le finalità con cui è 

utilizzata. Per chiarezza espositiva, nel testo la locuzione è sempre riportata in corsivo, volendo così 

identificare il significato proprio che l’ha caratterizzata sin dall’origine. Nella seconda parte, invece, 

si danno alcuni cenni ai concetti di “sesso” e “genere” nella prospettiva del diritto costituzionale e 
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del costituzionalismo, guardando sia al dibattito scientifico, che al diritto positivo, per proporre, 

infine, alcune considerazioni sul rapporto tra ideologia gender e normatività dei principi 

costituzionali. 

 

 

2. Da dove nasce la locuzione ideologia gender e con quali finalità 

 

È utile innanzitutto richiamare da dove deriva la locuzione ideologia gender o teoria gender o 

teoria del genere, quando è stata coniata e con quali fini. L’espressione ideologia gender si fa 

risalire ad alcuni documenti delle istituzioni vaticane. La si ritrova, in particolare, nel Lexicon. 

Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, redatto a cura del Pontificio 

Consiglio per la Famiglia, pubblicato in Italia nel 2003 e tradotto in numerose lingue tra il 2004 e il 

20071. Si tratta di un dizionario enciclopedico contenente lemmi su questioni di genere, sessualità e 

bioetica. Il Lexicon ha costituito una reazione ai concetti di famiglie, sessualità, diritti riproduttivi, 

ruolo delle donne emersi nel contesto internazionale, in particolare in alcune Conferenze 

internazionali organizzate nella metà degli anni ’90 sulla famiglia e sulle donne nell’alveo delle 

Nazioni Unite. Il Lexicon contiene una voce rubricata “Ideologia di genere: pericoli e portata”, di 

 
1 Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, 867 

pp., tradotto e pubblicato successivamente in spagnolo, portoghese, francese, inglese, arabo e tedesco. Riconduce al 

Lexicon la circolazione della formula «ideologia del genere» S. GARBAGNOLI, «L’ideologia del genere»: l’irresistibile 

ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale, in AG AboutGender 

International journal of gender studies, vol. 3, n. 6 del 2014, 250-263, spec. 254 ss. Sull’origine del Lexicon, G. 

DALL’ORTO, I turbamenti del giovane Gender, in H-ermes. Journal of Communication, n. 7 del 2016, 33-60, spec. 40-

41. L’introduzione al Lexicon, reperibile on line, è a firma del Cardinal Alfonso López Trujillo, in 

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20021208_lexicon-
trujillo_it.html (ultimo accesso 15 ottobre 2022) e contiene ampi stralci dedicati al matrimonio tra uomo e donna e 

all’inesistenza di un diritto all’aborto. Vi si legge che il Lexicon intende offrire una informazione seria e obiettiva 

sull’utilizzo di termini o espressioni ambigue, utilizzate spesso inconsapevolmente nei Parlamenti e nei fori mondiali, 

senza una adeguata formazione filosofica, teologica, giuridica, antropologica. Nella stessa introduzione, l’affermazione 

del termine “gender” come ambiguo e ideologizzato è riferita alla Conferenza internazionale sulla popolazione e lo 

sviluppo, organizzata dall’ONU al Cairo nel 1994, e alla Conferenza mondiale sulle donne, sempre convocata 

dall’ONU a Pechino nel 1995. S. GARBAGNOLI, «L’ideologia del genere», cit., 256, completa il quadro delle fonti della 

cosiddetta teoria del genere citando gli articoli di Dale O’Leary - rappresentante del Family Research Council, 

associazione cattolica, e affiliata alla National Association for Research and Therapy of Homosexuality, associazione di 

promozione di terapie di cura per l’omosessualità - di critica alle teorie del femminismo che hanno affermato il carattere 

sociale dei ruoli sessuati, per averne contraddetto la naturalità. Per completezza, il Pontificio Consiglio per la Famiglia 

ha cessato la sua attività e le sue competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la 
Vita, in www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_it.htm. 
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Alzamora Revoredo2. Sin dall’introduzione generale al volume, l’espressione “ideologia” è 

impiegata per additare espressioni linguistiche legate alle relazioni familiari e personali, il cui uso si 

è diffuso nei fori nazionali e internazionali, ma che si sostiene essere incerti e fuorvianti, poiché si 

discostano dalla «realtà» e dalla «verità», con il fine ultimo di rivendicare la legittimità della (sola) 

famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio3. Nel 2006-2008, e poi nel 2012, l’espressione 

“gender” come «nuova filosofia sulla sessualità» è stata fatta propria dallo stesso Papa, transitando 

dai documenti vaticani al dibattito pubblico4. L’espressione “ideologia” era già presente in alcune 

 
2 Il Lexicon contiene anche una voce «Ingegneria verbale» di I. Barreiro, ove si scrive che: «L’ideologia 

contemporanea resta caratterizzata dall’uso manipolativo del linguaggio come risorsa. Si usano parole per indicare cose 

estranee al loro significato naturale. Si praticano trasferimenti semantici, si fa ricorso ad antifrasi. Si costruiscono 

quindi discorsi perversi sulla vita, la famiglia, lo sviluppo, sempre al fine di colonizzare l’opinione pubblica. Si tratta di 
privare gli individui della loro capacità di giudizio e di libera decisione» (p. 493), e una voce «Manipolazione del 

linguaggio», di W. Neville (p. 529). Gli estratti sono tratti da G. DIANIN, recensione, in Studia Patavina, n. 1 del 2005, 

reperibile in www.libreriadelsanto.it/libri/9788810241097/lexicon-termini-ambigui-e-discussi-su-famiglia-vita-e-

questioni-etiche-nuova-edizione-ampliata.html. 
3 Pare utile ai nostri fini riportare alcuni passaggi dell’introduzione in cui si fa riferimento all’esistenza di una 

ideologia: «Alcuni anni fa, durante la celebrazione dell’Anno internazionale della famiglia [n.d.r. 1994], ebbe inizio il 

gioco delle interpretazioni con la messa in circolazione, dall’istanza coordinatrice delle Nazioni Unite, dell’uso del 

termine “famiglie” soltanto al plurale, e con riluttanza all’impiego di “famiglia” al singolare, al fine di porre 

dolorosamente un veto al modello di famiglia voluto da Dio nel suo progetto della Creazione: la famiglia fondata sul 

matrimonio, patrimonio dell’umanità. Così, sotto il termine “famiglie”, potevano essere salvaguardate tutte le forme di 

unione, come famiglie “club”, alle quali faceva riferimento Louis Roussel nel suo libro La famille incertaine [n.d.r. L. 

Roussel, La famille incertaine, Éd. Odile Jacob, Paris 1989], dove si negava l’istituzione naturale della famiglia e la si 
riduceva a semplici accordi o patti mutevoli in una prospettiva di “privatizzazione”. Egli fu attivo ideologo dell’Anno 

internazionale della famiglia […] Le stesse ideologie contro la famiglia hanno dovuto riconoscere questo fatto» […] 

«Nella Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, si doveva sfruttare tutto un 

concentrato carico ideologico, dinamico e funzionalmente organizzato, nel quale, oltre che attivare meccanismi che si 

sarebbero dimostrati miti inconsistenti, come quello della “rivoluzione o dell’esplosione demografica”, volti a suscitare 

l’allarme della sovrappopolazione, si ricorreva a espressioni come “sexual rights”, “reproductive rights” (come in 

precedenza era stato fatto con “family planning”, per incoraggiare la contraccezione e rifiutare come inutili i metodi 

naturali). […] Un caso interessante fu successivamente la preparazione e lo svolgimento della Conferenza di Pechino 

sulla donna, per ciò che concerne il termine “gender”. Il Pontificio Consiglio per la famiglia mise in evidenza l’uso 

ambiguo e ideologizzato che si stava introducendo, nonostante si assicurasse alla delegazione della Santa Sede la 

volontà di ricorrere all’uso “tradizionale” del termine». Per completare il quadro internazionale, l’introduzione si 
riferisce anche alla Convenzione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne, che manifesterebbe «una 

evidente ostilità contro la famiglia, la quale rappresenterebbe un luogo di moderna schiavitù. Per cui, essere sposa e 

madre equivarrebbe a essere discriminata da coloro che sostengono i principi morali, ancorati ai veri diritti umani. E se 

direttamente non è invocato il “diritto” all'aborto, in forma subdola questa via non si esclude». Per un cenno alla 

Convenzione, si veda infra par. 4. È interessante, per il giurista, l’osservazione contenuta sempre nell’introduzione per 

cui l’utilizzo di questo linguaggio deriva dalla mentalità imperante del positivismo giuridico, per cui la bontà della 

legge non viene commisurata alla persona umana integralmente concepita, ma «procedura concordata per la 

formulazione e accettazione della legge [che] finisce per adeguarsi alla volontà della maggioranza», con l’effetto, di 

stampo totalitario, di «manipolare la stessa opinione pubblica, occultando aspetti sgradevoli o scioccanti della realtà o 

della verità». 
4 Cfr. per esempio il discorso di Papa Benedetto XVI alla Curia il 21 dicembre 2012 per gli auguri di Natale, in 

www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-
curia.html (ultimo accesso 15 ottobre 2022), che ascrive il lemma “gender” a «una nuova filosofia della sessualità» 
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note emesse nel 2007 da istituzioni cattoliche in occasione della discussione parlamentare del 

disegno di legge sulle persone stabilmente conviventi5. Negli anni a seguire, e in particolare intorno 

al 2013-2014, prima in Francia, all’epoca dei dibattiti sulla legge per l’estensione del matrimonio a 

persone dello stesso sesso, e in seguito in Italia, l’espressione ideologia gender è diventata uno 

slogan scandito da associazioni di ispirazione cattolica nel corso di manifestazioni di piazza e sui 

siti internet per opporsi al riconoscimento di diritti per le persone omosessuali e transgenere6. Nel 

contesto francese e italiano, per esempio, può essere utile ricordare il movimento delle sentinelle in 

piedi7. Infine, il termine è transitato ed è volutamente utilizzato nel dibattito politico da coloro che 

con quei movimenti si identificano e di cui intendono raccogliere le istanze8. 

 
ritenuta profondamente errata, in cui il sesso è diventato un ruolo sociale deciso autonomamente e l’uomo, ormai ridotto 
a solo spirito e volontà, rigetta l’essenza della creatura umana di essere stata creata da Dio come maschio e come 

femmina. Per riferimenti puntuali a ulteriori interventi di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco, L. BERNINI, La 

“teoria del gender”, i “negazionisti” e la “fine della differenza sessuale”, in AG AboutGender International journal of 

gender studies, vol. 5, n. 10 del 2016, 367-381, spec. 367-368. G. DALL’ORTO, I turbamenti del giovane Gender, cit., 

42, con ulteriori interventi di esponenti cattolici, per esempio del Presidente della CEI Card. Angelo Bagnasco nel 2015 

contro i corsi di educazione di genere nelle scuole, volti a «costruire delle persone fluide, che pretendano che ogni loro 

desiderio si trasformi in bisogno e quindi diventi diritto»; l’A. mette in luce, tuttavia, che le dinamiche interne alla 

Chiesa cattolica e le visioni dell’associazionismo cattolico sono complesse e tutt’altro che monolitiche, come 

testimoniano, a suo avviso, la scomparsa da Avvenire, da un certo periodo in poi, di articoli allarmistici sul gender e le 

accuse rivolte a Papa Francesco da ambienti conservatori per essere lui stesso causa della crisi di adesione dei fedeli. 
5 Cfr. per esempio la “Nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di 

unioni di fatto” del Consiglio Episcopale Permanente, del 28 marzo 2007, in cui si sosteneva che non sia compito del 
diritto fornire riconoscimenti «ideologici» a qualunque forma di convivenza, su cui C. PINELLI, La Nota del Consiglio 

Episcopale Permanente e le norme costituzionali in tema di famiglia e formazioni sociali, in 

associazionedeicostituzionalisti.it, 22 maggio 2007, e S. ROSSI, Glossa minima alla Nota della Conferenza Episcopale, 

in forumcostituzionale.it; l’iter parlamentare del d.d.l. di iniziativa governativa relativo ai cosiddetti Dico, Diritti e 

doveri delle persone stabilmente conviventi, presentato l’8 febbraio 2007, si arrestò con la caduta del governo Prodi nel 

2008. 
6 Numerosi sono stati i convegni organizzati da associazioni cattoliche, il primo a Verona, a cura delle associazioni 

Famiglia Domani e Movimento Europeo Difesa della Vita, il 21 settembre 2013, con il titolo La teoria del gender: per 

l’uomo o contro l’uomo?, con il patrocinio di Comune e Provincia. 
7 Fondato in Italia nel 2013 sulla scia dei Veilleurs Debout francesi che, nello stesso anno, si opponevano alla 

proposta di legge cosiddetta Taubira, mariage pour tous, in nome della libertà di espressione. Oggi le Sentinelle si 
oppongono alle unioni civili, per l’indebita equiparazione con il matrimonio, ma anche «alla legge sul divorzio breve, al 

testo sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento che apre all’eutanasia, al testo sulla liberalizzazione delle droghe, alla  

legge sulle cosiddette “fake news”», ai tentativi di introdurre il reato di omofobia «attraverso leggi regionali liberticide 

fondate sull’ideologia gender, che nega il dato incontestabile della nostra natura di uomini e di donne», con espresso 

riferimento a una teoria gender e a una «macchina della propaganda che ha portato il nostro Paese ad approvare leggi 

contro l’uomo, contro la famiglia e quindi contro l’intera società» in http://sentinelleinpiedi.it/chi-siamo/ (ultimo 

accesso 11 ottobre 2022). Per un approfondimento in chiave sociologica e politologica, S. GARBAGNOLI, M. PREARO, La 

crociata “anti-gender”. Dal Vaticano alle manif pour tous, Torino, 2018; sulla traiettoria dei movimenti cattolici e la 

lotta contro “la teoria del gender”, inoltre, M. PREARO, L’ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender, 

Milano, 2020. 
8 Anche qui, solo a titolo di esempio, si veda la dichiarazione resa dall’on. Lorenzo Fontana il 25 aprile 2017: «Nelle 

università non vedo la necessità di tutti questi laboratori gender che interessano a una sparuta minoranza di persone. 
Non comprendo il libretto alias che riguarda pochissime persone. Queste iniziative servono agli studenti o sono un 
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Il dibattito ingenerato dalla Chiesa e dai movimenti di ispirazione cattolica si è tradotto in atti 

amministrativi discutibili sul piano della legittimità sia per ambiti competenziali, sia per contenuti 

materiali. Il riferimento è a deliberazioni di enti locali a favore della c.d. famiglia naturale e a 

dinieghi di concessione di spazi pubblici per la presentazione di libri che trattassero del genere9. A 

livello di amministrazione statale, per ciò che attiene all’istruzione, nel marzo del 2014 l’allora 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca bloccò la distribuzione di opuscoli dedicati agli 

insegnanti sul tema Educare alla diversità a scuola. Forti polemiche erano state espresse, negli 

stessi anni, da esponenti cattolici in relazione ai manuali scolastici10. Nel contesto politico 

nazionale, i maggiori dibattiti animati dall’esistenza di una cosiddetta ideologia gender hanno 

riguardato, sempre nel 2013-2014, l’opposizione al cosiddetto d.d.l. Scalfarotto, recante 

disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia, approvato alla Camera nel 

 
laboratorio di indottrinamento? A me pare che ci sia la volontà specifica da parte di un nucleo di persone di educare alla 

teoria del gender», riportata in www.editorialedomani.it/politica/italia/dalla-russia-ai-gay-allaborto-fontana-spiegato-

da-fontana-qcmwyt82 (ultimo accesso 15 ottobre 2022) in seguito all’elezione dell’on. Fontana a Presidente della 

Camera dei deputati il 14 ottobre 2022. 
9 Per riferimenti dettagliati alle iniziative locali e nazionali, si rinvia a L. BERNINI, La “teoria del gender”, i 

“negazionisti” e la “fine della differenza sessuale”, cit., 367-368. 
10 Su queste vicende G. SELMI, Chi ha paura della libertà? La cosiddetta ideologia del gender sui banchi di scuola, 

in AG Abourt Gender International journal of gender studies, vol. 4, n. 7 del 2915, 263-268. L’art. 5, c. 2, d.l. 14 agosto 
2013, n. 93, conv. l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha previsto l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere, con il compito, tra l’altro, di promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenza 

e la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di 

sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di 

genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo (lett. b). La l. 13 luglio 2015, n. 107, 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. Buona scuola), art. 1, c. 16, ha affidato al piano triennale 

dell’offerta formativa l’attuazione dei principi di cui al Piano d’azione straordinario. Queste previsioni si radicano sia 

nei principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale, che in obblighi internazionali relativi all’inclusione di 

azioni contro le discriminazioni nei programmi scolastici, ex art. 14 Convenzione di Istanbul, su cui infra. Alle 

preoccupazioni di alcuni genitori, docenti e dirigenti sull’introduzione nei programmi scolastici di una, testualmente, 

«Teoria del Gender», il MIUR ha chiarito che il Piano d’azione straordinario è volto a «trasmettere la conoscenza e la 
consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti», in nota prot. 1972 del 15 

settembre 2015, reperibile in www.istruzione.it/allegati/2015/prot1972.pdf, cui hanno fatto seguito le Linee Guida per 

l’attuazione del comma 16 art. 1 della legge 107/2015, in 

www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/ (ultimo accesso 10 novembre 2022). Per un 

inquadramento dei principi costituzionali sulla scuola e l’istruzione, con particolare riferimento al fine costituzionale 

del pieno sviluppo del minore in relazione alla complessa condizione di personalità in divenire e alla dimensione 

inclusiva, i numerosi lavori di G. Matucci, tra cui negli anni recenti G. MATUCCI, La formazione degli insegnanti della 

scuola secondaria e la posizione del minore d’età: spunti di riflessione nella prospettiva giuridico-costituzionale, in M. 

FERRARI, M. MORANDI, R. CASALE, J. WINDHEUSER (a cura di), La formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

in Italia e in Germania. Una questione culturale, Milano, 2021, 163-171; G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), 

Costituzione e istruzione, Milano, 2016; inoltre, F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali 

dell’istruzione, Napoli, 2014, e A.M. POGGI, F. ANGELINI, L. CONTE, La scuola nella democrazia. La democrazia nella 
scuola, Napoli, 2020. 
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settembre 2013, ma arenatosi al Senato11; nel 2015-2016 l’approvazione della legge cosiddetta 

Cirinnà, sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso12; infine, nella scorsa legislatura, la XVIII, 

la discussione parlamentare del cosiddetto d.d.l. Zan sul contrasto alle discriminazioni di genere, 

approvato alla Camera nel novembre 2020, ma accantonato al Senato13. Il d.d.l. ha provocato accesi 

dibattiti sul rapporto tra crimini d’odio e libertà di espressione e sulla struttura e funzione della 

norma penale, quale strumento di protezione14. Nell’ottica del presente lavoro, uno dei punti più 

controversi è derivato dalle stesse definizioni di «sesso», «genere» e «identità di genere» contenute 

nell’art. 1 d.d.l., oggetto di critica da punti di vista radicalmente diversi, sia – nell’ottica della 

ideologia gender di cui stiamo trattando – come minaccia alla preesistenza e immutabilità 

dell’essere uomini e donne, sia, su un piano diverso, ad opera di autorevoli voci del femminismo 

della differenza. Su questi complessi intrecci si tornerà nel paragrafo 6. 

Ai nostri fini, è utile qui ricordare che ancora oggi la formula ideologia gender è frequentemente 

utilizzata da movimenti e gruppi che si oppongono al riconoscimento di diritti alle coppie 

omosessuali nei rapporti affettivi e di filiazione, e alle persone LGBTQ+, poiché rigettano ogni 

dibattito intorno al genere o al sesso che metta in discussione un ordine che dovrebbe restare 

indisponibile, in quanto naturalmente dato. Il sostantivo “ideologia” è evidentemente utilizzato in 

senso spregiativo, per indicare un complesso di idee senza riscontro reale, mistificatorio e 

 
11 AC n. 245, XVII legislatura, scheda in www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=245 
12 L. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze, su cui i contributi nel Focus La legge n. 76/2016: contenuti, problemi, prospettive, in GenIUS, n. 2 del 

2016, 2-149. 
13 A.S. n. 2005, XVIII legislatura, risultante dal testo unificato di AC nn. 107, 569, 868, 2171, 2255, approvato alla 

Camera il 4 novembre 2020 e trasmesso il 5 novembre al Senato, recante Misure di prevenzione e contrasto della 

discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere e sulla disabilità. L’art. 1 d.d.l. conteneva le seguenti definizioni: «sesso» «il sesso biologico o anagrafico» (lett. 

a); «genere», inteso come «qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le 

aspettative sociali connesse al sesso» (lett. b); «orientamento sessuale» «l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di 

persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi» (lett. c); «identità di genere», come «l’identificazione 

percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver 

concluso un percorso di transizione» (lett. d). Per l’analisi di queste definizioni e il correlato dibattito, il ricco saggio di 

I. F. CORTÉS, Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere, in GenIUS, n. 2 del 2021, spec. 9, parte del Focus: Il ddl Zan 

tra diritto penale, democrazia e pluralismo con contributi di G. Palmieri, L. Goisis, M. Caielli, A. Lo Giudice, S. 

Curreri, M. Pelissero, cui si rinvia per un approfondimento. 
14 Senza alcuna pretesa di completezza, D. PULITANÒ, Sulla discussione sul DDL Zan, in Giurisprudenza Penale 

Web, n. 7-8 del 2021; C. CARUSO, D.d.l. Zan: diritto penale pedagogico o costituzionalmente orientato?, in Quad. cost., 

n. 3 del 2021, 676-679; L. CONTE, Il “Ddl Zan” tra Costituzione e politica legislativa, in Dirittifondamentali.it, n. 2 del 
2021, 17 giugno 2021. 
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propagandistico, cui viene opposta una visione obiettiva della realtà15. Nel contesto pubblico e 

politico, la categoria ideologia gender è, così, utilizzata per ricostruire e circoscrivere in un sistema 

unitario movimenti a difesa dei diritti assai diversi tra loro per presupposti e per rivendicazioni, con 

l’intento di contrastarli unitariamente16. 

Sulla base di questa ricostruzione, si potrebbe pensare che il dibattito descritto risenta della 

influenza storicamente privilegiata della Chiesa cattolica nel contesto italiano. In realtà, negli anni 

più recenti il dibattito ha assunto una connotazione transnazionale. La dottrina ha osservato come 

manifestazioni antigender abbiano preso piede, in particolare, in Paesi dell’Est Europa, Polonia e 

Ungheria, con l’utilizzo da parte di esponenti dei governi di strategie discorsive simili a quelle 

emerse nel discorso pubblico italiano17. Queste vicende meriterebbero una più attenta analisi, 

perché si inseriscono nella più ampia dinamica di crisi della rule of law e di contestazione dei valori 

fondativi della costruzione europea18. Il contributo, tuttavia, non si occupa di questi aspetti. Il 

 
15 È questa una delle varianti del sostantivo “ideologia” nel Dizionario Treccani 

www.treccani.it/vocabolario/ideologia/ 
16 Solo a mo’ di excursus, può leggersi in un articolo del 2015 sul sito dell’associazione Provita e famiglia, 

www.provitaefamiglia.it/blog/lideologia-gender-non-esiste, che: «in tutto il mondo occidentale è di fatto operativa, da 

anni, un’ideologia politica che si ispira direttamente ai gender studies», i cui effetti sono il matrimonio tra persone nello 

stesso sesso, le adozioni da parte di coppie omosessuali, con conseguente insignificanza dell’essere padre-maschio e 

madre-femmina, la pretesa che in ambito educativo vengano svolti programmi specifici per l’abbattimento delle 
differenze tra maschi e femmine e la comparsa, anche in edifici pubblici, di appositi servizi igienici «per l’inesistente 

terzo sesso», «Inesistente, questa fumosa teoria, eppure capace di imporre notevoli spese, a carico della collettività»; 

teoria ricondotta in più passaggi alla «governance mondiale» genericamente indicata, sostenendo che «termini quali 

“orientamento sessuale” e “identità sessuale” (gender identity) sono delle categorie che non godono di alcuna 

definizione chiara nel diritto internazionale e non sono oggetto di alcun accordo. Eppure a quanto sembra non ne siamo 

affatto consapevoli e anzi la governance mondiale non ne tiene in effetti conto e va avanti» (ultimo accesso 10 

novembre 2022). 
17 M. PREARO, L’ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender, cit.; anche B. SPALLACCIA, Ideologia 

del gender: Towards a transcultural understanding of the phenomenon, in Modern Italy, Cambridge University Press, 

vol. 25, n. 2 del 2020, 131-145, 16 dicembre 2019. 
18 Per tutti, sulle vicende polacche, W. SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, 2019; sulle vicende 

ungheresi, G. HALMAI, Illiberal Constitutionalism? The Hungarian Constitution in a European Perspective, in S. 

KADELBACH (a cura di), Verfassungskrisen in der Europäischen Union, Baden-Baden, 2018, 85 ss. e ID, Illiberalism in 

East-Central Europe, EUI Department of Law Research Paper No. 2019/05, 14 novembre 2019; più in generale, sul 

rapporto tra rule of law, principio maggioritario e l’emergere di populismi, G. AMATO. B. BARBISAN, C. PINELLI (eds.), 

Rule of Law vs Majoritarian Democracy, Hart Publishing, 2021; sull’origine e gli strumenti del Regolamento (UE, 

Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di 

condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, che prevede meccanismi di condizionalità per la protezione 

dello Stato di diritto, per tutti A. BARAGGIA, M. BONELLI, Linking Money to Values: the new Rule of Law Conditionality 

Regulation and its constitutional challenges, in German Law Journal, n. 2 del 2022 (23), 131-156. Cfr. anche nota 61. 

In diverso contesto, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina sono rimaste tristemente note le parole del patriarca di 

Mosca Kirill contro le persone omosessuali e i valori degenerati dell’Occidente, in www.rainews.it/articoli/2022/03/il-

patriarca-di-mosca-kirill-giustifica-la-guerra-in-ucraina--contro-chi-sostiene-i-gay-4255e79f-2be3-409b-95c5-
7de8dba4deba.html. 
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legame tra dinamiche illiberali e ideologia gender è ripreso sinteticamente nelle conclusioni del 

presente lavoro. 

 

 

3. Cenni ai concetti di “sesso” e “genere” in chiave costituzionale 

 

Le vicende che abbiamo tentato di sintetizzare mostrano come gli assertori di una cosiddetta 

ideologia gender collochino il genere sul piano della ricostruzione ideologica partigiana. In realtà, 

l’origine del termine, e dei corrispondenti studi di genere, è risalente nel tempo e ha tutt’altra 

matrice, che merita qui di essere richiamata, per mostrare il distacco rispetto alla cosiddetta 

ideologia gender. 

Anche se, nelle asserzioni della ideologia gender, i destinatari sono molto spesso le persone 

omosessuali e LGBTQ+, la parola “genere” nasce con i movimenti femministi angloamericani della 

cosiddetta seconda ondata, negli anni ’70, ed è in origine legata alla condizione della donna19. Il 

termine è trasportato al femminismo da discipline altre, la medicina e la psicologia, ed è debitore 

delle teorie sociologiche e antropologiche degli anni tra il ’40 e il ’60 del secolo scorso sui ruoli 

sessuali. Il significato dei termini “sesso” e “genere” varia nelle diverse correnti del pensiero 

femminista e nelle diverse epoche. Tendenzialmente, tuttavia, può dirsi che la categoria “sesso” ha 

una capacità analitica più propriamente legata al corpo, mentre la categoria “genere” alle strutture 

sociali. Il genere, infatti, emerge come una categoria delle scienze sociali capace di rilevare le 

caratteristiche che culturalmente e socialmente vengono attribuite al sesso, andando al di là della 

differenza biologica e ampliando la gamma dei fattori, di carattere educativo, economico, 

normativo, politico, sociale, che determinano la condizione femminile20. L’utilizzo del concetto di 

 
19 A. FACCHI, Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl, in G. ZANETTI, 

Filosofi del diritto contemporanei, Milano, 1999, 129-153, ora anche in AG AboutGender International Journal of 

Gender Studies, n. 1 del 2012, 118-150, spec. 118-120, da cui le pagine citate. Sempre per una prospettiva storica, A. E. 

GALEOTTI, Teorie politiche femministe, in S. MAFFETTONE, S. VECA (a cura di), Manuale di filosofia politica, Roma, 

1996, 47-67. 
20 Per C. SARACENO, Pluralità e mutamento. Riflessioni sull’identità femminile, Milano, 1992, 140-141, il genere è 

l’insieme di status-ruoli attribuiti ad una persona o a un gruppo di persone esclusivamente sulla base della loro 

appartenenza sessuale. È perciò la definizione sociale dell’appartenenza di sesso. Si parla quindi di “identità di genere” 

per riferirsi al modo in cui l’essere donna (o uomo) viene prescritto socialmente. Si tratta di un concetto più adeguato di 

quello di ruoli “sessuali”, in quanto indica l’insieme delle risorse, aspettative, norme, che definiscono socialmente 

un’appartenenza sessuale, nel corso della vita; l’A. pone così l’accento sulla pluralità di fattori normativi, culturali, 
economici e legati alla dimensione temporale della vita. Si veda anche il saggio, rimasto fondamentale anche in una 
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“genere” testimonia, in termini generali, la volontà di superare un determinismo biologico percepito 

come paralizzante. “Genere” è, dunque, uno strumento concettuale che permette di cogliere le 

pratiche sociali, dunque anche giuridiche, che espressamente o implicitamente nascondono relazioni 

di potere asimmetriche tra i sessi, consentendo di svolgere un’analisi e di mettere in luce le strutture 

socio-culturali operanti nella definizione di ciò che è maschile e femminile in un dato tempo e in un 

dato luogo21. “Sesso” e “genere” sono, dunque, concetti chiave del linguaggio dei movimenti 

femministi, in quanto strumenti di analisi attraverso cui descrivere, interrogare e motivare le 

condizioni, i bisogni, i tassi di partecipazione, l’accesso alle risorse e ai poteri decisionali nelle 

relazioni tra uomini e donne, traducendo in questo modo, si è detto, nessi causali, orizzonti di 

pensiero e apparati simbolici. Attraverso questi strumenti concettuali, i movimenti femministi 

hanno analizzato la stessa legittimità epistemica dei metodi e degli assiomi propri delle singole 

discipline di studio, fino a costruire concetti, categorie e modelli che hanno assunto una propria 

autonomia teorica. In questo consistono, nei diversi campi del sapere, i cosiddetti women o gender 

studies22. 

Per venire alla dimensione costituzionale, solo in anni relativamente recenti la dottrina 

costituzionalistica ha analizzato le disposizioni costituzionali adottando come chiave ricostruttiva il 

genere e gli assetti di potere che vi sono sottesi23. Altre discipline, per esempio gli studi storici e 

 
prospettiva costituzionale, di S. PICCONE STELLA, C. SARACENO, Introduzione. La storia di un concetto e di un dibattito, 

in S. PICCONE STELLA, C. SARACENO (a cura di), Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, Bologna, 

1996. 
21 E. CISLAGHI, Genere: storia di un concetto, in B. PEZZINI (a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, 

vol. I, Studi, cit., 75-100, spec. 85-89, 90. 
22 E. CISLAGHI, Genere: storia di un concetto, cit., 77-78, con rinvio a M. NADOTTI, Sesso e genere, il Saggiatore, 

Milano, 1996, ripubblicato per Mimesis nel 2022. A. FACCHI, Il pensiero femminista sul diritto, cit., 121, ricorda che è 

stata l’antropologia per prima a sviluppare una prospettiva di genere. I cosiddetti women studies o gender studies 

consistono nell’analisi dei fenomeni sociali attraverso la decostruzione della loro concettualizzazione e costruzione 
simbolica con categorie maschili e la proposta di nuove categorie, letture, percorsi e concetti adeguati alla prospettiva 

femminile, rinviando a M. C. NUSSBAUM, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education, 

Cambridge Mass., 1997, p.195, per cui i women studies, applicabili alle scienze più diverse, la scienza politica, 

l’economia, la biologia, il diritto, chiedono alla comunità scientifica di non arrendersi alla tirannia dell’abitudine e alle 

idee diffuse su ciò che è naturale, ma a cercare la verità in tutte le sue forme. 
23 Sulla costruzione dei generi maschile e femminile come elaborazione sociale delle differenze tra i sessi che si 

compie anche nella forma di una costruzione giuridica che, in un moto circolare, presuppone assetti socialmente dati e 

contribuisce a conformarli, dunque come elemento fondativo della struttura dell’ordinamento giuridico, B. PEZZINI, 

Costruzione del genere e costituzione, in B. PEZZINI (a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, vol. I, Studi, 

Bergamo, 2012, 15-73, spec. 17 (corsivo nostro). Sul faticoso emergere di una prospettiva di genere nel diritto 

costituzionale, rispetto ad altri ambiti del sapere, e sui risultati nella dottrina costituzionalistica, B. PEZZINI, A. 

LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella 
Costituzione e nel costituzionalismo, Torino, 2019. Per una discussione sulla prospettiva di genere negli studi 
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sociologici, avevano già pienamente dimostrato come il faticoso percorso del riconoscimento dei 

diritti politici alle donne, con la Costituzione provvisoria e il suffragio universale, avesse rotto il 

paradigma fondamentale della separazione tra sfera privata e sfera pubblica, determinando una 

rilettura degli assetti di potere su cui erano fondate le relazioni non solo politiche, ma innanzitutto 

familiari, economiche e sociali24. 

Sulla base di queste articolazioni concettuali, è stato possibile mappare le disposizioni 

costituzionali che nominano o presuppongono la differenza tra uomini e donne, distinguendo quelle 

che costruiscono il dato normativo in termini di sesso, come l’art. 3, comma 1, Cost., e quelle che lo 

costruiscono in termini di genere, nel senso che riconoscono diverse posizioni agli uomini e alle 

donne rispetto alle dimensioni relazioni della vita, lavoro, famiglia, sfera pubblica. Sono stati, così, 

connotati in termini di genere l’art. 36, sul diritto alla retribuzione giusta ed equa e al riposo; l’art. 

37 sulla parità di retribuzione della donna e sull’adempimento della funzione familiare; l’art. 29 

Cost., con l’ossimoro società naturale fondata sul matrimonio e l’eguaglianza tra coniugi; l’art. 31, 

sulle misure per agevolare la formazione della famiglia e sulla protezione della maternità, 

dell’infanzia e della gioventù; per ciò che attiene alla sfera pubblica l’art. 48, sul diritto di voto di 

tutti i cittadini «uomini e donne»; l’art. 51, già nella formulazione originaria, sull’accesso di tutti «i 

cittadini dell’uno e dell’altro sesso» agli uffici pubblici e alle cariche elettive25. Queste disposizioni, 

si è detto, adottano una prospettiva ascrivibile al genere perché presuppongono o riconoscono 

posizioni diverse occupate dagli uomini e dalle donne nei contesti indicati. Si ha connotazione in 

termini di genere, inoltre, nelle disposizioni che nominano espressamente uomini e donne, per 

esempio quelle relative ai diritti politici, perché esse adottano come presupposto la consapevolezza 

 
costituzionalistici, già A. LORENZETTI, Diritto pubblico e genere: spunti per uno studio di Gender and Law nelle 

discipline giuspubblicistiche, in A. GUIDOTTI (a cura di), Punti d’incontro. Discipline giuridiche e umanistiche di fronte 

agli studi di genere, Pisa, 2018, 175-202. 
24 B. PEZZINI, Costruzione del genere e costituzione, cit., 20, che ha enucleato un vero e proprio principio 

antisubordinazione di genere nella Costituzione italiana come pieno potenziale dell’eguaglianza, per superare la mera 

assimilazione ad un archetipo maschile generata dalla sola non discriminazione, ivi, 55-60, e EAD., L’uguaglianza 

uomo-domma come principio anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, 

P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. III – Dei diritti e dell’eguaglianza, Napoli, 2009, 

1141-1175. Per una ricca ricostruzione del percorso di conquista dei diritti delle donne nel quadro della lenta attuazione 

del disegno costituzionale, M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano, 2020. 
25 B. PEZZINI, Costruzione del genere e costituzione, cit., 18. Sulla pari opportunità di uomini e donne nell’accesso 

agli uffici e alle cariche elettive dopo l’integrazione dell’art. 51 Cost. con l. cost. n. 1 del 2003 come doverosità di 
politiche di genere, ivi, 20. Sui diritti politici, inoltre, per tutti G. BRUNELLI, Donne e politica, Bologna, 2006. 
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delle effettive condizioni di discriminazione e subordinazione delle donne nei rapporti coniugali e, 

di riflesso, politici, intendendo ad esse porre rimedio26. 

Al di là della questione femminile, la categoria del genere è stata tematizzata nel tempo come 

questione identitaria non solo delle donne, ma di gruppi minoritari sulla base degli altri fattori di 

discriminazione vietati dall’art. 3, comma 1, Cost. (razza, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni personali e sociali), ricostruendo l’identità personale di ciascuno come dimensione delle 

plurime appartenenze, per origine etnica, lingua, orientamento sessuale, appartenenza religiosa, 

classe sociale27. Un percorso condotto facendo leva sulla pari dignità sociale del primo comma 

dell’art. 3 Cost. e «il pieno sviluppo della persona umana» del secondo comma dell’art. 3 Cost., fine 

cui è volto il compito della Repubblica di rimozione degli ostacoli materiali che, limitando di fatto 

la libertà e l’eguaglianza, impediscono la piena partecipazione alla vita politica, economica e 

sociale. In questo alveo si collocano le analisi costituzionali intorno alla condizione omosessuale, 

alle persone transgenere o alla condizione intersessuale28. Si è assistito, così, ad una diversa 

consapevolezza della corporeità sottesa allo stesso concetto di sesso, mettendone in discussione la 

logica binaria29 e affiancandovi una dimensione psicologica che, per l’interferenza di fattori sociali 

e culturali, avvicina il concetto a quello di genere30. 

 
26 Ibidem 
27 Sulla tematizzazione del genere come questione identitaria, al pari di razza, classe sociale, orientamento sessuale, 

appartenenza religiosa, quale leit motive di studi di diversa matrice, della psicoanalisi e alla psicologia sociale, alle 

teorie dell’apprendimento sociale, I. F. CORTÉS, Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere, cit., 5, che riconduce alla 

dimensione identitaria anche le riflessioni sulla specificità del genere femminile delle plurime voci del femminismo 

della differenza. 
28 A testimonianza di una progressiva maturazione, nasce nel 2014, con portata del tutto innovativa, la prima rivista 

di studi giuridici interamente dedicata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, GenIUS, con la dichiarata 

finalità di decostruire il paradigma eterosessuale del diritto e la rigida dicotomia del dualismo sessuale, in 

www.geniusreview.eu/chi-siamo/. Sulla condizione omosessuale, per una analisi d’insieme oggi M. D’AMICO, I diritti 
dei “diversi”. Saggio sull’omosessualità, in Osservatorioaic.it, n. 6 del 2021, 148-208, contributo nell’ambito del ciclo 

di Seminari “Persona e diritti fondamentali”, organizzato dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
29 La non univoca corrispondenza dei caratteri sessuali primari e secondari, fenotipici, gonadici, cromosomici, e il 

carattere culturale in senso ampio – dunque anche giuridico – delle decisioni assunte al momento della nascita per 

l’attribuzione del sesso hanno mostrato con evidenza densità costituzionale nelle vicende delle persone intersesso, su 

cui ampiamente A. LORENZETTI, Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2 del 2015, 109-128, e EAD., Introduzione: Il “trattamento” giuridico della 

condizione intersessuale, nell’ambito del Focus Frontiere del corpo, frontiere del diritto: la condizione intersessuale e 

l’inceppamento del sistema, in GenIus, n. 1 del 2018, 6-11; G. VIGGIANI, Appunti per un’epistemologia del sesso 

anagrafico, ivi, 30-39; B. PEZZINI, La condizione intersessuale in Italia: ripensare la frontiera del corpo e del diritto, in 

Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, n. 4 del 2017, 443-456, anche in chiave comparata, su cui inoltre G. 

CERRINA FERONI, Intersessualismo: nuove frontiere, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2 del 2015, 303-341; 
P. VERONESI, Se il potere plasma i corpi: le persone intersex tra antidiscriminazione e antisubordinazione, in B. 
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In conclusione, le disposizioni scritte della Costituzione ragionano di sesso, di uomini e di 

donne, di madri, di padri, di genitori, di coniugi, di lavoratori e di lavoratrici. L’adozione di una 

prospettiva di genere ha consentito di adottare una cassetta degli attrezzi in grado di svelare i dati 

sociali e culturali che la norma giuridica ha assunto a modello o che essa stessa ha contribuito a 

modellare. Più profondamente, questa prospettiva chiama in causa vere proprie teorie della 

costituzione. Le disposizioni costituzionali animano un testo che non ragiona per moduli isolati, ma 

richiede letture sistematiche e di contesto, delineando modi d’essere delle dinamiche relazionali, 

lavorative, familiari, politiche, associative. Assumere come punto di vista la questione del genere 

significa ricostruire, o decostruire, i significati costituzionali attribuiti a questi contesti relazionali 

adottando precise visioni in merito alla funzione della Costituzione. I significati di “sesso” e 

“genere” nella prospettiva costituzionale, perciò, finiscono per toccare alcuni dei nodi più profondi 

del diritto costituzionale e del costituzionalismo: la funzione promozionale e trasformativa delle 

norme costituzionali, lo spazio del diritto rispetto al processo politico, alla scienza, alla cultura, alla 

società, alla dimensione volontaristica e alla dimensione storica, il rapporto tra fatto e norma, tra 

giudice e legislatore; ancora, seguendo le vicende prima narrate, il rapporto tra sentimento religioso, 

spazio pubblico, processo politico e principio di laicità. Sono alcune delle questioni nodali del 

diritto costituzionale, che certamente preesistevano all’emergere della cosiddetta ideologia gender.  

La dottrina si è chiesta perché la prospettiva di genere, e la sua tematizzazione identitaria, siano 

emerse in maniera più pressante in epoca relativamente recente. Si è così ragionato  

del moltiplicarsi di istanze collettive di liberazione, protezione, riconoscimento, ma anche 

solidarietà e promozione, conformate come pretese di politiche identitarie, quali dinamiche tipiche 

delle società complesse generate da una pluralità di fattori, non solo di carattere economico, ma 

attinenti al rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, alla fisionomia dello spazio pubblico e 

all’esistenza di canali istituzionali della politica, alla maggiore o minore frammentazione dei sistemi 

politici e al grado di intermediazione, alla modificazione dei processi produttivi, alle modalità di 

costruzione dei saperi accademici, solo per citarne alcuni. Identità, cittadinanza, diritti 

 
PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza, cit., 181-201, spec. 185, e più 

ampiamente ID, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza della norma, Milano, 2007. 
30 Sulle persone transgenere, che non sono incorse in un errore originario nell’assegnazione del sesso anagrafico, ma 

vivono nel corso della loro vita una non corrispondenza tra il sesso fenotipico, gonadico o cromosomico e, appunto, il 

sesso psichico, per tutti, F. BILOTTA, Transessualismo, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, R. 

SACCO (dir.), Milano, 2013, 732-769, e A. LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone 
transessuali, Milano, 2013. 
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fondamentali, comunità politica, vocazione aggregante o escludente: nuovamente, dunque, punti 

nodali dello sviluppo storico della sfera costituzionale e delle riflessioni del costituzionalismo31. 

 

 

4. Il genere come categoria del diritto positivo 

 

Nell’adozione di una prospettiva di genere, la scienza costituzionalistica ha certamente elaborato 

sollecitazioni provenienti dal diritto positivo. La categoria del “genere”, infatti, è entrata da molti 

anni a far parte del tessuto normativo dell’ordinamento, sia per una evoluzione interna delle 

categorie giuridiche, sia per effetto dell’influenza, notevole, del diritto dell’Unione europea. È di 

questi aspetti che si vuole dare ora brevemente conto. Potendo fare solo alcuni cenni, il divieto di 

discriminazione in base al sesso, nella dicotomia maschile e femminile, ha costituito una delle 

radici dello sviluppo della dimensione sociale europea, grazie all’originario art. 119 del Trattato di 

Roma del 1957, oggi art. 157 TFUE, e alle direttive cosiddette campaigning degli anni ’70 in 

materia di parità tra uomo e donna nell’occupazione. Parimenti fondamentale è stata la seconda fase 

di sviluppo del cosiddetto diritto antidiscriminatorio europeo, a partire dalla codificazione dell’art. 

13 TCE con il Trattato di Amsterdam, nel 1999, oggi art. 19 TFUE, e con le direttive che hanno 

esteso i divieti ad altri fattori di discriminazione, quali l’orientamento sessuale32. La condizione 

transgenere è stata da tempo ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia tra le 

discriminazioni sulla base del sesso ed è oggi richiamata tra i considerando di una direttiva di 

settore33. Questo massiccio corpo normativo, sinteticamente chiamato diritto antidiscriminatorio, 

 
31 Su cui da ultimo le ricche pagine di P. RIDOLA, Cittadinanza, identità, diritti, in Osservatorioaic.it, n. 1 del 2022, 

4 gennaio 2022, contributo nell’ambito del ciclo di Seminari “Persona e diritti fondamentali” organizzato 
dall’Associazione italiana dei costituzionalisti. Il rischio delle frammentazioni identitarie, come moltiplicazione delle 

domande di riconoscimento e al contempo delle denunce di esclusione, alimentando dinamiche divisive che si 

espongono a critiche strumentali, è molto presente nei dibattiti su temi di genere, come ricorda I. F. CORTÉS, Il DDL 

Zan e il nodo dell’identità di genere, cit., 12. 
32 A. LORENZETTI, Il Diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. PEZZINI (a cura di), La 

costruzione del genere. Norme e regole, cit., 101-131; B. PEZZINI, A. LORENZETTI, Il principio di parità tra uomo e 

donna nell’integrazione europea: costruzione del genere e costruzione dell’uguaglianza, in P. GARGIULO (a cura di), 

Politica e diritti sociali nell’Unione europea: Quale modello sociale europeo?, Napoli, 2011, 81-113; sul contributo del 

diritto europeo alla identificazione dell’orientamento omosessuale come fattore di discriminazione, B. PEZZINI, Genere 

e orientamento sessuale, in B. PEZZINI (a cura di), Genere e diritto, cit., vol II, Lezioni, Casi, Materiali, 139-152, spec. 

140-142. 
33 Cfr. le sentenze della Corte di giustizia P. c. S, 30 aprile 1996, C-13/94; K.B., 7 gennaio 2004, C-117/01; Sarah 

Margaret Richards, 27 aprile 2006, C-423/04; successivamente la direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento 
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attraversa ormai i più diversi ambiti dei diritti nazionali, dal lavoro, alla previdenza, al diritto di 

famiglia, al diritto penale, al diritto tributario34. I suoi obiettivi di fondo non sono andati esenti da 

critiche, per l’impostazione liberale, o neoliberale, sottesa a queste norme, come pure per la loro 

artificiale neutralità, che rischia di annullare differenze qualificate cui l’ordinamento interno 

assegna dignità costituzionale35. Non può negarsi, tuttavia, la forte spinta evolutiva ed 

emancipatoria che questo corpo normativo ha prodotto negli ordinamenti nazionali nel corso di 

ormai cinquant’anni. Anche al fine di dare attuazione agli obiettivi di parità previsti dal diritto 

dell’Unione, per esempio, con d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 è stato adottato il Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna36. In altro ambito, e senza alcuna pretesa di completezza, si pensi alla 

definizione di rifugiato e alle misure di protezione internazionale e sussidiaria, che considerano 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere come fattori per determinare l’appartenenza a un 

gruppo sociale potenzialmente esposto a persecuzione37. 

Sempre a livello sovranazionale, un decisivo contributo alla “scoperta” della dimensione di 

genere, sia nel senso del divieto di discriminazione tra uomo e donna, sia nel senso della protezione 

 
nell’accesso e nelle condizioni di lavoro, rifusione, considerando 3, su cui ampiamente B. PEZZINI, Transgenere in 

Italia: le regole del dualismo di genere, in B. PEZZINI (a cura di), Genere e diritto, cit., vol II, Lezioni, Casi, Materiali, 

167-191, spec. 186. 
34 Per una analisi aggiornata, M. BARBERA, S. BORELLI, Principio di eguaglianza e divieti di discriminazione, WP C 

SDLE “Massimo D’Antona” IT n. 451/2022, www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2022/04/20220404-

093041_Barbera_Borelli_451_2022itpdf.pdf. 
35 S. NICCOLAI, I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea. Spunti a partire dal metodo aperto di 

coordinamento, in Pol. dir., n. 4 del 2006, 573-828; S. NICCOLAI, I. RUGGIU (eds), Dignity in change. Exploring the 

Constitutional potential of EU Gender and Antidiscrimination law, Firenze, 2010, 105-119. Sempre in senso critico 

sullo scostamento del baricentro del discorso sull’eguaglianza verso i divieti di discriminazione ingenerato dal diritto 

dell’Unione, in quanto portatore di una neutralità apparente e artificiale che nasconde differenze costituzionalmente 

qualificate, 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 Rivistaaic.it, n. 2 del 2020, 8 giugno 2020, 438-492, spec. 485 

ss. Se si vuole, anche A.O. COZZI, L’assolutizzazione del principio di eguaglianza tra diritto europeo e diritto interno, 

in C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS (a cura di), Scritti per Roberto Bin, 
Torino, 2019, 624-632. 

36 Il Codice è stato adottato a norma dell’art. 6 l. 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo 

per l’anno 2005, come strumento di riordino della legislazione preesistente, tra cui alcune importanti leggi come la l. 9 

febbraio 1963, n. 66, Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, la l. 9 dicembre 1977, n. 903, Parità 

di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e la l. 10 aprile 1991, n. 125, Azioni positive per la realizzazione 

della parità uomo-donna nel lavoro. Il Codice è stato oggetto di numerosi interventi successivi, tra cui da ultimo con l. 

5 novembre 2021, n. 162, Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in 

materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. 
37 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 337/9 del 20 dicembre 

2011, recepita con d.lgs 21 febbraio 2014, n. 18, che ha introdotto l’identità di genere nell’art. 8, comma 1, d.lgs 19 

novembre 2007, n. 251, a sua volta attuativo della direttiva 2004/83/CE sullo status di rifugiato. Già l’art. 7, comma 1, 

lett. f), d.lgs n. 251 del 2007 comprendeva tra gli atti persecutori quelli specificamente diretti contro un «genere 
sessuale». 
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della condizione omosessuale e della identità di genere, è venuto dalla ricchissima giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo, cui sin dagli anni ’80 sono state rivolte istanze di riconoscimento di diritti 

che gli ordinamenti nazionali facevano fatica a garantire38. In seno al Consiglio d’Europa, una 

definizione normativa di «genere» è oggi contenuta nell’art. 3, lett. c), Convenzione di Istanbul, 

adottata nel 2011 per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, indicato come: «l’insieme di ruoli, comportamenti, attività e attributi 

socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». Senza 

poter approfondire, basti ricordare che sono ancora oggi numerosissime le azioni intraprese sia a 

livello di Unione europea39, che di Consiglio d’Europa sul divieto di discriminazioni di genere, la 

protezione contro i crimini d’odio, l’educazione alle diversità e l’inclusione sociale40. 

 
38 La giurisprudenza di Strasburgo è sterminata; si rinvia alle factsheet aggiornate periodicamente sul sito nella 

Corte su Homosexuality: criminal aspects e Sexual orientation issues (aggiornata a settembre 2022); in tema di identità 

di genere, Gender identity issues (aggiornata a ottobre 2022); sul divieto di discriminazione tra uomo e donna, in tema 

di violenza domestica, accesso e condizioni di lavoro, licenziamento, età pensionabile, prestazioni sociali, attribuzione 

del cognome del coniuge e dei figli, abbigliamento e libertà di religione, salute, detenzione, solo per citare alcuni 

ambiti, Gender equality (aggiornato a ottobre 2022) in https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=. 

Sulle recenti sentenze di condanna dell’Italia nei casi Landi, De Giorgi e Scavone in tema di violenza di genere, B. 

PEZZINI, L’Italia davanti alla Corte EDU per l’insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una 

questione costituzionale, in Osservatorioaic.it, n. 6 del 2022, 1 novembre 2022. 
39 Sempre solo a titolo di esempio, a livello di Unione europea la lotta contro l’omofobia ha costituito una delle 

priorità dei programmi quadro pluriennali per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottati dal Consiglio. Prima 
della pandemia, sono stati specificamente dedicati all’eguaglianza di genere il 2011-2020 Gender Equality Pact e lo 

Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019. Il budget pluriennale 2014-2020 conteneva già misure ad hoc 

per il sostegno all’eguaglianza di genere 

(www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/490708/IPOL_STU(2015)490708_EN.pdf). Il Parlamento 

europeo ha adottato negli anni risoluzioni con cadenza pressoché annuale in tema di contrasto alle discriminazioni di 

genere. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali-FRA ha pubblicato nel luglio 2011 lo studio 

Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU 

Member States, aggiornato con l’indagine Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender 

identity and sex characteristics in the EU – Comparative legal analysis, 11 dicembre 2015. Queste iniziative 

precorrevano un movimento globale, nella misura in cui l’eguaglianza di genere costituisce uno dei 17 obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritti nel 2015. In risposta alla pandemia, nell’ambito del 
dispositivo temporaneo Recovery and Resilience Facility (RRF), l’art. 18, par. 4, lett. o), regolamento UE 2021/241 del 

12 febbraio 2021 non prevede l’obiettivo dell’eguaglianza di genere come destinatario di vincoli minimi di spesa, come 

per la transizione verde e digitale, ma stabilisce, con approccio orizzontale, che i piani nazionali debbano dare conto 

trasversalmente ai diversi obiettivi del contributo all’eguaglianza di genere e alle pari opportunità. Inoltre, la 

Commissione ha promosso una Gender Equality Strategy 2020-2025, cui corrispondono strategie nazionali, per l’Italia 

quella adottata dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia con cadenza 2021-2026, in 

www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/strategia-Parit%C3%A0_genere.pdf (ultimo accesso 10 

novembre 2022). Sulle politiche di genere nel PNRR e la Strategia nazionale per la parità di genere, il dossier del 

Servizio studi della Camera dei deputati Legislazione e politiche di genere, 2 marzo 2022, spec. 11-27, 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf (ultimo accesso 10 novembre 2022). 
40 Anche il Consiglio d’Europa si è dotato da tempo di Strategie per l’eguaglianza di genere, 2014-2017 e ora 2018-

2023, sulla base delle quali gli Stati membri adottano misure oggetto di rapporti annuali. Il 30 settembre 2022, 38 
Ministri degli Stati aderenti hanno adottato la “Dichiarazione di Dublino”, volta a promuovere la parità di genere per 
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Il concetto di genere, d’altra parte, si è affacciato anche autonomamente nell’ordinamento 

interno, a testimonianza di una (faticosa) mutata sensibilità sociale e culturale, che è divenuta anche 

sensibilità giuridica. Nel 2018, per esempio, la legge sull’ordinamento penitenziario è stata 

modificata inserendo all’art. 1 tra le discriminazioni vietate nel trattamento penitenziario 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere41. 

La stessa evoluzione si percepisce chiaramente sul versante della giurisdizione, sia 

costituzionale, che di legittimità e merito. Per rimanere ad alcune sentenze costituzionali molto 

note, nella sentenza n. 138 del 2010, relativa al matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Corte 

costituzionale ha riconosciuto le unioni omosessuali come formazioni sociali che meritano il 

riconoscimento giuridico di diritti e doveri ai sensi dell’art. 2 Cost., pur negando che esse possano 

essere ritenute omogenee, dunque comparabili, al matrimonio eterosessuale, ai sensi degli artt. 29 e 

3 Cost. Qui la dimensione di genere, come è stato puntualmente notato, è emersa chiaramente, nel 

senso che il paradigma eterosessuale, ossia l’aspettativa di una proiezione affettiva e sessuale verso 

il sesso opposto, rappresenta una regola di genere, anzi la regola fondativa ed essenziale della 

costruzione del sociale. Contraddicendo questa regola, l’omosessualità mette radicalmente in 

discussione l’aspettativa sociale di dualismo e complementarietà tra maschile e femminile e chiede 

anche al diritto di prendere posizione, confermando o disconoscendo questa regola42. Sei anni dopo 

 
prevenire la violenza domestica, sessuale e di genere, sulla scia della Convenzione di Istanbul. Numerosi sono stati 

negli anni gli studi e le azioni per combattere le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere, nonché in tema di educazione sessuale su cui, per una sintesi, www.coe.int/it/web/commissioner/-

/comprehensive-sexuality-education-protects-children-and-helps-build-a-safer-inclusive-society. Si veda, per esempio, 

la Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul divieto di discriminazione e 

la parità di trattamento delle persone LGBT, cui ha fatto seguito la Strategia nazionale LGBT, in 

www.unar.it/portale/strategia-nazionale-lgbt. 
41 L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà, art. 1, comma 1, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a). d.lgs 2 ottobre 2018, n. 123. 
L’identità di genere e l’orientamento sessuale sono fattori considerati nell’art. 14 per l’assegnazione e il 

raggruppamento dei detenuti, con previsioni che rispondono a realtà, ma contestate nella misura in cui cristallizzano una 

diversità escludente o, come è stata chiamata, una segregazione protettiva. Cfr. il XVIII rapporto Antigone sulle 

condizioni di detenzione dedicato a I diritti LGBT+ in carcere, aggiornato al 15 febbraio 2022, in 

https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/i-diritti-lgbt-in-carcere/ (ultimo 

accesso 28 ottobre 2022). In tema, A. LORENZETTI, Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone 

transgeneri, in GenIUS, n. 1 del 2017, 53-68, e EAD, Le criticità della condizione transgenere nel contesto carcerario: 

le prassi e le normative di riferimento, in P. VALERIO, C. BERTOLAZZI, P. MARCASCIANO (a cura di), Transformare 

l’organizzazione dei luoghi di detenzione. Persone transgender e gender non conforming tra diritti e identità, Napoli, 

2018, 77-98. 
42 B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. 

n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2010, 2715-2727, spec. 2717. Il dibattito sulla sentenza è stato 
amplissimo, ragionando sulle tecniche interpretative utilizzate come sui contenuti e gli esiti della decisione, 
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questa sentenza, anche per effetto delle concomitanti spinte provenienti dal contesto 

sovranazionale43, è stata finalmente approvata la l. 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto 

nell’ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso44. 

Segno ancora più evidente di una evoluzione culturale, che diventa evoluzione giuridica e si 

traduce in un diverso linguaggio, si è avuto nelle sentenze costituzionali relative alla condizione 

transgenere, dove dalla nozione di “identità sessuale”, già aperta a fattori culturali e sociali, si è 

transitati alla attuale nozione di “identità di genere”. Nella nota sentenza n. 161 del 1985, avente ad 

oggetto la l. n. 164 del 1982, la Corte diede copertura costituzionale alla esigenza di «far coincidere 

il soma con la psiche», affermando che il legislatore italiano aveva accolto «un concetto di identità 

sessuale nuovo e diverso rispetto al passato», per cui ai fini dell’identificazione del sesso non 

veniva conferito rilievo esclusivamente ai caratteri biologici accertati al momento della nascita, ma 

anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Il sesso veniva, quindi, assunto come «dato 

complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o 

ricercato l’equilibrio privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma 

quantitativa - il o i fattori dominanti». Ad anni di distanza, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte 

costituzionale ha stabilito, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, che la 

rettificazione anagrafica del sesso e del nome sia ammessa a prescindere da un intervento 

chirurgico, «approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto 

all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno 

titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)»45. Non è 

 
facoltizzanti o escludenti una futura estensione del matrimonio. Ci si limita qui a R. ROMBOLI, Il diritto «consentito» al 

matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice 

«troppo» e «troppo poco», ivi, 1629-1642; A. PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il 

monopolio eterosessuale del matrimonio, in forumcostituzionale.it, e in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, 
2011, 2697-2721. Nella dottrina civilistica, un ricco dibattito sulla soggettività giuridica come dinamica di visibilità o, 

al contrario, di invisibilità ed esclusione è in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), Il soggetto di diritto. Storia ed 

evoluzione di un concetto nel diritto privato, Napoli, 2020. 
43 Cfr. C. edu, Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015 (ric. n. 18766/11), di condanna dell’Italia per violazione, 

all’unanimità, dell’art. 8 CEDU, a causa dell’assenza di qualsivoglia strumento giuridico di riconoscimento delle coppie 

omosessuali. 
44 Supra par. 2. 
45 Corte cost. n. 221 del 2015, p. 4.1. Cons. dir., interpretativa di rigetto, che era stata preceduta da Cass. civ., sez. I, 

20 luglio 2015, n. 15138. Si vedano anche Corte cost. n. 180 del 2017 e ord. n. 185 del 2017. Corte cost. n. 170 del 

2014 si era pronunciata sul cosiddetto “divorzio imposto”, ossia lo scioglimento automatico del matrimonio o dei suoi 

effetti civili in caso di rettificazione del sesso, con pronuncia additiva di principio, cui ha dato seguito Cass. civ., sez. I, 

21 aprile 2015, n. 8097. È attualmente pendente una questione di legittimità costituzionale relativa all’automatico 
scioglimento dell’unione civile in caso di rettificazione del sesso, previsto dall’art. 1, comma 26, l. n. 76/2016, sollevata 
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possibile approfondire ulteriormente il tema, ma si è voluto mostrare con pochi tratti come il 

concetto di genere sia ampiamente parte dell’ordinamento positivo, sia sul versante delle norme 

giuridiche, che delle decisioni giudiziali. Questo sguardo d’insieme consente ora di chiedersi come 

la cosiddetta ideologia gender descritta nella prima parte del contributo si relazioni con questo 

assetto ordinamentale. 

 

 

5. L’ideologia gender come categoria di mobilitazione politica ed espediente retorico 

 

Nel secondo paragrafo si è mostrato come la locuzione ideologia gender abbia avuto origine in 

documenti vaticani e si sia diffusa nel dibattito pubblico e politico. Sulla base dell’utilizzo che ne è 

stato fatto, essa è stata definita un «espediente retorico» volto a creare una «categoria di 

mobilitazione politica»46 o, più semplicemente, una «trovata propagandistica per distorcere gli studi 

di genere»47. Si vuole ora spendere qualche considerazione ulteriore su questa formula. 

I fautori dell’esistenza di una cosiddetta ideologia gender sostengono che «la governance 

mondiale», o alternativamente i rappresentanti nei fori nazionali e internazionali, perseguano un 

disegno unitario – una (unica) teoria appunto – di annichilimento della distinzione naturalistica tra 

uomo e donna allo scopo di indebolire la famiglia tradizionale, minando le basi della società e della 

convivenza civile. Vi sono tre elementi a nostro avviso che meritano di essere richiamati: la pretesa 

di “scientificità”; la fallacia dell’argomentazione; la necessità di intervenire sul medium linguistico. 

Sul primo punto, si è già detto che i sostenitori dell’esistenza di una ideologia gender utilizzano 

il termine ideologia in senso denigratorio, per indicare un complesso di idee che mistifica la realtà. 

A volte il termine è declinato come una vera e propria “teoria”, al singolare, con il fine di 

contrastare i presupposti scientifici e teorici che sono alla base della elaborazione stessa del 

 
da Tribunale di Lucca, ord. 14 gennaio 2022, iscritta al registro ordinanze n. 31 del 2022; la questione è stata discussa 

dalla Corte costituzionale in camera di consiglio il 9 novembre 2022, ma nel momento in cui si scrive l’esito non è noto. 

Per completezza, nell’art. 1 d.d.l. Zan, la congiunzione disgiuntiva “o” nella definizione di «sesso» come «sesso 

biologico o anagrafico» era riferita a queste vicende di rettificazione del sesso e del nome, già disciplinate 

nell’ordinamento. Cfr. nota 13. 
46 S. GARBAGNOLI, «L’ideologia del genere»: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la 

denaturalizzazione dell’ordine sessuale, cit.; C. LALLI, Tutti pazzi per il gender, in 

www.internazionale.it/opinione/chiara-lalli/2015/03/31/teoria-gender-diritti, 31 maggio 2015. 
47 S. REGINA, Cosa (non) è la teoria del gender, in Wired, 13 marzo 2015, 

www.wired.it/attualita/politica/2015/03/13/teoria-del-gender/. 
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concetto di genere. In questo senso, l’effetto è di delegittimare radicalmente i cosiddetti gender 

studies nei più diversi settori del sapere, medicina, psicologia, sociologia, filosofia, economia e, 

possiamo aggiungere, diritto, annullando la credibilità e fondatezza delle risultanze che essi sono in 

grado di esprimere sulla base dei rispettivi metodi di ricerca. Si tenta di smentire queste risultanze 

sulla base di altri studi scientifici “veri”, dimostrando così una persistente tensione tra ciò che è e 

deve intendersi per scienza come strumento di costruzione di un sapere motivato, si tratti di scienze 

dure o sociali, e le più varie opinioni che non hanno contenuto scientifico né per presupposti, né per 

metodo48. Questo andamento, d’altra parte, manifesta una intrinseca contraddizione, perché per un 

verso si sostiene che i gender studies non abbiano niente di scientifico e per altro verso si vuole che 

esista una teoria scientifica per poterla asseritamente “falsificare”. 

In secondo luogo, dal punto di vista dell’uso retorico, è già stato ampiamente dimostrato che 

l’ideologia gender, come espediente retorico appunto, incorre in una forma di fallacia 

argomentativa, nel senso che ricava l’esistenza di una “teoria” da presupposti che non sono 

dimostrabili: la governance mondiale, non identificata, e l’esistenza di un disegno politico unitario, 

non analiticamente conoscibile, né dimostrabile, ove questa stessa indimostrabilità è assunta come 

conferma che una governance e un disegno unitario esistono. Non occorre su questo soffermarsi 

ulteriormente. 

Quale terzo aspetto, è interessante notare come la formula ideologia gender, come si è visto, sia 

stata volutamente inserita in un Lexicon, un dizionario, agendo sul piano del medium linguistico per 

contestare la sostanza dei concetti: l’obiettivo dichiarato era opporre al linguaggio emergente nel 

diritto internazionale, ritenuto subdolo e fraudolento, veicolo di informazioni false e scelte 

“ideologiche”, un linguaggio “vero”, rispondente alla realtà. Da questo punto di vista, alla base 

delle filosofie politiche del femminismo vi è stata la constatazione che un ordine asimmetrico è 

passato, nella costruzione della società, attraverso l’inconscio, il simbolico, il metaforico, espressi 

proprio nel linguaggio. L’ordine simbolico socialmente costruito per imporre o per reiterare la 

subordinazione del femminile è stato mascherato da un discorso neutralizzante, ma in realtà 

costruito su un archetipo maschile, divenendo proprio il linguaggio, e il simbolico, i veicoli per la 

 
48 Cfr. per esempio www.provitaefamiglia.it/blog/lideologia-gender-non-esiste, cit., che rinvia a «una nutrita 

raccolta di studi che confermano la validità e bontà della famiglia naturale, su basi razionali oltre che medico-

scientifiche». Non serve qui richiamare come la pandemia abbia messo a nudo la difficoltà di maneggiare e distinguere 
un sapere scientifico dalle più varie opinioni prive di metodo e di contenuto scientifico. 
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conservazione dell’ordine paterno49. Di qui l’attenzione di numerose branche degli studi di genere 

alla decostruzione del linguaggio. L’invenzione della espressione ideologia gender percepisce, in 

qualche modo, il pericolo ingenerato da un linguaggio nuovo, proprio perché ancora una volta è il 

linguaggio, come medium, a essere veicolo, anche simbolico, del sovvertimento di un ordine dato50. 

 

 

6. Una ulteriore prospettiva: le articolazioni del pensiero femminista e queer, o sul peso 

della differenza sessuale 

 

I fautori della esistenza di una ideologia gender sposano un pensiero per certi versi monolitico. 

Potrebbe dirsi, in estrema sintesi, che la costruzione dell’espressione, per finalità di mobilitazione 

 
49 Per le teorie di matrice post-strutturalista, di influenza lacaniana, in cui il linguaggio è il simbolico, entro il 

pensiero della differenza sessuale, A. E. GALEOTTI, Teorie politiche femministe, in S. MAFFETTONE, S. VECA, Manuale 

di filosofia politica, Donzelli, 1996, 47-67, spec. 51. 
50 Per una raccolta dei numerosissimi materiali, seminari e incontri organizzati dall’Accademia della Crusca sulla 

questione di genere nella lingua, https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-accademia-della-crusca-e-la-questione-

del-genere-nella-lingua/16406. Già nel 1987, nell’ambito dei lavori della Commissione nazionale per la parità e le pari 

opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fu pubblicata la ricerca della 

linguista A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, realizzata con la collaborazione di M. Mariani e la 

partecipazione di E. Billi e A. Santangelo, riedita nel 1993 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che si apre così: 
«La parità dei diritti tra “uomo e donna” è dichiarata dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è specificata nelle 

nostre leggi ed è riconosciuta da tutte le forze politiche del paese. Malgrado tutto ciò, la parità rimane in moltissimi casi 

un principio giuridico e morale non ancora realizzato nella prassi della vita quotidiana»; le considerazioni ivi svolte 

sulla origine spontanea, o frutto di una precisa azione socio-politica, dei cambiamenti nella lingua e sulla importanza 

che la parola/segno riveste rispetto alla realtà sociale sono di piena attualità 

(https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/IlSessismoNellaLinguaItaliana.pdf., ultimo accesso 20 novembre 

2022). Sul linguaggio giuridico, istituzionale e amministrativo, si vedano i numerosi lavori di C. Robustelli, che per 

l’Accademia della Crusca è stata responsabile del progetto Genere e linguaggio, ha redatto nel 2012 le Linee Guida per 

l’uso del genere nel linguaggio amministrativo e per il MIUR ha guidato il gruppo di lavoro che ha elaborato le Linee 

guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR (2018), tra cui C. ROBUSTELLI, Lingua italiana e 

questioni di genere. Riflessi linguistici di un mutamento socioculturale, Roma, 2018. Sempre in tema di linguaggio, nel 
settembre 2022 ha avuto risonanza sulla stampa la pubblicazione dell’edizione aggiornata del Dizionario italiano 

Treccani, a cura di V. DELLA VALLE, G. PATOTA, in cui nomi e aggettivi sono indicati per esteso sia al femminile, che al 

maschile, anteponendo il femminile al maschile, anziché ricorrere al tradizionale femminile abbreviato o implicito. Si vi 

trovano, per esempio, “bella, bello” o “gatta, gatto”, salvo specifici casi in cui è presente una distinzione. I curatori 

hanno spiegato che questa organizzazione non crea difficoltà al lettore, «ma restituisce alle parole verità e realtà negate, 

cancellate per secoli». Come conseguenza di questa impostazione, il Dizionario contiene i nomi al femminile di molte 

professioni, per esempio “medica, medico”, “soldata, soldato” e “casalinga, casalingo”; secondo i curatori questi nomi, 

pur esistendo già nella lingua italiana ed essendo grammaticalmente corretti, fanno fatica ad affermarsi nel linguaggio 

comune, perché rimandano a lavori che storicamente erano considerati solo maschili, concludendo: «Se suonano male o 

sembrano brutte è solo perché sono usate poco», in www.ilpost.it/2022/09/12/dizionario-treccani-maschile-femminile/. 

Sull’obiezione per cui la forma nuova «è brutta», «suona male», già A. SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, cit., 

98, accanto ad altre obiezioni come la scarsa importanza della lingua rispetto ad altri problemi reali o l’artificialità delle 
forme nuove rispetto alla libertà di parola. 
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politica, riproponga dicotomie antiche: la contrapposizione tra natura e cultura, come tra ciò che è 

biologicamente dato e immutabile e ciò che è frutto di storia e stratificazioni sociali, essendo 

disponibile alle scelte umane e aperto al cambiamento; la contrapposizione tra scienza e religione, 

tra ciò che le conoscenze maturate con metodo scientifico consentono di spiegare e i precetti di fede 

che l’avanzamento delle conoscenze contraddice. Ma posto in questi termini il dibattito potrebbe 

rivelarsi riduttivo51. Ciò che si vuole evidenziare in questo paragrafo è come la, diremo così, contro-

reazione all’esistenza di una ideologia gender abbia prodotto esiti contrastanti, e spesso 

incompatibili, che testimoniano la vivacità del dibattito filosofico, politico – e di riflesso anche 

giuridico – intorno ai concetti di “sesso” e “genere”, cui si è già accennato. In linea di massima, 

esponenti di numerosi saperi accademici, storici, psicologi, sociologi, bioeticisti hanno reagito alle 

posizioni cattoliche affermando che ideologia gender è, come si diceva, una «trovata 

propagandistica per distorcere gli studi di genere» e che una simile ideologia non esiste52. Tuttavia, 

questa stessa “inesistenza” è stata contestata da alcuni movimenti femministi e queer nello stesso 

torno di tempo53, nel dibattito innescato da temi di attualità come la maternità surrogata o 

l’educazione di genere nelle scuole. È difficile ripercorrere qui le singole posizioni con una 

adeguata profondità intellettuale e si tenta di dare solo uno scorcio. Alcuni orientamenti rivendicano 

l’esistenza di una differenza sessuale, una corporeità ineliminabile, essenziale e fondativa, se pur 

non coincidente con le categorie astratte uomo/donna, ma con la costruzione individuale di un “lui” 

e una “lei”. Questa impostazione ha condotto a contestare i progetti scolastici educativi sulla 

diversità di genere proprio nella misura in cui rendano irrilevante la differenza sessuale. Da un’altra 

prospettiva, si sono esposti contro il riconoscimento del matrimonio di persone dello stesso sesso, 

l’adozione dei figli del partner (cosiddetta step-child adoption) o l’adozione legittimante, come pure 

l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, movimenti di sinistra che associano le teorie del 

genere – non l’ideologia gender nei termini descritti, ma i veri e propri studi di genere – al 

neoliberismo, in quanto frutto di una dimensione esclusivamente individualistica e volontaristica 

della società. In comune queste posizioni hanno il risultato di considerare il soggetto che rifiuta la 

differenza sessuale o che non si riconosce in nessun sesso/genere come isolato, slegato, 

 
51 Sulla insufficienza della tradizionale contrapposizione tra natura e cultura per spiegare il dibattito intorno al 

concetto di «identità di genere», I. F. CORTÉS, Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere, cit., 15. 
52 S. REGINA, Cosa (non) è la teoria del gender, cit., e C. LALLI, Tutti pazzi per il gender, cit. 
53 Per un’analisi d’insieme della prospettiva queer, A. LORENZETTI, Diritto e queer: spunti di riflessione, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 2 del 2019, 381-397. 
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autosufficiente, neoliberista, (solo percepito come) titolare di diritti individuali e in grado di 

automodellarsi e autodefinirsi nella sua interezza, senza inconscio, senza storia. In sintesi, vi è il 

rigetto dell’idea di persona interamente plasmata dai costrutti sociali, considerata una impostazione 

riduttiva, se non autoritaria. Infine, sul fronte radicalmente opposto, si è detto che negare l’esistenza 

di una ideologia gender nel senso voluto dalla Chiesa cattolica significa fare il gioco di chi sostiene, 

appunto, che i generi non esistono, finendo per aderire alla posizione per cui l’uomo e la donna 

sono naturalmente dati. Invece, le differenze sessuali tra i corpi esistono, sono molte e producono 

generi che non sono solo maschili e femminili54. 

Questa ricchezza di orientamenti si è riflessa anche nella dottrina costituzionalistica ed è emersa 

con evidenza in merito a questioni eticamente sensibili come la surrogazione di maternità, cui si 

accennava, rispetto alle quali la “costruzione” del diritto o la sua “decostruzione” critica si sono 

 
54 Questo dibattito è tratto da L. BERNINI, La “teoria del gender”, i “negazionisti” e la “fine della differenza 

sessuale”, cit., 369 ss. La prima posizione appartiene al pensiero della differenza sessuale. Il riferimento è alla filosofa 

L. MURARO, La differenza sessuale c’è. È dentro di noi, nel blog del corriere della sera La ventisettesima ora, 28 marzo 

2015, https://27esimaora.corriere.it/articolo/la-differenza-sessuale-ce-e-dentro-di-noi/ e EAD, L’anima del corpo. 

Contro l’utero in affitto, Brescia, 2016, ma già EAD., L’ordine simbolico della madre, Roma, 1997. Nell’ambito del 

costituzionalismo, segue questa impostazione in numerosi scritti S. Niccolai, tra cui S. NICCOLAI, Donne: oggetti o 

soggetti dell’uguaglianza e del diritto?, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni tra uguaglianza e differenza, 

cit., 283-313. A riprova della complessità degli intrecci teorici, che sfuggono a categorizzazioni semplificatorie, L. 
Muraro ha rilasciato in più occasioni interviste a L’Avvenire. Sempre alla rivendicazione della differenza sessuale tra 

uomini e donne sono orientate le posizioni di esponenti del movimento Se Non Ora Quando e della comunità filosofica 

femminile Diotima. Sul secondo orientamento di cui al testo, di movimenti di sinistra, l’A. richiama la difesa del Family 

day da parte del presidente della fondazione Gramsci Giuseppe Vacca nel febbraio 2016, le posizioni di Mario Tronti, 

padre del movimento operaio italiano e l’articolo di D. Fusaro, Quella del gender è una ideologia o no?, in Intellettuale 

dissidente, 18 marzo 2015, in www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=50667 (ultimo accesso 14 novembre 

2022). All’opposto, sostengono che la teoria gender esista – intendendo così aderire alla teoria performativa del genere 

di J. Butler, F. ZAPPINO, D. ARDILLI, La volontà di negare. La teoria del gender e il panico eterosessuale, nel blog Il 

lavoro culturale, 14 luglio 2015, in www.lavoroculturale.org/la-volonta-di-negare/federico-zappino-e-deborah-

ardilli/2015/, in cui pure è evidente l’intento militante degli AA. quando affermano «sposiamo dunque con convinzione 

l’espressione “teoria del gender”, così come (e proprio perché) usata offensivamente o irrisoriamente dai nostri 
detrattori per definire il nostro lavoro intellettuale e politico: esattamente come già abbiamo fatto con “queer”, crediamo 

nel potenziale trasformativo dell’assunzione politica dello stigma e della sua reimmissione nell’ordine del discorso, 

come uno dei presupposti che apre lo spazio di ogni critica e di ogni risignificazione», chiedendosi se «fraintendevano 

proprio tutto i compilatori del Lexicon curato dal Pontificio consiglio per la Famiglia, quando ravvisavano nel 

“femminismo radicale” di Judith Butler e, in particolare, nella sua opera Gender Trouble, un “nuovo attentato 

all’umanità”?»; «È singolare ammetterlo, ma i compilatori del Lexicon, Joseph Ratzinger, i rappresentanti delle varie 

destre … impegnati proprio in questi giorni a far ritirare dalle scuole quelli che loro chiamano “libri gender” … hanno 

compreso – non filosoficamente, ma senz’altro politicamente – che nella teoria del gender di Judith Butler c’è qualcosa 

di più eversivo di una prece per l’eguale rispetto: in essa c’è qualcosa che minaccia il fondamento dell’ordine simbolico 

e sociale eteronormativo, ossia la produzione dei soggetti in generi distinti, complementari, coercitivi e oppressivi…». 

In questo senso anche F. ZAPPINO, La sfida della teoria del gender. Eliminare i presupposti dell’omo-lesbo-transfobia, 

in L’indice dei libri del mese, 3 febbraio 2016, in www.lindiceonline.com/osservatorio/cultura-e-societa/la-sfida-della-
teoria-gender/ 
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imposti di fronte a fenomeni che prendono vita nella realtà, accadono, esistono e chiedono 

regolazione giuridica55. 

 

 

7. Alcuni punti fermi del diritto costituzionale e del costituzionalismo 

 

Nel paragrafo precedente si è dato uno scorcio dell’intenso dibattito politico, filosofico, 

sociologico, e di conseguenza anche giuridico, cui conducono diverse accezioni di «sesso» e 

«genere», a partire da distinte visioni sulla differenza sessuale e il modo con cui interagisce nei 

contesti politici, economici, educativi, familiari, sociali. Questa pluralità di voci non stupisce, 

poiché è il seme del pluralismo culturale e del dibattito scientifico. Dal punto di vista costituzionale, 

tuttavia, vi sono dei punti fermi che non possono essere pretermessi e che costituiscono il minimo 

comune denominatore da cui prendere le mosse. A questo minimo comune denominatore è dedicato 

questo paragrafo conclusivo. 

Il primo punto fermo è che i principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale sono 

norme giuridiche, e non mere dichiarazioni d’intenti. Proprio in quanto tali, essi permeano 

l’ordinamento giuridico e pretendono attuazione e applicazione. Il secondo punto fermo consiste nel 

fatto che non è in dubbio che la Costituzione, ove afferma il divieto di discriminazione in base al 

sesso, riconosce il diritto di voto a uomini e donne e l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche 

politiche in condizione di parità, predica l’eguale retribuzione di uomini e donne a parità di lavoro, 

sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e enuncia il dovere e diritto di entrambi i 

genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, delinei un programma di emancipazione delle 

donne da posizioni di subordinazione che le relegavano ai margini dello spazio pubblico e politico. 

Ancora, ove riconosce i diritti fondamentali e i doveri inderogabili e l’impegno della Repubblica a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la Costituzione 

rigetta la funzionalizzazione della vita di ciascuno ad un disegno predeterminato, per rivendicare il 

 
55 Si veda la pluralità di orientamenti e di voci in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), Maternità filiazione 

genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, 2017. Il carattere plurale degli 

orientamenti intorno alla questione di genere nel diritto costituzionale emerge ora nella raccolta degli atti del seminario 

svolto a Roma il 26 novembre 2021, dedicato ai temi del movimento femminista nella prospettiva costituzionale, 

Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto, Quaderno n. 3 della rivista Costituzionalismo.it, Napoli, 
2022. 
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diritto di ognuno alla costruzione del sé secondo le più profonde e intime convinzioni. Questi 

principi costituiscono un nucleo minimo e duro che, essendo contenuto in norme costituzionali, ha 

in sé il seme della doverosità. 

Se questi sono dati acquisiti, d’altra parte, non si può nascondere che la consapevolezza di questa 

doverosità, connessa al carattere normativo dei principi costituzionali, ha richiesto del tempo56. Ci 

sono voluti vent’anni per una legge che ammettesse le donne all’accesso a tutti i pubblici uffici, 

compresa la magistratura, e quasi trent’anni per una riforma del diritto di famiglia improntata al 

principio di eguaglianza. È chiaro, inoltre, che le disposizioni costituzionali non sono monoliti, 

risentendo i loro interpreti della dimensione politica, dei mutamenti sociali, della maturazione di 

temperie culturali. Si apre qui un profondo dibattito sul grado e la misura di questi fattori, affinché 

le norme costituzionali li possano o li debbano recepire, e sui soggetti abilitati a cogliere il 

cambiamento, legislatori o giudici57. Vi sono state traiettorie in cui misure rimesse alla 

discrezionalità legislativa sono divenute nel tempo non solo costituzionalmente ammissibili, ma 

costituzionalmente obbligatorie, mentre altre restano, allo stato, nell’alveo del costituzionalmente 

possibile, ma non dovuto, poiché l’incostituzionalità, sanzione che manifesta al massimo grado il 

carattere precettivo delle norme costituzionali, è spesso non un dato istantaneo, ma il risultato di 

una graduale evoluzione58. Lo dimostrano, se fosse necessario, vicende recenti che testimoniano 

come le disposizioni costituzionali possano reagire diversamente ai mutamenti sociali e culturali: da 

un lato, l’incostituzionalità dell’automatismo nell’attribuzione del cognome del padre59; dall’altro, 

 
56 Un tempo più lungo, probabilmente, di quello occorso per la piena consapevolezza della normatività della intera 

Costituzione come legge superiore e non come mera loi politique, su cui per tutti S. BARTOLE, Interpretazioni e 

trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, spec. 412, e C. MEZZANOTTE, La Corte costituzionale: 

esperienze e prospettive, in AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Atti del Convegno di Perugia, 4-7 

dicembre 1978, Roma-Bari, 1979, 149 ss., spec. 159. 
57 Sulla dimensione biunivoca dei principi costituzionali come «concetti-ponte» che legano il diritto alla società ed 

hanno, dunque, una valenza culturale e insieme normativa, G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come 

dimensione del vivere comune, Torino, 2009, spec. 86 ss., 92. Su singole vicende costituzionali, ritenute 

paradigmatiche, anche qui senza nessuna pretesa di completezza, N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della 

“coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un 

caso paradigmatico, in Rivistaaic.it, n. 4 del 2017, 21 novembre 2017, e di recente N. ZANON, I rapporti tra la Corte 

costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3 del 2021, 27 

gennaio 2021, ora in B. CARAVITA (a cura di), Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del 

Giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni, Torino, 2021, 155-168; inoltre, V. MARCENÒ, Il Giudice delle 

leggi in ascolto. Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 2021, 2, 377-398.  
58 Per tutti, F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Tomo I, L’Oggetto, Padova, 2015, che riprende F. MODUGNO, 

Appunti delle lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova, 1998. 
59 Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, su cui ex multis E. FRONTONI, La Corte scrive la nuova disciplina del 

cognome dei figli, in Osservatorioaic.it, n. 5 del 2022, 6 settembre 2022, e già EAD, Il cognome del figlio: una 
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allo stato, il mancato riconoscimento della libertà costituzionale di contrarre matrimonio con 

persone dello stesso sesso60. 

Le due vicende attengono certamente a fattispecie diverse, ma chiamano pur sempre in causa le 

stesse disposizioni costituzionali, gli artt. 2, 3 e 29 Cost., attinenti all’eguaglianza, alla pari dignità 

sociale, all’identità personale e alla conformazione di diritti e doveri nella sfera dei rapporti 

familiari. La differente curva della traiettoria che fino ad oggi è stata disegnata nelle due fattispecie 

pare così dipendere da alcuni nodi fondamentali del diritto costituzionale e del costituzionalismo di 

cui si è già detto, a partire dalla stessa funzione del diritto. Conviene ribadirlo: la prospettiva di 

genere interroga l’estensione e i limiti della capacità conformativa e performativa del diritto rispetto 

alla materialità dei corpi e alla organizzazione delle dinamiche sociali, spinge ad indagare la 

struttura delle norme giuridiche, le relazioni del diritto con la politica, la scienza, i costumi sociali, 

la cultura, la religione, dunque alcuni dei problemi più profondi con cui si confronta la scienza 

giuridica. Per tornare al punto iniziale, tuttavia, questa ricchezza e articolazione delle prospettive 

non smentisce in alcun modo la giuridicità dei contenuti costituzionali, ed è proprio questo il punto 

che la formula ideologia gender – come si è cercato di descrivere – mette in discussione. 

Si può, quindi, tentare una conclusione sull’oggetto del presente contributo, ossia la relazione tra 

cosiddetta ideologia gender e principi costituzionali. Come si è provato a dimostrare, la negazione 

dell’esistenza di una questione costituzionale di genere – che si cela dietro l’espressione ideologia 

gender – e il suo scivolamento sul piano della mera polemica politica partigiana, contraddicono 

alcuni postulati fondamentali del diritto costituzionale positivo e del costituzionalismo: il principio 

personalista e la centralità della persona umana, la pari dignità sociale, le proiezioni 

dell’eguaglianza e della differenza, la protezione delle formazioni minoritarie e, non ultimo, il 

principio di laicità, anche nella sua dimensione attiva; in definitiva, i principi del pluralismo 

democratico e sociale tipici delle Costituzioni del secondo Novecento. Non è un caso, come si 

accennava all’inizio, che discorsi omofobici prendano piede e siano legittimati nello spazio politico 

e pubblico da regimi che si teorizzano volutamente illiberali, in alternativa al costituzionalismo 

 
questione senza soluzione?, in Rivistaaic.it., n. 4 del 2021, 6 luglio 2021, 276-291, di commento a Corte cost. ord. 11 

febbraio 2021, n. 18, di autorimessione di questione di legittimità costituzionale sull’automatismo del patronimico. 
60 Sulla misura in cui la legislazione ordinaria influenza l’interpretazione delle norme costituzionali in materia di 

famiglia e sul rapporto tra giudice costituzionale e legislatore, ora R. BIN, L’interpretazione della Costituzione in 
conformità alle leggi. Il caso della famiglia, in Fam. e dir., 2022, 514 ss. 
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democratico e sociale61. In conclusione, l’affermazione dell’esistenza di una ideologia gender 

vorrebbe relegare a mere opinioni politicamente connotate questi principi, rendendoli 

arbitrariamente sopprimibili e modificabili. Certamente, il margine di attuazione delle disposizioni 

costituzionali è ampio e correttamente il loro inveramento passa attraverso visioni diverse delle 

relazioni individuali e sociali, ma c’è un tessuto costituzionale normativamente imposto che non 

può essere pretermesso, e che anzi pretende attuazione e applicazione. 

 
61 M. KRYGIER, A. CZARNOTA, W. SADURSKI (eds), Anti-Constitutional Populism, Cambridge University Press, 

2022, in cui G. HALMAI, Populism or Authoritarianism? A Plaidoyer Against Illiberal or Authoritarian 
Constitutionalism, ivi, 366-398. 
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1. Le recenti stagioni di riforma dell’ordinamento giudiziario 

 

La riforma in commento giunge al termine di un lungo periodo di confronto sui temi 

dell’ordinamento giudiziario, conseguente all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 

150/2005 e ai relativi decreti legislativi. 

In questo quadro si erano collocate una serie di ipotesi di riforma, diffuse in più contesti, 

legislativo e ministeriale tra tutti, che, però, alla fine non si erano concretizzate. Era emersa, infatti, 

la necessità, non solo di una manutenzione, ma anche di una profonda trasformazione del sistema 

vigente. 
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L’accelerazione definitiva si è avuta all’esito dei fatti del giugno del 2019, quando è emerso un 

tema di impoverimento etico e deontologico, con l’effetto di generare numerosi procedimenti 

disciplinari ancora in corso (1), che ha attivato fortemente la risposta politica. 

Il rischio, come spesso accade in queste situazioni, è sembrato, immediatamente, quello di 

riformare non per migliorare ed efficientare l’ordinamento giudiziario, ma piuttosto per punire 

senza distinzioni, cavalcando l’occasio fornita dagli eventi. 

Il trascorrere del tempo ha, però, consentito di orientarsi verso un più fisiologico percorso di 

riforma, la cui portata ha aperto un profondo dibattito, ancorato, però, al merito delle scelte (2), pur 

nella consapevolezza, anche alla luce dei numerosi interventi del Presidente della Repubblica, di 

una irrinunciabile virata verso una stagione di effettivi cambiamenti (3). 

Volendo sintetizzare i diversi passaggi che si sono poi concretizzati con la legge 71/2022, 

possiamo partire dal ricordare le proposte emerse nell’ambito delle due Commissioni ministeriali 

attivate dall’allora Ministro della giustizia Orlando con il D.M. 12 agosto 2015, presso l’ufficio 

legislativo e presso l’ufficio di gabinetto (4). 

La Commissione c.d. “Scotti”, dal nome del suo Presidente, si è occupata soprattutto di valutare 

e proporre modifiche rispetto alla costituzione e al funzionamento del Csm, tra cui ovviamente il 

tema, poi ciclicamente ribadito sino all’attuale riforma, relativo alla questione del sistema elettorale 

dell’organo consiliare. Oltre a questo aspetto, la Commissione si è anche interessata ad altri profili 

 
1 Si pensi che, nel momento in cui si scrive, le Sezioni unite della Cassazione chiamate a decidere sul ricorso, 

avverso la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, presentato dai cinque 

consiglieri del Csm coinvolti, ha sospeso il giudizio di gravame, in attesa del pronunciamento della Consulta in merito 

al conflitto di attribuzioni sollevato rispetto all’utilizzo delle intercettazioni, poi confluite nel processo disciplinare di 

cui sopra, di un magistrato-parlamentare coinvolto. 
2 Sul punto, a mero titolo esemplificativo, oltre, ovviamente, ai pareri espressi dal Consiglio superiore 

(https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/pareri-

sulla-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-ac-2681-?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-
consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro), si vedano le prese di posizione comparse sul sito dell’Associazione Nazionale 

Magistrati (https://www.associazionemagistrati.it/documenti-anm).  
3 A titolo esemplificativo e anche al fine di comprendere appieno la ratio della riforma in commento, il Presidente 

della Repubblica, in occasione del suo intervento all’incontro con i magistrati in tirocinio nominati con D.M. 2.3.2021 

(per il testo completo v. https://www.quirinale.it/elementi/65740) ha fatto riferimento “all’etica del dubbio”, quale 

elemento che deve contraddistinguere l’attività del magistrato. Etica del dubbio di cui parla diffusamente L. FERRAJOLI, 

Dieci regole di deontologia giudiziaria, conseguenti alla natura cognitiva della giurisdizione, testo della relazione 

tenuta alla Scuola superiore della magistratura in occasione del Corso di formazione permanente su “L’etica del 

magistrato”, maggio 2021, di imminente pubblicazione nei quaderni della Scuola superiore della magistratura (quad. n. 

17). 
4 In merito ai lavori della Commissione, conclusi nell’aprile del 2016, v. M. VIETTI, Mettiamo giudizio. Il giudice 

tra potere e servizio, Milano, 2017; C. CASTELLI, Commissione ministeriale per l’ordinamento giudiziario: più di un 
semplice maquillage, non ancora un progetto, in Quest. giust. online, 7 aprile 2016. 
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poi ripresi nel successivo dibattito quale quello, tra gli altri, della composizione della sezione 

disciplinare, del sistema tabellare, del programma organizzativo degli uffici di procura, del 

conferimento dei direttivi e del rientro dal fuori ruolo. 

La Commissione c.d. “Vietti”, dal nome del suo Presidente, operante presso l’Ufficio legislativo 

del Ministero, si è occupata, invece, di ulteriori proposte di intervento maggiormente calibrate, in 

generale, sulla geografia giudiziaria, sull’accesso alla magistratura e, in particolare, sul sistema 

degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, sul sistema di valutazione della 

professionalità, secondo uno schema di riforma piuttosto imponente dell’ordinamento giudiziario 

(5). 

Il periodo coincidente con i fatti del 2019 ha prodotto una oggettiva accelerazione dei processi di 

riforma con il rischio che gli stessi potessero connotarsi secondo una logica punitiva, quale reazione 

dell’ordinamento ad eventi considerati inaccettabili. In realtà, la riflessione avvenuta e la corretta 

ponderazione in merito all’effettiva portata dei valori costituzionali in discussione hanno evitato 

tale deriva, restituendo un articolato progetto di riforma nel disegno di legge presentato dall’allora 

Ministro Bonafede (6). In questo caso, il modus procedendi è consistito in una bozza predisposta dal 

Ministero, salvo poi affidare una consulenza ad un ristrettissimo collegio di studiosi della materia.   

Sono stati molti anche in questo caso i profili presi in considerazione dal disegno di legge del 

Governo, con una particolare attenzione ad alcuni aspetti considerati maggiormente delicati e 

orientati ad affrontare il problema delle correnti all’interno della magistratura. Più in particolare, la 

proposta, tra le altre questioni, si è dunque concentrata sul sistema elettorale del Csm (7), 

sull’organizzazione e sul funzionamento di quest’ultimo, sulle modifiche alle disposizioni 

dell’ordinamento giudiziario, sulle regole relative all’eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in 

occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo 

nazionale, regionale e locale. 

 
5 Ad esempio, veniva espressamente previsto l’istituto della riabilitazione per le sanzioni disciplinari meno gravi. La 

riabilitazione doveva essere chiesta dal magistrato interessato ed era disposta dalla Sezione disciplinare. 
6 Si tratta del Disegno di legge recante 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 (ddl AC 2861 presentato alla Camera il 28 settembre 2020). 
7 V. R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la loro attuazione e le proposte di 

riforma, in Quest. giust., 20.5.2020; F. DAL CANTO, Le prospettive di riforma elettorale del Consiglio superiore della 
magistratura, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, fasc. 1/2021, 1 ss. 
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Il cambio di Governo e l’avvicendamento tra il Ministro Bonafede e la Ministra Cartabia hanno 

infine condotto all’ultima tappa di questo percorso, culminato nella legge in commento. 

È emersa subito la volontà di arrivare ad una concretizzazione effettiva rispetto alle ipotesi fino a 

quel momento intraprese e ciò si coglie leggendo le linee programmatiche sulla giustizia dell’allora 

Ministra (8), la quale aveva chiarito, con riguardo alla parte relativa all’ordinamento giudiziario e al 

CSM che «qualunque sia la scelta verso la quale si orienterà il consenso, esso dovrà radicarsi nella 

consapevolezza della fisiologica e peraltro ineliminabile pluralità delle culture della magistratura, 

rifuggendo dalla semplificazione che confonde il valore del pluralismo con le degenerazioni del 

correntismo».  

Rispetto a queste dichiarazioni di intenti, pochi giorni dopo, la Ministra Cartabia aveva dato vita 

ad una nuova Commissione presieduta da Massimo Luciani. Tale Commissione, con tempi 

assolutamente contingentati, ha chiuso i propri lavori procedendo alla individuazione e alla stesura 

di una serie di emendamenti del ddl Bonafede (elaborando proposte e interventi per la riforma 

dell’ordinamento giudiziario), tenendo come parametri di riferimento dell’intervento modificativo 

alcuni obiettivi sostanziali (9).  I lavori della Commissione “Luciani” sono poi confluiti nelle 

proposte emendative presentate dal Governo al ddl 2681 e, dopo ampio dibattito parlamentare, 

recepiti nella legge in commento. 

 

 

2. Uno sguardo di insieme alla legge 71/2022 

 

Come si ricava fin dal titolo – 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 – la legge 71/2022 ha un 

contenuto complesso. Essa si struttura in sei capi, due dei quali contenenti deleghe al Governo: il 

 
8 Si tratta, appunto, delle Comunicazioni della Ministra della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero, 

pronunciate il 18 marzo 2021 (https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda45215.htm). 
9 Tra gli altri, a livello di metodo di lavoro, si segnalava quello di «considerare quanto previsto dal disegno di legge 

AC 2681, esaminandone e valutandone le proposte, anche in ragione degli “esiti dell’indagine conoscitiva espletata in 

sede parlamentare”, “degli emendamenti presentati” e del parere del Consiglio superiore della magistratura su detto 
disegno di legge». 
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capo I (artt. 1-6), per la riforma ordinamentale della magistratura, e il capo V (art. 40), in materia di 

ordinamento giudiziario militare. Gli altri capi della legge intervengono direttamente sul tessuto 

normativo: il II (artt. 7-14), con modifiche alle disposizioni di ordinamento giudiziario, il III (artt. 

15-20), con disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di 

elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, 

regionale o locale, il IV (artt. 21-39), con disposizioni concernenti la costituzione e il 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, il VI e ultimo contempla le disposizioni 

finali (art. 41), quelle finanziarie (art 42) e la previsione in ordine all’entrata in vigore della legge 

(art. 43), stabilita per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

(la n. 142 del 20 giugno 2022). 

Prima di esaminarne, in sintesi, i contenuti, si possono svolgere alcune brevi considerazioni di 

tecnica normativa sul testo, a partire dalla conformazione delle deleghe. 

La prima, per la riforma ordinamentale della magistratura, prevede il termine di un anno (art. 1, 

comma 1), l’adozione degli schemi dei decreti legislativi su proposta del ministro della giustizia, di 

concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro dell’università e della 

ricerca (art. 1, comma 2) (10), la possibilità di disposizioni integrative e correttive entro due anni 

(art. 1, comma 3), la possibile raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento 

giudiziario in un testo unico compilativo entro tre anni (art. 1, comma 4). Gli articoli da 2 a 5 della 

legge specificano i principi e criteri direttivi in relazione ai quattro punti – dalla lett. a) alla lett. d) – 

previsti dall’art. 1, comma 1. In termini di fonti, da segnalare poi l’art. 6 della legge, secondo cui il 

decreto o i decreti legislativi attuativi della delega provvedono al “coordinamento” delle 

disposizioni vigenti con quelle introdotte in attuazione della delega, anche modificando la 

formulazione e la collocazione delle disposizioni di ordinamento giudiziario, operando le necessarie 

abrogazioni o prevedendo le opportune disposizioni transitorie. 

La seconda delega, in materia di ordinamento giudiziario militare, prevede invece un termine di 

due anni (art. 40, comma 1), anziché uno, l’adozione degli schemi dei decreti legislativi su proposta 

del ministro della difesa, di concerto con il ministro della giustizia e con il ministro dell’economia e 

 
10 Ma l’art. 5, comma 2 prevede, in relazione alla delega per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo 

dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, che gli schemi dei decreti siano adottati su proposta del Presidente 

del Consiglio dei ministri e del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il  
ministro dell’università e della ricerca. 
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delle finanze, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale con le previsioni 

dell’ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate dalla prima delega, nonché con 

le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della legge. Anche in questo caso è prevista la 

possibilità di disposizioni integrative e correttive entro due anni (art. 41, comma 4). Così come si 

prevede la possibilità per i decreti legislativi di provvedere al “coordinamento” delle disposizioni 

vigenti con quelle introdotte in attuazione della delega, anche modificando la formulazione e la 

collocazione delle disposizioni di ordinamento giudiziario, operando le necessarie abrogazioni o 

prevedendo le opportune disposizioni transitorie (art. 41, comma 5). 

Un profilo particolare di tecnica normativa da segnalare, o, per meglio dire, di maggiore 

attenzione che vi si sarebbe dovuta prestare, riguarda la disciplina di approvazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudiziari (art. 1, comma 1, lett. a) e art. 2, comma 2). Come noto, 

queste, a seguito di una complessa stratificazione normativa, sono previste nell’art. 7-bis della legge 

di ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941) e nell’art. 10-bis della legge 195/1958 (11). Tra 

gli intenti del legislatore della riforma vi è quello di incidere sulla tempistica del procedimento per 

esse previsto, stabilendone l’adozione ogni quattro anni, con allungamento, in questo modo, 

dell’intervallo di tempo previsto in passato (inizialmente due anni, successivamente portati a tre). 

La volontà legislativa si ricava dal combinato di tre previsioni contenute nella legge in commento. 

In primo luogo, l’art. 2, comma 2, lett. a), per cui, “Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 

1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento 

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti 

principi e criteri direttivi: (…) a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le 

proposte tabellari (…); prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del 

quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali (…)”. 

In secondo luogo, l’art. 8, comma 1, lett. a), per cui “All'ordinamento giudiziario, di cui al regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) a) all'articolo 7-bis, 

comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»”. 

 
11 Il tema è ricostruito da C. M. GALOPPI, Il Csm e l’organizzazione degli uffici giudiziari, in Foro it., 2019, V, 73 

ss., all’interno della rassegna AA.VV., Il governo autonomo della magistratura a sessant’anni dalla legge istitutiva del 
Consiglio superiore della magistratura (l. 24 marzo 1958 n. 195). 
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In terzo luogo, l’art. 28, per cui “Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 

marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: 

«quadriennio»”. 

Ebbene, la tecnica adottata, di novella puntuale costruita attraverso gli interventi ora richiamati, 

sembrerebbe aver mancato di coinvolgere una disposizione, quella dell’art. 7-bis, comma 2, regio 

decreto 12/1941, che regolamenta le variazioni delle deliberazioni assunte dal Csm in tema di 

tabelle allorché ne ricorrano i presupposti. Il dato testuale, infatti, salvo errore, continua a riferirsi 

alla possibilità di operare variazioni “nel corso del triennio”, non avendo subito alcuna modifica con 

la riforma in commento. Si potrà verosimilmente pervenire a un adeguamento di significato sul 

piano interpretativo, facendo magari leva sull’art. 2, comma 2, lett. a), che tra i principi e criteri 

direttivi si riferisce anche proprio alle modifiche dei documenti nel corso del triennio, ma resta un 

aspetto cui una maggiore attenzione in ordine alla qualità della redazione avrebbe potuto evitare il 

dovervi porre rimedio. 

Sempre sul piano del drafting, una osservazione di carattere minimale attiene all’art. 1, comma 

1, lett. b), il quale, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, contiene una virgola dopo la parola 

“necessità” che parrebbe frutto di un refuso (12). 

 

 

3. I criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e quelli di conferimento 

delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 

 

L’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi è tema controverso, che soprattutto in 

epoca recente ha evidenziato forti criticità, in particolare nei rapporti tra Csm e giudice 

amministrativo. Le nomine di alcuni uffici direttivi apicali da parte del Consiglio superiore, 

nell’esercizio delle sue funzioni di amministrazione della giurisdizione costituzionalmente previste, 

e l’annullamento delle stesse da parte del giudice amministrativo hanno riproposto una questione di 

 
12 Il testo recita “razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di 

assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità”. 
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perimetrazione dei rapporti tra il ruolo e le competenze dell’organo di governo autonomo della 

magistratura e i conseguenti limiti del sindacato dei tar e del Consiglio di Stato (13). 

Il tema, già specificamente oggetto di riforma nel 2005-2006 ad opera del decreto legislativo 

160/2006, aveva suggerito al Consiglio una serie di interventi nel corso del tempo, che hanno 

prodotto una complessa stratificazione. Il punto di riferimento è costituito dalla Circolare P 14858 

del 28 luglio 2015 (Delibera del 28 luglio 2015), aggiornata al 16 giugno 2021, il c.d. testo unico 

sulla dirigenza giudiziaria (14). In materia, significativo è, da ultimo, il Protocollo di intesa siglato 

dal Ministro della giustizia, dal Csm e dalla Scuola superiore della magistratura sulla formazione 

dei magistrati che rivestono posizioni di responsabilità organizzativa, il quale ha tra l’altro previsto, 

a partire dal 2022, corsi in materia organizzativa per i magistrati che ricoprono incarichi direttivi, 

incarichi semidirettivi o che aspirano a ricoprire incarichi semidirettivi, con i relativi contenuti, 

durata e modalità di svolgimento. 

Le maggiori criticità correlate con questa attribuzione sono riconducibili all’esigenza di 

salvaguardare il ruolo e le prerogative del Consiglio, anche attraverso un procedimento trasparente 

e in grado di esplicitare e dar conto della corretta utilizzazione dei criteri seguiti, ma come ciò si sia 

confrontato con un controllo serrato da parte del giudice amministrativo (15). Pertanto, pur in 

presenza di una serie di previsioni da parte del testo unico sulla dirigenza giudiziaria 

dichiaratamente ispirate alla autonomia valutativa del Consiglio e alla valorizzazione della 

 
13 Ricostruisce queste vicende, con ampi richiami giurisprudenziali, G. CAMPANELLI, Il conferimento degli incarichi 

direttivi ai magistrati tra formale discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura e sostanziale sindacato 

“sostitutivo” del giudice amministrativo, in Questione giustizia, 16/03/2022, cui si rinvia anche per le indicazioni 

bibliografiche in materia. 
14Cfr. 

https://www.csm.it/documents/21768/87326/TestoUnico+dirigenza+aggiornato+al+16+giugno+2021+%28testo+vigent
e%29/4271974a-9477-fe4d-2c1f-32c0c4bae408. Sulla portata del testo unico sulla dirigenza giudiziaria riflette G. 

CAMPANELLI, Il Csm e il conferimento degli incarichi direttivi, in Foro it., 2019, V, 77 ss. in AA.VV., Il governo 

autonomo della magistratura a sessant’anni dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (l. 24 

marzo 1958 n. 195), cit., nonché, sempre sul tema, A. TRAVI, Nozione di legittimità e sindacato sui provvedimenti del 

Csm, ibid., 87, sottolineando in particolare che “la selezione deve intervenire in applicazione di criteri vincolanti 

(rispetto ai quali non vi siano margini di opinabilità - si pensi al computo dell'anzianità di servizio) e di apprezzamenti 

pienamente esaustivi (e cioè tali da dimostrare l'effettiva - e non semplicemente dichiarata - maggiore meritevolezza del 

candidato prescelto, rispetto a tutti gli altri concorrenti)”, non potendo essere ricostruita in termini di verifica di una 

idoneità ma in termini di concorrenza rispetto al merito; sollecitava una riflessione sul tema anche A. PROTO PISANI, 

L’ineludibile “problema” del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura: la necessità di un 

serio dibattito, ibid., 301. 
15 Alcuni degli interventi giurisprudenziali più significativi si possono leggere in Foro it., 2019, III, 121 ss., con nota 

di osservazioni di G. GRASSO. 
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meritocrazia quale valore fondante di ogni scelta selettiva (16), la situazione ha continuato a 

evidenziare non pochi profili problematici. La questione ha una evidente centralità per il 

funzionamento degli uffici giudiziari, tanto da suscitare una particolare attenzione anche a livello 

politico. La Relazione del ministero della giustizia per l’anno 2021, predisposta in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 (17), sottolineava la presenza del tema nel progetto di 

riforma trattandosi del “settore nel quale maggiormente si sono evidenziati i problemi di 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, (…) rappresentato dalla selezione dei 

vertici degli uffici”. Nel dettaglio, all’interno della Relazione gli obiettivi dell’intervento venivano 

così sintetizzati: trasparenza, partecipazione ed efficienza del sistema di conferimento degli 

incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso l’introduzione di più rigorosi vincoli procedimentali, la 

valorizzazione della partecipazione nel procedimento di tutti gli attori interessati al servizio 

giustizia (avvocatura, magistrati, personale amministrativo); la pubblicità del procedimento 

(richiamando la legge 241/1990 e prevedendo la pubblicità di tutti gli atti del procedimento); la 

ridefinizione dei requisiti di accesso alla dirigenza con maggiore valorizzazione del criterio di 

anzianità. 

Al tema si erano riferiti anche alcuni interventi del presidente della Repubblica, cui la stessa 

adozione del testo unico sulla dirigenza giudiziaria aveva inteso fornire risposta (18). 

Ebbene, la volontà del legislatore della riforma di incidere in maniera netta sul tema è resa 

evidente già dalla collocazione al primo punto della delega riformatrice (art. 1, comma 1, lett. a) e 

art. 2). La rubrica dell’art. 2 fa riferimento, sul punto, ai “criteri di assegnazione degli incarichi 

direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi”, oltre alle procedure di 

 
16 Senza poter qui scendere in dettagli, ricordiamo che il documento si informa alle seguenti linee guida: a) 

razionalizzazione e semplificazione; b) apertura massima dell’accesso alla dirigenza; c) valorizzazione della cultura 
dell’organizzazione e delle nuove competenze maturate nella gestione di realtà complesse; d) distinzione e 

specificazione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo; e) indicazione di criteri chiari e precisi 

per il giudizio di comparazione tra candidati; f) semplificazione massima del procedimento e standardizzazione dei 

tempi e dei moduli valutativi. 
17 https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/anno_giudiziario2022_relazione_amministrazione2021.pdf. 
18 Nelle premesse della relazione introduttiva della delibera che nel 2015 ha adottato il nuovo testo unico sulla 

dirigenza giudiziaria si richiamavano, in particolare, un intervento del presidente della Repubblica Napolitano, il quale 

osservava che “all'amplissima discrezionalità di cui il Consiglio gode nel valutare i requisiti attitudinali e di merito dei 

magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi deve dunque accompagnarsi una più netta "presa di 

distanze" dalle appartenenze, che rischiano di viziare di pregiudizialità le valutazioni”, e uno del presidente Mattarella, 

che aveva auspicato una riforma della disciplina del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, finalizzata a 

renderla “più fluida e meno complessa mediante lo snellimento e l'accelerazione dei procedimenti per la copertura dei 
posti”. 
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approvazione delle tabelle di organizzazione e ai criteri di accesso alle funzioni di consigliere di 

cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si tratta di una formula 

di sintesi, che racchiude, in vero, un cospicuo numero di temi. A ciascuno è dedicata una apposita 

previsione nelle dodici lettere – da a) a n) – in cui si sviluppa l’art. 2, comma 1, così sintetizzabili: 

a) espressa previsione di applicazione dei principi di cui alla legge 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, in quanto compatibili, con esplicita previsione del divieto di contemporanea 

pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive; 

b) espressa previsione della definizione dei procedimenti secondo l'ordine temporale con cui i 

posti si sono resi vacanti, salvo deroghe; 

c) previsione che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione 

competente del Consiglio superiore proceda di norma all'audizione dei candidati, salvo deroga; con 

acquisizione del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in 

forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio 

giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato;  

d) previsione che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito 

e l'anzianità dei candidati siano valutati in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore con 

specifico riferimento all'incarico da ricoprire; 

e) previsione che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle 

esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della 

magistratura, salvo eccezioni; 

f) conservazione del criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione 

risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità 

di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al 

genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale 

e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso; 

g) previsione che il Consiglio superiore, nella valutazione ai fini della conferma, tenga conto 

anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, del parere del presidente del tribunale o del 

procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della 

Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati 

e che valuti, tra l’altro, i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in 

valutazione; 
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h) previsione di un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un 

incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma;  

i) previsione che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non 

chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico 

direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni; 

l) previsione che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore dei 

provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa 

ostativa alla conferma, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale 

partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi; 

m) previsione che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto 

organizzativo sia espressamente valutata; 

n) previsione di una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli 

incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il 

numero (19). 

Volendo provare a raggruppare i temi di intervento della delega attorno ad alcuni dei filoni 

principali, si possono osservare quattro aree, cui si aggiunge una sorta di input. Si tratta, nello 

specifico, del procedimento (lettere da a) a c)), dei criteri per l’assegnazione degli incarichi (lettere 

da d) a f)), della conferma o meno nell’incarico (lettere da g) a i)) e della previsione di una più 

stretta relazione tra tematica degli incarichi e progetti organizzativi degli uffici giudiziari (lettere l) 

ed m)). L’input è infine costituito dall’obiettivo di contenimento del numero di incarichi per i quali 

sia richiesta l’attribuzione delle funzioni semidirettive, ragion per cui l’attuazione della delega 

dovrà prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l’individuazione di tali 

incarichi. La previsione non riguarda, dunque, le funzioni direttive (quelle attribuite ai magistrati 

posti ai vertici degli uffici direttivi), ma solo le funzioni semidirettive, quelle per cui i magistrati 

sono chiamati a esercitare funzioni di direzione e organizzazione intermedie rispetto ai dirigenti 

degli uffici (20). 

 
19 Sui vari punti sono presenti osservazioni, spesso critiche, da parte del Consiglio superiore della magistratura 

formulate in occasione del Parere sul testo poi approvato: https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-

documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/pareri-sulla-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-ac-

2681-?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro. 
20 Da uno studio del 2022 del Csm, ripreso anche nei Dossier parlamentari sulla riforma, risultano 420 posizioni 

direttive (per il 72,62% affidate a uomini) e 722 posizioni semidirettive (per il 54,99% affidate a uomini, con 
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Una sottolineatura riguarda la lett. i), dove si stabilisce che “il magistrato titolare di funzioni 

direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi 

per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni 

dall'assunzione delle predette funzioni”. Appare evidente la finalità di impedire, o comunque 

scoraggiare, il tentativo di elusione del fondamentale momento di controllo sull’incarico svolto. 

I criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi così riassunti, oggetto centrale 

della delega, non sono l’unico intervento in materia del legislatore della riforma. 

Alcune modifiche sono direttamente apportate dall’art. 10, legge 71/2022, che interviene sull’art. 

2 e sull’art. 26-bis del decreto legislativo 26/2006: relativamente all’art. 2, con l’inserimento, tra i 

compiti cui è preposta la Scuola superiore della magistratura, dell’organizzazione di corsi di 

formazione per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi (non soltanto direttivi, ma 

anche) semidirettivi di primo e di secondo grado, e relativamente all’art. 26-bis, per ciò che 

riguarda l’oggetto dei corsi di formazione. 

Un’altra modifica disposta direttamente dal legislatore della riforma è contenuta nell’art. 18, 

legge 71/2022, e si riferisce al ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati ma non eletti a una 

serie di cariche politiche e amministrative. Il ricollocamento è previsto con una serie di limiti 

territoriali (art. 18, comma 1), cui si aggiunge il “divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le 

indagini preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere 

incarichi direttivi e semidirettivi” (art. 18, comma 3), per una durata di tre anni (art. 18, comma 4). 

Per un periodo di tre anni non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi nemmeno i 

magistrati ricollocati a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non 

elettivi (art. 20, comma 1). 

Vi è infine una disposizione in argomento che riguarda il funzionamento del Consiglio superiore 

della magistratura. L’art. 22, legge 71/2022 ha infatti disposto la sostituzione dell’art. 3, legge 

195/1958 in tema di commissioni interne del Consiglio, stabilendo che “I componenti effettivi della 

 
percentuali che si avvicinano alla parità tra uomini e donne solo con riguardo alle funzioni semidirettive giudicanti: 

52% v. 48%). Con particolare riferimento al contenimento del numero degli incarichi per cui è richiesta l’attribuzione di 

funzioni semidirettive, va detto che si tratta di una esigenza manifestata dallo stesso Csm già in occasione di un parere 

(del 29 aprile 2021) reso sul testo della riforma quando ancora questa era in una fase non avanzata dell’iter: si 

sottolineava, infatti, che “Il Consiglio ha inoltre auspicato una complessiva revisione del numero e della distribuzione 

degli incarichi semidirettivi, essendosi osservato che l’elevato numero di incarichi da attribuire da parte del CSM, da un 

lato riduce drasticamente la possibilità di una analisi approfondita dei percorsi professionali dei candidati e della qualità 
delle precedenti esperienze dirigenziali, dall’altro rende i procedimenti di nomina più burocratici e meno trasparenti”. 
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sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le 

commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di 

professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di 

applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511”. 

Una scelta netta nel senso di separare le valutazioni disciplinari da quelle riguardanti altri momenti 

della vita del magistrato. 

Accanto alla assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, l’art. 2, legge 71/2022 si 

occupa di stabilire i principi e criteri direttivi per la formazione e approvazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudicanti (art. 2, comma 2) e quelli per il conferimento delle funzioni 

giudicanti e requirenti di legittimità (art. 2, comma 3). 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, che ha evidenti tratti di collegamento con il primo, la 

delega prevede un numero cospicuo di punti – anche in questo caso dodici, attraverso le lettere da a) 

ad n) dell’elenco – all’interno dei quali grande spazio occupa la valutazione delle attitudini, del 

merito e dell’anzianità. In primo luogo, però, i criteri della delega sanciscono la previsione, quale 

condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità 

richiesta, dell'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado 

per almeno dieci anni. Si prevede altresì che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori 

del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito a 

questi fini, e che, a fronte dell’equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l’attribuzione delle 

funzioni giudicanti di legittimità, “sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice 

presso una corte di appello per almeno quattro anni”.  

Quanto al procedimento, da segnalare il rinvio all’art. 1, comma 1, lett. a), e dunque l’espressa 

previsione di applicazione dei principi di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo 

(art. 1, comma 3, lett. n)). 
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4. Le modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di 

professionalità 

 

Il passaggio relativo al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari costituisce uno snodo 

importante nel processo di riforma poiché realizza un intervento che, da diversi anni, era stato 

discusso, sollecitato e, allo stesso tempo, fortemente criticato (21). 

Tra le principali problematiche, alcune hanno tradizionalmente riguardato il ruolo dei 

componenti laici, dai più reputato marginale rispetto alle delicate funzioni attribuite ai consigli 

giudiziari dal decreto legislativo 25/2006. L’art. 3 della legge in commento stabilisce principi e 

criteri direttivi per estendere il diritto di partecipazione di avvocati e professori universitari alle 

discussioni dei consigli e del consiglio direttivo della Cassazione, prevedendo altresì che gli 

avvocati, sussistendo, come presupposto, segnalazioni specifiche da parte dei consigli dell’ordine 

(22), possano esprimere un voto unitario sulla verifica della professionalità dei magistrati sottoposti 

a valutazione, introducendo una novità particolarmente impattante sul principio di autonomia e 

indipendenza dei togati e una dubbia differenziazione rispetto al mancato riconoscimento di tale 

prerogativa anche ai professori universitari, che tra l’altro sarebbero portatori di interessi 

sicuramente non in conflitto, neanche potenziale.   

Nella medesima disposizione si prende poi in considerazione l’altro grande tema legato al 

procedimento di valutazione della professionalità dei magistrati (23). L’intervento legislativo è stato 

ritenuto prioritario sulla base della constatazione connessa all’identificazione dell’attuale procedura 

quale mero adempimento formale, alla luce dei dati statistici emersi (24), con l’effetto di considerare 

 
21 Si ricorda a tal proposito che nelle more dell’approvazione della legge si è tenuto il referendum abrogativo 

(quesito numero 4) proposto proprio sul punto relativo alle funzioni del consiglio giudiziario e sul ruolo affidato ai 
componenti laici. Il suddetto referendum, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza 59/2022, 

non ha raggiunto il quorum di partecipazione richiesto. 
22 Si fa riferimento al “contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi incidenti sulla 

professionalità del magistrato”. Sul punto v. C. CASTELLI, Consigli giudiziari: paure, potere, funzionalità, in 

giustiziainsieme.it, 26 maggio 2022; C. VALORI, La partecipazione degli avvocati alle deliberazioni dei consigli 

giudiziari in materia di valutazioni di professionalità dei magistrati, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 103 ss. 
23 V. G. SCARSELLI, Note de iure condito e de iure condendo sulla valutazione di professionalità dei magistrati, in 

A. CIRIELLO, G. GRASSO, F. DAL CANTO (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Quaderni della Scuola Superiore della 

Magistratura, n. 9, Roma, 2022, 67 ss.; R. MAGI – D. CAPPUCCIO, La delega Cartabia in tema di valutazioni di 

professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 77 ss. 
24 Alla luce dei dati forniti dall’allora Ministra della giustizia Cartabia, dal 2017 all’ottobre del 2021 le valutazioni 

di professionalità dei magistrati con esito negativo sono state complessivamente 35 (0,5%), quelle non positive 24 
(0,3%), mentre le valutazioni positive sono state 7.394, pari al 99,2%. 
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sussistente o una sorta di infallibilità quasi implicita, o, più semplicemente, di valutare come 

opportuna una modifica sostanziale del sistema. 

In questa ultima direzione va letta la seconda parte dell’art. 3 nella quale, in primo luogo, è stata 

prevista una graduazione del giudizio meramente positivo, con l’effetto di renderlo articolato, sulla 

base di parametri predeterminati, in valutazioni ulteriori (discreto, buono, ottimo), vincolate alle 

capacità del magistrato di gestire e organizzare il proprio lavoro.  

In connessione a tale ultimo profilo va letto anche il riferimento, con specifico riguardo alla 

valutazione della laboriosità, al rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti, con 

l’obiettivo della riduzione dell’arretrato e della complessiva durata degli stessi procedimenti, 

parametro questo che, però, secondo il parere del Csm, sposterebbe sul magistrato una valutazione 

che normalmente dovrebbe ricadere sull’intero ufficio. Sempre come ulteriore elemento di 

valutazione, la lett. g), del comma 1 dell’art. 3 prescrive al consiglio giudiziario di acquisire 

informazioni indirizzate a verificare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all’esito degli 

affari nelle successive fasi (25). 

Il legislatore ha inteso altresì intervenire, non solo sui parametri di valutazione, ma anche e 

soprattutto sullo sviluppo della procedura, secondo una logica di semplificazione, evitando di 

ripetere tutto il procedimento in particolare nel caso di esito positivo della valutazione (26). 

Infine, la regolamentazione in commento si è anche preoccupata di disciplinare la connessione 

tra la valutazione di professionalità e altre competenze e funzioni. In questa direzione, in 

particolare, va considerata, per un verso, l’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, 

in collegamento con l’attuale fascicolo personale anche ai fini dell’espletamento della funzione di 

conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi e, per altro verso, l’intervento sulla connessione 

tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, nella misura in cui si stabilisce che i 

fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione 

rispetto alla progressione di carriera (27). 

 

 

 
25 Con acquisizione, a campione, dei procedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato. 
26 Si tratta della possibilità, per il consiglio giudiziario, di utilizzare una motivazione semplificata e per il Csm di 

attingere ad una motivazione per relationem, richiamando appunto il parere del consiglio giudiziario. 
27 Ciò avviene anche se il fatto si colloca temporalmente in un quadriennio precedente a quello relativo alla 

valutazione. 
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5. L’accesso in magistratura 

 

La legge in commento rivede profondamente la parte relativa all’accesso in magistratura (28), 

modificando l’attuale disciplina che prevedeva un concorso di secondo grado con requisiti che, 

spesso, conducevano ad avere magistrati con un’età media piuttosto alta rispetto al termine degli 

studi universitari (29). 

Nella logica di rimettere in discussione quanto regolato, fino a questo momento, dall’art. 2 del 

decreto legislativo 160/2006, l’art. 4 ha inteso agire per ridurre i tempi di accesso. Per questo 

motivo si stabilisce di prevedere che i laureati in giurisprudenza possano essere immediatamente 

ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario. Si consentirebbe, inoltre, lo 

svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza. 

La possibilità del tirocinio regolato dall’art. 73 del decreto legge 69/2013 si è rivelata 

effettivamente una misura efficace, sia dal lato formativo, sia per supportare l’attività dei magistrati 

(30). 

Un ruolo fondamentale viene affidato alla Scuola superiore della magistratura che, fino a questo 

momento, si era occupata soprattutto della formazione iniziale dei magistrati. Ebbene la delega 

prescrive che la Scuola organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per 

magistrato ordinario, per laureati che stiano compiendo o che abbiano terminato il tirocinio 

formativo o che abbiano prestato la loro attività presso l’Ufficio per il processo, istituzionalizzando 

corsi che, fino ad ora, sono gestiti privatamente, quasi sempre da magistrati amministrativi, stante il 

 
28 Cfr. D. MERCADANTE, La riforma dell’ordinamento giudiziario e il concorso in magistratura: progressi, dubbi, 

questioni aperte, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 20 ss. 
29 Secondo il report della Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all’accesso 

alla magistratura ordinaria, l’età di ingresso in magistratura è passata dai 25 anni di media degli anni ’60 agli attuali 33 

anni. 
30 Secondo la delega il tirocinio sarebbe anticipato al superamento dell’ultimo esame del corso di studio e quindi 

nell’attesa della discussione della tesi di laurea. È chiaro che questa anticipazione fonda la scelta solo sul profitto negli 

esami di riferimento, mentre la stesura della tesi di laurea e la discussione sono momenti particolarmente significativi di 

approfondimento delle attitudini e di autovalutazione circa la possibilità di svolgere poi un tirocinio presso gli uffici 
giudiziari. 
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divieto gravante su quelli ordinari (31). In conclusione, sul punto, si registra anche la volontà 

politica di aggiornare le modalità e i contenuti delle prove di concorso (32). 

 

 

6. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili 

 

Il quarto e ultimo oggetto della delega al Governo per la riforma ordinamentale della 

magistratura attiene al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, 

amministrativi e contabili, per cui l’art. 5, legge 71/2022 individua una serie di principi e criteri 

direttivi, in una direzione restrittiva e di maggior rigore. 

Si tratta, come è noto, di materia oggetto di numerosi interventi, spesso frammentari, cui il 

legislatore di riforma intende apportare, oltre che specifiche modifiche, anche una maggiore 

organicità (33). Lo si ricava già dalle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 1, che dovranno condurre alla 

individuazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con 

contestuale collocamento fuori ruolo per il tempo dell’incarico, diversificandoli da quelli per cui 

potrà farsi ricorso all’aspettativa. 

Le intenzioni restrittive della riforma riguardano essenzialmente tre aspetti: l’autorizzazione al 

fuori ruolo, i tempi, il numero consentito. 

Sul primo aspetto insistono le lettere c) e d), ponendo come elemento di discrimine che il 

conferimento dell’incarico corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza 

(valorizzando, dunque, il lato oggettivo rispetto a quello soggettivo dell’interessato); si richiede 

altresì agli organi di autogoverno di valutare sempre anche le potenziali ricadute sotto il profilo 

dell’imparzialità e dell’indipendenza del magistrato. 

Sul secondo aspetto si soffermano le lettere da e) a g), prevedendo, di regola, che lo stesso 

magistrato, al termine di un incarico fuori ruolo superiore a 5 anni, possa essere nuovamente 

collocato fuori ruolo non prima che siano trascorsi 3 anni, che l’autorizzazione al fuori ruolo non 

 
31 Sul punto legato al ruolo della Scuola della magistratura, v. M. G. CIVININI, Il ruolo della Scuola superiore della 

magistratura e della formazione iniziale nel “nuovo” ordinamento giudiziario, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 

29 ss.  
32 In particolare, le prove scritte devono essere volte a verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico del 

candidato e le materie delle prove orali devono essere ridotte rispetto a quelle attuali. 
33 Per un commento, v. ora C. CASTELLI, Contro la demonizzazione dei magistrati fuori ruolo, in Questione 

giustizia, 10/09/2022, cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche in materia. 
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intervenga prima del decorso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni, e che i magistrati non 

possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente 7 anni. 

Quanto alla riduzione del numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, infine, essa è 

prevista sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla lett. h). 

Come già osservato (v. par. 2), a causa del coinvolgimento di magistrati ordinari, amministrativi 

e contabili, si ha in materia una specifica previsione riguardante l’adozione degli schemi di decreto 

legislativo, che deve avvenire su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro 

della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro 

dell’università e della ricerca. 

 

 

7. Gli interventi sul sistema disciplinare e sui connessi profili organizzativi 

 

La tematica del disciplinare è stata sicuramente una delle più dibattute (34) perché, a fronte dei 

noti fatti del 2019, si sono poste due questioni principali, la prima connessa al problema se tutti i 

comportamenti emersi nelle tristemente famose chat fossero comportamenti sussumibili nel sistema 

disciplinare vigente e la seconda relativa alla esaustività del catalogo degli illeciti disciplinari e 

quindi alla possibile lacuna normativa esistente rispetto a condotte che, fino a quel momento, non 

erano ipotizzabili (35). 

La prima è stata risolta, non senza qualche dubbio interpretativo, dalle linee guida adottate dalla 

Procura generale nel giugno 2020. Secondo quest’ultima, infatti, per ciò che concerne l’art. 2, lett. 

d) (comportamenti abitualmente o gravemente scorretti) e l’art. 3, lett. i) (l’uso strumentale della 

qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a 

condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste) del decreto legislativo 109/2006, al 

fine del raggiungimento di standard idonei a valutare la sussistenza di illeciti rilevanti dal punto di 

vista disciplinare, non vi rientra «l’attività di autopromozione effettuata direttamente dall’aspirante, 

 
34 F. BIONDI, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, fasc. 2/2021, 

149 ss.; L. CALCAGNO, A. CIRIELLO, G. GRASSO, G. CAMPANELLI (a cura di), Il procedimento disciplinare dei 

magistrati, Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura, n. 8, Roma, 2022; L. D’ANCONA, Nuove ipotesi di 

illecito disciplinare, in Questione Giustizia, 20 luglio 2020.  
35 Ci si riferisce alle condotte disciplinarmente rilevanti, contestate ai cinque componenti del Consiglio rispetto ai 

fatti emersi dalle intercettazioni. 
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anche se petulante, ma senza la denigrazione dei concorrenti o la prospettazione di vantaggi 

elettorali, non essendo “gravemente scorretta” nei confronti di altri e in sé inidonea a condizionare 

l’esercizio delle prerogative consiliari». 

Questa posizione interpretativa ha avuto l’effetto, da un lato, di circostanziare le condotte emerse 

nella vicenda del 2019 e, dall’altro, di indirizzare le medesime condotte verso contesti valutativi 

differenti quali quelli della responsabilità etica (36) o del trasferimento per incompatibilità 

ambientale e/o funzionale. 

La seconda questione ha imposto, invece, una riflessione più generale tesa a comprendere se 

nell’attuale normativa vi fossero fattispecie non considerate o se risultasse necessario prevedere una 

clausola di chiusura o se, comunque, i fatti accaduti richiedessero un intervento di manutenzione. 

Questi approfondimenti trovano ora formalizzazione nella legge in commento, nella quale sono 

presenti diverse novità con riguardo agli illeciti funzionali, a quelli extra funzionali, 

all’introduzione di due nuovi istituti quali l’estinzione dell’illecito e la riabilitazione e ad alcune 

previsioni organizzative rispetto all’esercizio delle funzioni giurisdizionali disciplinari e alle 

corrispondenti competenze amministrative consiliari (37). 

Con riguardo agli illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni, l’art. 11 introduce nuove 

condotte disciplinarmente rilevanti. 

Più nello specifico, si prevede l’illecito relativo al mancato rispetto delle nuove misure relative 

alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell’arretrato. Viene in tal senso contestata, con una 

sanzione non inferiore alla censura, la condotta dell’omessa collaborazione da parte del magistrato 

all’attuazione di tali misure, così come, da altra prospettiva, viene imputato lo stesso illecito ai 

dirigenti degli uffici giudiziari nel caso di mancata adozione delle già menzionate misure (38). 

 
36 Sul punto vale la pena di ricordare l’art. 10 del Codice etico che riguarda, appunto, gli obblighi di correttezza del 

magistrato e stabilisce che «il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi 

di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano 

in suo favore». 
37 V., da ultimo, S. PERELLI, L’impatto della Riforma Cartabia sul procedimento disciplinare, in Questione 

giustizia, 2002, fasc. 2/3. 
38 Si tratta dei cosiddetti piani di smaltimento e degli oneri di controllo e di intervento del capo dell’ufficio. Le 

misure in questione sono state criticate da parte del Csm poiché pongono il rischio che il procedimento disciplinare si 
trasformi “in uno strumento di governo dell’organizzazione degli uffici”. 
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Sulla scia della particolare attenzione dedicata al tema della comunicazione, anche alla luce di 

quanto prescritto dal decreto legislativo 188/2021 (39), l’art. 11 prevede la perseguibilità delle 

condotte riguardanti la violazione dei divieti relativi ai rapporti tra organi requirenti e organi di 

informazione, in collegamento con le modifiche apportate al decreto legislativo 106/2006. 

Un altro passaggio importante riguarda le modifiche riguardanti gli illeciti extra funzionali di cui 

all’art. 3 del decreto legislativo 109/2006. Più in particolare, in risposta alle fattispecie concrete 

contestate rispetto ai fatti del 2019, che avevano condotto ad allargare, in alcuni casi forzando 

l’ambito di applicazione, il contenuto interpretativo di talune fattispecie (40), sono stati introdotti 

due nuovi e significativi illeciti disciplinari.  

Per un verso, infatti, è stata associata ad un illecito compiuto al di fuori delle funzioni la condotta 

che si concretizza nell’adoperarsi per condizionare indebitamente l’esercizio delle funzioni del 

Csm, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad 

altri (nuova lettera l-bis). Per altro verso, è stata formalizzata come produttiva di conseguenze 

disciplinari la condotta che si sostanzia, in questo caso, nell’omissione, da parte del componente del 

Csm, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire l’illecito 

disciplinare del condizionamento indebito (si tratta della nuova lettera l-ter). 

In questo contesto di novità sulla formulazione e il conseguente adeguamento del novero degli 

illeciti, la legge 71/2022 si segnala anche per aver introdotto nuovi istituti tesi a mitigare gli effetti 

della responsabilità e della condanna disciplinare. 

Il primo, inserito all’art. 3-ter del decreto legislativo 109/2006 (41), stabilisce l’estinzione 

dell’illecito nel caso in cui il magistrato, a fronte della contestazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. 

q) che persegue, sinteticamente, i ritardi (42), abbia poi rispettato il piano di rientro rectius di 

smaltimento adottato dal capo ufficio, alla luce di un beneficio a cui si può accedere una sola volta. 

L’altra grande novità che, comunque, come già anticipato in premessa, era emersa anche in altre 

Commissioni di studio, è costituita dalla formale previsione dell’istituto della riabilitazione. 

 
39 Si tratta del decreto legislativo che contiene disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti 

della presunzione di innocenza. 
40 Si pensi, ad esempio, alle contestazioni fondate sull’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, lett. d) in tema di 

comportamenti abitualmente o gravemente scorretti. 
41 Tra l’altro significativamente posizionato dopo il discusso art. 3-bis relativo alla condotta disciplinare irrilevante. 
42 Ossia “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”. 
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Il nuovo articolo 25-bis del decreto legislativo 109/2006 stabilisce, infatti, che il magistrato 

condannato in sede disciplinare possa accedere alla riabilitazione con l’effetto della perdita di 

efficacia della condanna nel caso di irrogazione della sanzione dell’ammonimento, dopo tre anni 

dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile a condizione che abbia conseguito la successiva 

valutazione di professionalità. Il meccanismo rimane il medesimo anche con la più grave sanzione 

della censura, ma cambia il termine che diventa di cinque anni dalla data in cui la sentenza è 

divenuta irrevocabile. 

L’istituto è stato accolto positivamente anche da parte del Csm nel suo parere (43). Tale istituto 

necessita, però, non solo di un’importante opera di coordinamento con altre circolari, tra cui il testo 

unico sulla dirigenza giudiziaria, laddove l’irrogazione delle sanzioni e di alcune in particolare 

diventava effettivamente preclusivo rispetto alla successiva possibilità per il magistrato di accedere 

alla procedura per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, ma anche e soprattutto una 

espressa previsione circa le forme e i modi per l’accertamento delle condizioni previste per la 

riabilitazione (44). 

Un ultimo, ma non meno rilevante, aspetto che ha inciso sulle riforme apportate al sistema 

disciplinare riguarda poi gli aspetti organizzativi in merito ai quali si erano appuntate diverse 

critiche anche in momenti antecedenti ai fatti del 2019. 

Sul punto va ricordato come appariva quantomeno inopportuno che il componente della sezione 

disciplinare potesse indifferentemente partecipare poi come componente del collegio all’esercizio di 

alcune importanti funzioni amministrative, tra cui quella di conferimento degli incarichi direttivi, 

quella relativa alle valutazioni di professionalità o quella collegate alla procedura di trasferimento di 

cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 511/1946, tutte competenze nelle quali 

sicuramente il procedimento disciplinare espletato aveva comunque percepibili conseguenze. 

 
43 A titolo di riflessione va, però, anche ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 

289/1992 con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e 

dall'art. 276 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai 

magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare. Secondo la 

Corte la trasposizione della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato nel sistema disciplinare stabilito 

per i magistrati costituiva un “irragionevole innesto”, alla luce delle particolarità del procedimento disciplinare previsto 

per i magistrati, che si fonda su un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali, a differenza del procedimento 

disciplinare per gli impiegati civili dello Stato, che è identificato essenzialmente come un procedimento amministrativo. 
44 Come, tra l’altro, esplicitamente stabilito dall’ultimo comma del nuovo articolo 25-bis (Condizioni per la 

riabilitazione) del decreto legislativo 109/2006. 
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Per l’effetto, accanto alla necessità di modificare la partecipazione alle commissioni interessate, 

la legge, sempre dal punto di vista organizzativo, ha agito anche sulla composizione della sezione 

disciplinare. 

Più nello specifico, con gli artt. 22 (modifiche concernenti la composizione delle commissioni) e 

23 (modifica al numero dei componenti della sezione disciplinare), ha anche inciso in modo netto 

sulla legge 195/1958, ossia sulle norme concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio 

superiore della magistratura. 

L’art. 22, nel modificare l’art. 3 della legge 195/1958, ha stabilito, da un lato, che le commissioni 

siano nominate dal Presidente del Csm, su proposta del suo Comitato di Presidenza, ogni sedici 

mesi (45), sulla base dei parametri contenuti nel regolamento generale (46). 

Dall’altro lato, ha altresì prescritto, e questa è sicuramente la principale novità, l’incompatibilità 

tra il poter appartenere alla sezione disciplinare e contestualmente alla commissione per il 

conferimento dei direttivi e dei semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e quella con 

competenza in materia di incompatibilità ambientale o funzionale. 

L’art. 23, per altro verso, ha modificato la composizione della sezione disciplinare del Csm, 

intervenendo sull’art. 4 della legge 195/1958, aumentando da quattro a cinque il numero dei 

componenti supplenti, con l’ulteriore specificazione secondo la quale la durata della presidenza 

della sezione coincide con l’intera durata della consiliatura ed eliminando la previsione secondo la 

quale spetti al componente eletto dal Parlamento di presiedere la sezione in sostituzione del 

Vicepresidente del Csm. Per ovviare a quanto avvenuto durante alcuni noti e recenti procedimenti 

disciplinari durante i quali erano state avanzate “oceaniche” istanze di ricusazione, costringendo 

all’approvazione di un decreto che aprisse la cerchia dei supplenti, la legge riconosce la possibilità 

di eleggere altri membri supplenti nel caso di impossibilità connessa alla formazione del collegio. 

In questa direzione, la legge di riforma introduce un ulteriore comma all’art. 4 della legge 

195/195, affidando al Csm la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della 

 
45 Il parere del Csm aveva sollecitato un termine più breve per favorire una turnazione più frequente. 
46 Il regolamento del Csm, aggiornato all’aprile 2022, è definito dal Consiglio superiore come “l'atto paranormativo 

di carattere generale con il quale il Consiglio superiore esercita la propria autonomia, autodisciplinando la propria 

attività. In particolare, attraverso il regolamento, il Consiglio regola i propri rapporti con gli altri poteri dello Stato, i 

procedimenti amministrativi nelle materie previste dall'art. 105 Cost., le modalità per stabilire indirizzi di politica 

giudiziaria e perseguire il proprio scopo istituzionale: garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e 
assicurare l'efficienza del sistema giustizia”. 
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sezione disciplinare, da disporre solo in caso di incompatibilità, astensione o di altro motivato 

impedimento. 

Al Vicepresidente del Csm, quale Presidente della Sezione disciplinare, viene infine attribuito il 

compito di predeterminare, in ossequio al principio dell’art. 25 Cost e stante la natura 

giurisdizionale del procedimento (47), i criteri per l’assegnazione degli affari tra i componenti 

effettivi della sezione stessa, comunicandoli al Consiglio. 

 

 

8. L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero e i criteri di priorità nell’esercizio 

dell’azione penale 

 

L’art. 13 della legge 71/2022 si occupa del tema, assai delicato, dell’organizzazione dell’ufficio 

del pubblico ministero e dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale48. Lo fa sostituendo i 

commi 6 e 7 dell’art. 1, decreto legislativo 106/2006, già connotato da una forte valorizzazione del 

ruolo del procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, titolare 

esclusivo dell’azione penale. Il legislatore di riforma interviene, esplicitamente, con riguardo al 

progetto organizzativo dell’ufficio di procura, ma non sfugge come il tema di fondo sia quello 

collegato con le modalità di esercizio dell’azione penale, che del progetto organizzativo 

costituiscono, non a caso, il primo contenuto. Il tutto, peraltro, strettamente connesso con la riforma 

della giustizia penale avviata attraverso la legge delega 134/2021, poi attuata (a legge 71/2022 già 

approvata) mediante il decreto legislativo 150/2022 (49). 

In precedenza, i commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legislativo 106/2006 stabilivano che fosse il 

procuratore della Repubblica a determinare – con provvedimento da trasmettere al Csm – i criteri di 

 
47 Ritorna di grande attualità quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 497/2000 nel passaggio nel 

quale la Consulta ha espressamente affermato come la procedura disciplinare sia configurata secondo parametri di 

carattere giurisdizionale perché i valori in gioco non riguardano solo l’ordine giudiziario riduttivamente inteso, come 

corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto, la stessa indipendenza della 

magistratura costituiscono presidio dei diritti dei cittadini. 
48 Sul punto v. S. PANIZZA, Se l’esercizio dell’azione penale diventa obbligatorio…nell’ambito dei criteri generali 

indicati dal Parlamento con legge, in Questione giustizia, 2021, fasc. 4, 105 ss. 
49 Il cui art. 41 ha modificato le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. introducendo un art. 3-

bis (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale), ai sensi del quale “Nella 

trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità 
contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio”. 
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organizzazione dell’ufficio, i criteri di assegnazione dei provvedimenti ai magistrati dell’ufficio, 

individuando eventualmente settori di affari da assegnare a un gruppo di magistrati, le tipologie di 

reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento fossero di natura automatica. Il 

tutto nella cornice rappresentata dal comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale “il 

procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione 

penale”. 

A fronte del permanere di quest’ultima disposizione, il legislatore di riforma sostituisce il 

comma 6, stabilendo, tra l’altro, che “il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai 

principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo 

dell'ufficio, con il quale determina: a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e 

uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b); b) i 

criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle 

altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del 

numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente 

delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; (…)” (50).  

Prima ancora, peraltro, come detto, l’art. 1, comma 9, legge 134/2021 aveva previsto che, 

nell'esercizio della delega, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in 

materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento 

giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, fossero adottati nel 

rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui, per quanto qui maggiormente interessa, la 

lett. i), dove si stabiliva di “prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e 

uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con 

legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti 

organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con 

precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo 

efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi 

delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”.  

 

50 Il nuovo comma 7 prevede invece che “il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il 

dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato 

dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni 

formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195”. 
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Sembra potersi registrare un significativo allontanamento dal principio costituzionale di cui 

all’art. 112 Cost. Dalla formulazione secondo cui il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 

l’azione penale si muove nella direzione di un processo altamente ramificato, in cui il Parlamento 

indica con legge criteri generali (I), il Csm definisce i principi generali in conformità ai quali il 

procuratore della Repubblica predispone ogni quattro anni il progetto organizzativo dell’ufficio (II), 

il procuratore della Repubblica determina nel progetto organizzativo le misure organizzative 

finalizzate a garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale (III) (51), tenendo conto dei 

criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle 

altre, a loro volta definiti tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo 

efficiente delle risorse disponibili (secondo la legge 134/2021) ossia del numero degli affari da 

trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse 

tecnologiche, umane e finanziarie disponibili (secondo la legge 71/2022). 

In altre parole, da un lato, non sembra mancare lavoro per l’interprete e, dall’altro, non appare 

del tutto chiaro cosa sia realmente destinato a rimanere, nella sostanza, del principio di 

obbligatorietà dell’azione penale. 

 

 

9. Le c.d. porte girevoli tra magistratura e politica 

 

L’intero capo III della legge (artt. da 15 a 20) disciplina quello che, con linguaggio giornalistico, 

è sovente definito come il tema delle “porte girevoli”, per cui alcuni magistrati intraprendono, per 

un certo periodo di tempo, una carriera politica, ricoprendo incarichi elettivi o di governo, a vario 

livello, per poi tornare nel ruolo al termine di quella esperienza (52). Il tema trova la propria cornice 

costituzionale di riferimento nell’art. 51 Cost., da correlare con l’art. 98 Cost., che permette al 

legislatore di stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per una serie di soggetti, tra 

cui i magistrati. Anche a seguito di alcune previsioni normative, tra cui l’art. 3, comma 1, lett. h) 

decreto legislativo 109/2006, che ha previsto come illecito disciplinare l'iscrizione o la 

 
51 Il comma 2 recita “corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale”, il comma 6 “efficace e uniforme 

esercizio dell’azione penale”, in qualche modo trasformando corretto e puntuale in efficace. 
52 Sul punto, con posizioni critiche, G. AMENDOLA, Porte girevoli tra magistratura e politica. Testimonianza e 

riflessioni, in Questione giustizia, 14/03/2022. 
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partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, il tema è stato fatto oggetto di varie 

pronunce, della giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Al fondo, com’è naturale, vi sono 

preoccupazioni legate ai principi di autonomia, indipendenza e imparzialità che sovrintendono 

all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. 

La legge di riforma ha certamente il pregio di intervenire con organicità, dettando una disciplina 

di generale applicazione, riguardante tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari). 

Si prevede, innanzitutto, un generale divieto di eleggibilità, valido per la carica di membro del 

Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, di presidente di Regione (o Provincia autonoma), di 

consigliere regionale (o di Provincia autonoma), di assessore e sottosegretario regionale, di sindaco, 

consigliere o assessore comunale, in ragione di un limite temporale e territoriale (art. 15). Non sono 

in ogni caso eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano in 

aspettativa senza assegni. Ha fatto discutere la previsione dell’art. 15, comma 5, che riguarda i soli 

magistrati componenti del Csm (o che lo sono stati nei due anni precedenti il momento in cui sono 

indette le elezioni), i quali non possono assumere tali cariche. La formulazione sembra denotare un 

intento punitivo a carico (dei componenti) dell’organo di autogoverno della – sola – magistratura 

ordinaria, evidentemente correlato con le polemiche degli ultimi anni. 

E’ poi prevista la regola del collocamento in aspettativa senza assegni per assumere incarichi di 

governo nazionale, regionale o locale (art. 16). 

Particolare rilievo assume la disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati, cui la legge di 

riforma dedica tre analitiche previsioni: l’art. 18, per i magistrati candidati ma non eletti, l’art. 19 

per i magistrati al termine del mandato (qualora non abbiano già maturato l’età per il 

pensionamento obbligatorio), e l’art. 20 per i magistrati che abbiano cessato incarichi apicali e di 

governo non elettivi (53). 

 

 

 

 

 
53 Per questi ultimi si segnala una disposizione particolare, contenuta nel comma 3, ai sensi del quale le conseguenze 

non si applicano “nei casi in cui l’incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell’assunzione, salvo che 

la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra 
giustificata ragione; sul tema in generale, volendo, S. PANIZZA, Le dimissioni nel diritto costituzionale, Pisa, 2018. 
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10. Le disposizioni concernenti il Consiglio superiore della magistratura 

 

Il capo IV della legge – contenente ben 19 articoli dei 43 di cui si compone il provvedimento – 

prevede modifiche alle disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio 

superiore della magistratura. Riesaminando la storia dell’organo, a partire dalla sua composizione, è 

noto come, con riferimento ai membri elettivi, l'elemento di maggior criticità sia stato senza dubbio 

rappresentato dalla componente togata, oggetto a più riprese di interventi (54). 

Una certa stabilità nella struttura e composizione dell’organo si ebbe, come noto, a seguito della 

legge 74/1990, rimasta in vigore per tre delle dieci consiliature succedutesi dal 1959 al 2002 (55). Su 

questo assetto è poi intervenuta la legge 44/2002, con varie modifiche. Una prima ha riguardato il 

numero complessivo dei componenti elettivi dell’organo, ridotto a ventiquattro (sedici e otto). 

Passando a esaminare la componente togata nella sua ripartizione interna, accanto ai due magistrati 

di legittimità sono stati previsti quattordici magistrati di merito, che, per la prima volta nella storia 

dell’organo, vengono distinti tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti. Si è 

trattato di una scelta coerente con la contestuale volontà di parte del mondo politico di introdurre 

nell’ordinamento una più accentuata distinzione tra magistrati del pubblico ministero e giudicanti, 

tema, peraltro, com’è noto, fonte di aspro dibattito anche negli anni successivi. Da segnalare anche 

le modifiche apportate al sistema di elezione dei componenti togati, al dichiarato scopo di ridurre il 

peso delle correnti. 

In anni più recenti, sono soprattutto le vicende del correntismo dei magistrati e le ripercussioni 

sulla stessa attività dell’organo di autogoverno ad aver spinto la politica a occuparsene nuovamente. 

Della nutrita serie di interventi contenuti nella legge 71/2022, si possono qui segnalare i seguenti. 

I componenti elettivi tornano al numero di trenta (venti togati e dieci laici) (art. 21), con 

modifiche anche del numero dei componenti della sezione disciplinare (art. 24) e del quorum 

necessario per le deliberazioni dell’organo (art. 24).  

 
54 Per una ricostruzione della materia, cfr., volendo, S. PANIZZA, Il Csm nel quadro costituzionale, tra crisi e 

prospettive di riforma, in L’ordinamento giudiziario, Quaderno n. 9 della Scuola superiore della magistratura, Roma, 

2022, 83 ss. 
55 Essa prevedeva, come si ricorderà, trenta componenti elettivi (tali già dalla riforma del 1975); dei venti togati, due 

dovevano essere scelti tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, mentre i 

rimanenti diciotto tra i magistrati di merito. Per ciò che attiene al sistema di elezione, si prevedeva, in particolare, un 
collegio unico nazionale per i due magistrati di Cassazione e quattro collegi circoscrizionali per i diciotto di merito. 
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Sicuramente particolare è la previsione che, all’interno del Consiglio, i componenti svolgano le 

loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità, i magistrati eletti distinguendosi tra loro solo per 

categoria di appartenenza (art. 21, comma 1, lett. b)). 

Vari articoli sono incentrati sulla segreteria del Csm e sul personale dell’organo (artt. 25-27), 

mentre appare caratterizzata da una qualche particolarità la previsione dell’art. 29, che sostituisce il 

n. 7 dell’art. 20 della legge istitutiva del Consiglio, relativamente alle attribuzioni dell’organo. Per 

oltre sessant’anni abbiamo avuto la formula secondo cui “Il Consiglio superiore … può disciplinare 

con regolamento interno il funzionamento del Consiglio”, ciò che non ha impedito una lunga 

evoluzione al riguardo, caratterizzata dall’adozione di vari testi. Il legislatore di riforma interviene 

ora per stabilire che “Il Consiglio superiore … adotta il regolamento generale per la disciplina 

dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio”, eliminando quel profilo di facoltatività 

insito nella precedente formulazione, dalla quale non risulta fossero derivati dubbi su ciò che più 

rileva, il fondamento legislativo del potere di autonormazione del Csm e la naturale conseguenza 

dell’adozione del regolamento. 

I dieci articoli che seguono – da 30 a 39 – sono relativi all’aspetto che il legislatore di riforma ha 

inteso più radicalmente modificare rispetto al passato, vale a dire l’elezione, con particolare 

riguardo alla componente togata. Per quella laica, infatti, la modifica più significativa è contenuta 

nell’art. 30, che impone che i componenti da eleggere da parte del Parlamento siano scelti “secondo 

procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli 

articoli 3 e 51 della Costituzione”. La nuova disposizione precisa anche, con riferimento agli 

avvocati, che il requisito sarà integrato “dopo quindici anni di esercizio effettivo”: a partire dall’art. 

104 Cost. (“quindici anni di esercizio”), la formula legislativa cambia dunque da “quindici anni di 

esercizio professionale” a “quindici anni di esercizio effettivo”, senza che ne risulti 

significativamente mutato il senso. 

Gli aspetti oggetto di riscrittura attengono poi, come detto, alla componente togata. L’elezione si 

effettuerà in quattro collegi (rispetto ai tre precedenti): a) un collegio unico nazionale per 2 

magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale 

della stessa; b) due collegi territoriali per 5 magistrati che esercitano funzioni di p.m. presso gli 
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uffici di merito (56); c) quattro collegi territoriali per 8 magistrati che esercitano funzioni giudicanti 

presso gli uffici di merito; d) un collegio unico nazionale per 5 magistrati che esercitano funzioni 

giudicanti presso gli uffici di merito (art. 31). Incisive modifiche attengono all’elettorato attivo e 

passivo, tra cui mette conto segnalare, in particolare, il requisito per essere eletti nell’aver 

conseguito almeno la terza valutazione di professionalità (dai precedenti tre anni, in sostanza, ai 

dodici ora richiesti) e il poter assicurare almeno quattro anni di servizio prima della data del 

collocamento a riposo. Alla restrizione della platea degli eleggibili concorre anche il divieto per i 

magistrati facenti parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (o che ne 

hanno fatto parte nel quadriennio precedente) (art. 32). 

Con riferimento ai profili più tecnici del meccanismo elettorale, si segnalano l’assenza di 

sottoscrizione per le candidature, l’ipotetica estrazione a sorte di candidature in caso di numero 

insufficiente (57), la possibilità per i candidati nei quattro collegi territoriali di dichiarare il proprio 

collegamento con altri candidati, utile ai fini dell’accesso al riparto proporzionale nel collegio unico 

nazionale chiamato ad individuare cinque magistrati. 

Da sottolineare, infine, per l’ispirazione quasi “punitiva”, la previsione dell’art. 38, che introduce 

una serie di conseguenze sfavorevoli a carico dei componenti del Consiglio (a partire da quelli eletti 

dopo la data di entrata in vigore della legge) cessati dalla carica. I magistrati che si trovino in questa 

condizione non potranno, per quattro anni, proporre domanda per un ufficio direttivo o 

semidirettivo (salvo fosse stato ricoperto in precedenza) e non potranno, per due anni, essere 

collocati fuori ruolo (salvo che per consentire lo svolgimento di funzioni elettive). 

 
56 In ciascun collegio verranno eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente 

espressi e il “miglior terzo”, vale a dire l’ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei 

due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli 

aventi diritto al voro nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento” (art. 35, comma 4). 
57 Ai candidati estratti a sorte la legge concede una serie di prerogative particolari, previste nell’art. 33, comma 11. 
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ABSTRACT: Il contributo intende discutere il caso dell'esclusione della lista Referendum e 

Democrazia dalla partecipazione alle ultime elezioni politiche dopo aver raccolto le firme 

necessarie per le candidature, ai sensi dell'art. 18 bis del DPR n. 361 del 1957, attraverso la firma 

digitale. Sulla sua esclusione si sono pronunciati i diversi uffici elettorali, circoscrizionali e 

regionali, nonché l’Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e il Tribunale di 

Milano, a seguito di ricorso presentato ai sensi dell’art. 700 cpc. È un caso, tuttavia, che impone una 

riflessione più ampia e urgente sulla sfida che l'era digitale pone alle nostre democrazie 

parlamentari, soprattutto quando questa è destinata a coinvolgere rituali, come quelli elettorali, di 

fondamentale importanza. 

 

The contribution is intended to discuss the case of the exclusion of the lista Referendum e 

Democrazia from participating in the last parliamentary elections after collecting the necessary 

signatures for candidacies, in accordance with Article 18 bis of Presidential Decree No. 361 of 

1957, through digital signature. The various electoral offices, circumscriptional and regional, as 

well as the Central National Office in the Court of Cassation and the Court of Milan have ruled on 

his exclusion, following an appeal filed under article 700 cpc. This is a case, however, that calls for 

a broader and more urgent reflection on the challenge that the digital era presents to our 
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parliamentary democracies, especially where this is bound to involve rituals, such as electoral ones, 

of fundamental importance.  

 

KEYWORDS: Firme digitali; procedimento elettorale; rappresentatività; principio di uguaglianza; 

Digital signatures; electoral proceedings; representativeness; equality principle 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Il caso. – 2. Sottoscrizione delle candidature e minimun di 

rappresentatività delle forze politiche. La ratio della normativa – 3. Tra regole ed eccezione. La 

criticità dei meccanismi una tantum di esenzione. – 4. La sottoscrizione digitale. Uno strumento da 

utilizzare con cautela 

 

1. Premessa. Il caso 

 

La lista Referendum e Democrazia, in occasione delle ultime elezioni politiche tenutesi il 25 

settembre 2022, ha provveduto a raccogliere le firme necessarie1 per la presentazione delle 

candidature, ai sensi dell’art. 18 bis del D.p.r. n. 361 del 1957, con modalità digitali, servendosi 

della piattaforma privata già utilizzata per la sottoscrizione delle richieste di referendum per 

l’“Eutanasia legale” e per la “Cannabis legale”2. 

Nelle intenzioni dei presentatori della lista, l’uso dello strumento digitale (a parere degli stessi 

ammissibile, in assenza di specifico intervento legislativo, alla luce di un’interpretazione analogica 

e costituzionalmente orientata degli artt. 38 bis della legge n. 108 del 2021 e 18 bis del D.p.r. n. 361 

del 19573), avrebbe potuto evitare sia ostacoli “al limite dell'impossibilità materiale” alla raccolta 

delle firme, sia, soprattutto, “una palese discriminazione tra i partiti dotati di esenzione, che 

possono fino all'ultimo momento utile modificare simboli, candidati e apparentamenti, e partiti non 

esentati, i quali invece si vedono preclusa la possibilità di ricerca di candidati e di eventuali 

 
1 Per un totale di 27.512 firme nelle circoscrizioni, per la Camera, Lombardia 1; per il Senato, Emilia Romagna 1 e 

2, Lazio 1 e 2, Lombardia 1,2,3, Piemonte 1 e 2, Toscana, Veneto 1 e 2. 
2 Entrambi i quesiti sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 50 del 2022 e n. 

51 del 2022. Nel caso del referendum sulla c.d. Cannabis legale sono state raccolte in modalità digitale 607.627 firme; 

nel caso del referendum sulla c.d. Eutanasia legale, sono state raccolte 847.549 firme, di cui 392.233 digitalmente. I 

dati sono reperibili sul sito dell’associazione Luca Coscioni. 
3 Si veda nota successiva n. 5. 
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trattative con altre forze politiche", con il conseguente rischio di esclusione dalla competizione 

elettorale di forze politiche potenzialmente rappresentative4.  

Le questioni sollevate, che insistono, come si vedrà perlomeno nei suoi tratti essenziali, su un 

contesto fortemente alterato dal meccanismo delle esenzioni dei partiti dalla raccolta firme e la cui 

analisi non può essere omessa, impongono, per quanto qui interessa, di non soffermarsi (solo) sul 

caso specifico, ma di tentare una riflessione più ampia che guardi alla ratio sottesa alla disciplina 

del momento pre-elettorale e che consenta, alla luce di questa, di comprendere se, in che termini e 

con quali accorgimenti l’introduzione dello “strumento digitale” in tale fase possa realmente dare 

risposta alle criticità evidenziate dalla lista Referendum e Democrazia e garantire al tempo stesso i 

principi sottesi alla normativa in questione.  

Che le firme, così raccolte dalla lista, non potessero essere, a legislazione invariata, considerate 

ammissibili e che il risultato non potesse che essere l’esclusione della stessa dalla ultima 

competizione elettorale, si ritiene costituisse un esito scontato.  

In questo senso si sono pronunciati sia i diversi uffici elettorali, circoscrizionali e regionali, 

presso cui le firme in questo modo raccolte sono state depositate5, sia l’Ufficio centrale nazionale 

 
4 Così nella conferenza stampa del 29 luglio 2022. Il 25 luglio 2022, Filomena Gallo, Marco Cappato, Marco 

Perduca e Virginia Fiume già avevano inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e per conoscenza al 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segnalando la necessità di intervenire "con urgenza per consentire la 

sottoscrizione attraverso firma digitale o firma con Spid per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni 

politiche". 
5 I presentatori della Lista hanno accompagnato il deposito con una memoria volta ad argomentare l’ammissibilità di 

tale raccolta firme fondata sugli artt. 38 bis della legge n. 108 del 2021 e 18 bis del D.p.r. n. 361 del 1957, nonché su 

un’interpretazione analogica e costituzionalmente orientata (ai sensi dell’art. 49 e 3 comma 2 della Costituzione) degli 

stessi e della normativa richiamata. Tali argomentazioni si fondano essenzialmente su 6 punti: 1) gli artt. 18 bis e 20 del 

D.p.r. n. 361 del 1957 non fanno “menzione della possibilità di sottoscrivere le liste digitalmente: tuttavia, neppure 

esplicitamente escludono una simile facoltà”; 2) “il sistema normativo ha già ammesso in materia di diritti politici il 

ricorso a una valida sottoscrizione digitale, anche a seguito della condanna subita dal nostro Paese dal Comitato dei 

diritti umani delle Nazioni Unite (caso Staderini c. Italia)”; 3) il c.d. Rosatellum (legge n. 165 del 2017) delega, “all’art. 
3, comma 7, il Governo, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge” a definire “le modalità per consentire 

in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle 

candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali” anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della 

firma elettronica qualificata; 4) l’art. 1 comma 341 della legge finanziaria 178/2020 dispone che “al fine di contribuire a 

rimuovere gli  ostacoli  che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il 

diritto alla partecipazione democratica […] è istituito un apposito fondo […] destinato alla  realizzazione  di  una 

piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all’articolo 8 della legge 25 maggio 

1970, n. 352”; 5) “l’art. 38 bis della legge n. 108 del 2021, recante Misure di semplificazione per la raccolta di firme 

digitali attraverso apposita piattaforma, stabilisce che per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i 

referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 

71, secondo comma, della Costituzione, la firma di tutti i cittadini elettori possa essere apposta anche mediante la 

modalità prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 6) l’art. 38 quater della medesima legge equipara la validità della firma elettronica 
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presso la Corte di Cassazione.  

Quanto ai primi, ad esempio, l’ufficio elettorale regionale del Piemonte6, con motivazione poi 

ripresa da altri uffici elettorali7, ha fondato la propria decisione su due argomenti: in primo luogo, il 

codice dell’Amministrazione digitale, D.lgs. n. 82 del 2005, richiamato dalla Lista a suffragio 

dell’ammissibilità delle firme così ottenute, all’art. 2, “espressamente esclude l’applicabilità delle 

disposizioni del codice stesso alla materia elettorale”, tanto che, altrettanto “espressamente”, è la l. 

165 del 2017 a prevedere, all’art. 3 comma 7, che dovesse essere il Governo (come invero mai ha 

fatto), “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge” a definire “le modalità per 

consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la 

presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali”. In secondo 

luogo, per quanto il d. l. n. 77 del 2021, convertito in l. n. 108 del 2021, abbia introdotto la 

possibilità di utilizzare la sottoscrizione digitale per referendum e proposte di legge di iniziativa 

popolare, lo ha fatto limitatamente a tali ipotesi8. Tra i vari collegi che si sono pronunciati, solo 

quello regionale per l'Emilia-Romagna9 ha riconosciuto che “l’utilizzo del così proposto strumento 

informatico non sia, in termini assoluti, giuridicamente incompatibile con la normativa speciale in 

materiale elettorale e con i principi costituzionali a cui anch’essa deve ispirarsi; tuttavia, tale 

strumento risulta, per fatti concludenti, oggettivamente inidoneo a consentire le verifiche 

compiutamente da effettuarsi secundum legem e nei tempi richiesti dalla legge”10. 

 
qualificata alla autenticazione. Il testo della memoria è pubblicato sul sito ufficiale della Lista Referendum e 

Democrazia. 
6 Sul cui ricorso si è pronunciato l’Ufficio centrale nazionale della Corte di Cassazione con il provvedimento n. 49 

del 2022.  
7 Così l’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Firenze (sul cui ricorso si è pronunciato l’Ufficio 

centrale nazionale della Corte di Cassazione con il provvedimento n. 146 del 2022 per il Senato), l’Ufficio centrale 

regionale del Lazio (sul cui ricorso si è pronunciato l’Ufficio centrale nazionale della Corte di Cassazione con il 
provvedimento n. 93 del 2022, per la Camera e n. 92 e 96 del 2022 per il Senato), l’Ufficio centrale regionale 

Lombardia (sul cui ricorso si è pronunciato l’Ufficio centrale nazionale della Corte di Cassazione con il provvedimento 

n. 120 del 2022 per il Senato).  
8 In ultimo, secondo tale ufficio elettorale, è da escludersi che vi sia “un effetto diretto di ampliamento di 

utilizzazione della firma elettronica in base a disposizioni della unione europea né i principi costituzionali citati dal 

partito possono imporre una interpretazione diversa del complesso normativo”, dal momento che la sottoscrizione delle 

liste con modalità cartacea non limita l’uguaglianza e la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale.  
9 Sul cui ricorso si è pronunciato l’Ufficio centrale nazionale della Corte di Cassazione con il provvedimento 

numero 53 del 2022 per il Senato. 
10 In questo caso, l’Ufficio centrale nazionale ha ritenuto che la lista andava ricusata per ragioni diverse da quelle 

indicate dall’Ufficio circoscrizionale secondo cui “è consentito l’uso della documentazione digitale, ma la presunta 

macchinosità dell’accesso a tale materiale renderebbe la verifica complessa venendo meno il diritto all’ammissione 
della lista”. 
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Successivamente, l’Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione si è pronunciato sui 

ricorsi presentati dalla lista Referendum e democrazia avverso le decisioni degli uffici elettorali 

circoscrizionali e regionali. Nel rigettarli tutti, tale Ufficio ha stabilito come sia “sufficiente 

considerare solo la questione relativa all’invalidità delle firme”. Si è ribadito, infatti, che 

“l’equiparazione documento/firma analogico/digitale del codice dell’amministrazione digitale non 

opera nella materia elettorale” e che è vero che “la specifica normativa elettorale […] prevede che 

si possa introdurre con le determinate forme la possibilità di raccolta delle sottoscrizioni con firma 

elettronica”, ma ciò semplicemente conferma come, in assenza di una disciplina specifica, “l’uso di 

tali modalità ai fini dell’art. 18 bis del D.p.r. n. 361 del 1957 non sia ammesso”: nei fatti, “leggere 

la norma che ha introdotto la previsione dell’uso della firma digitale esclusivamente per i 

referendum/leggi di iniziativa popolare come sperimentazione felicemente conclusa che comporti la 

modifica normativa nel senso di consentire l’uso della medesima forma anche per la raccolta delle 

sottoscrizioni in questione, è al di fuori di ogni legittimo ambito di opinabilità”, trattandosi di 

un’interpretazione “del tutto creativa e non analogica”11. 

Confermata quindi l’esclusione della lista Referendum e democrazia dalla competizione 

elettorale, a nulla è valso, poi, il ricorso presentato dalla stessa innanzi al Tribunale di Milano ai 

sensi dell’art. 700 cpc12: i ricorrenti, in sede cautelare, infatti, hanno chiesto che venisse dichiarata 

 
11 L’ufficio centrale nazionale, quanto alla normativa comunitaria e alla sua possibilità di imporre 

“un’interpretazione costituzionalmente orientata, osserva come il parametro, ossia il Regolamento UE/910/2014, in 

materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, sia 

richiamato in modo del tutto generico. Basta leggere, si legge nella decisione, “l’art. 2 Ambito di applicazione e le parti 

del considerando ove si afferma che il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione 

dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è 

garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di 

un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura e tuttavia spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici 

delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica 
qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. Quindi non vi è alcun 

parametro sovranazionale che imponga di superare la norma interna (peraltro introducendo incertezza di lettura di 

disposizioni in una materia alquanto delicata)”. Da ultimo, sull'eventuale questione di legittimità costituzionale da 

sollevare, l'Uecn si limita a riportare i suoi dubbi sulla propria natura di giudice e su quella di giudizio del procedimento 

in corso, rilevando poi che il ricorso non avrebbe indicato con precisione le norme da indubbiare e altri elementi per 

l'esame di rilevanza e non manifesta infondatezza. Per una ricostruzione dell’intera vicenda si veda G. MAESTRI, 

Spigolando tra le (tantissime) decisioni di Cassazione sulle candidature, in I simboli della discordia, 13 settembre 

2022.  
12 È stata la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021 ad aver individuato per gli atti preparatori alle elezioni 

la giurisdizione del giudice civile. Il problema dell’esistenza di un vuoto di tutela relativo al contenzioso pre-elettorale 

(limitatamente peraltro alle sole elezioni di Camera e Senato) è ben noto da tempo in dottrina, e su di esso la Corte 

costituzionale era già stata chiamata a pronunciarsi, senza mai riuscire a porvi una parola di chiarezza definitiva. 
Dapprima, con le ordinanze n. 79 e 117 del 2006 e 196 del 2020 che hanno dichiarato però inammissibili i conflitti di 
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ammissibile la loro partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (quanto alle 

candidature presentate al Senato in Lombardia), ordinando all’Ufficio elettorale lombardo di 

riammettere la lista; contestualmente, hanno dichiarato di voler instaurare un giudizio di merito, in 

cui chiedere al giudice di accertare il proprio diritto a presentare liste secondo le modalità già 

adottate; qualora tale diritto fosse stato accertato, hanno anticipato l’intenzione di formulare una 

domanda di condanna delle amministrazioni resistenti (Presidenza del Consiglio, Ministeri 

dell'interno e della giustizia) a risarcire i danni subiti13. Anche il Tribunale di Milano, il 21 

settembre 2022, con ordinanza che ai fini del presente lavoro risulta di minor interesse dal momento 

che non si pronuncia sul merito delle questioni sollevate dai ricorrenti, ha confermato l’esclusione 

della lista: nel farlo, ha però argomentato solo in ordine al “difetto di prova circa la sussistenza e 

validità delle sottoscrizioni prescritte, anche eventualmente in formato digitale”; il giudice civile, si 

è affermato in tale ordinanza, non può valutare la possibilità di riammettere la lista “senza il 

preventivo accertamento della regolarità della presentazione agli Uffici elettorali regionale e 

centrale, da parte dei ricorrenti, di sottoscrizioni digitali regolari e in numero sufficiente” e ciò, nel 

caso sottoposto, è risultato carente, non sussistendo neppure l’ “apparenza” del diritto che la lista ha 

intenso far valere14.  

Difficilmente, si è detto, l’esito sarebbe potuto essere diverso: si è già osservato che il Ministero 

dell’Interno non ha mai adottato il decreto previsto ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l. n. 165 del 

 
attribuzione tra poteri proposti; successivamente, attraverso il giudizio di legittimità costituzionale, con la ordinanza n. 

512 del 2000 di manifesta inammissibilità e con la sentenza n. 259 del 2009. Così M. ARMANNO, La garanzia 

dell’elettorato passivo: Corte costituzionale e Parlamento (ancora) alla ricerca di strumenti adeguati di tutela 

giurisdizionale, in Dirittifondamentali.it, n. 3, 2021.  
13 Così Giovanni Guzzetta nella conferenza stampa della lista Referendum e Democrazia successiva al deposito 

dell'atto presso il Tribunale di Milano del 5 settembre 2022. Quanto alla possibilità di rivolgersi alla Corte 

costituzionale - in sede di ricorso d'urgenza o di giudizio di merito - per vagliare la legittimità delle norme in materia di 
raccolta firme (e di non applicabilità del Codice dell'amministrazione digitale alle "consultazioni elettorali"), 

l'argomento più forte era l'irragionevole disparità di trattamento tra le firme volte alla presentazione delle liste (ancora 

"costrette" all'analogico-autografo) e quelle a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum, 

dal 2021 possibili anche in formato digitale.  
14Carmelo Palma ha illustrato il proprio ragionamento su Public Policy, Lista Cappato, ricorso rigettato: decisione 

modello “comma 22”, 21 settembre 2022: "nella sostanza l’argomento circolare del giudice è il seguente, l'Ufficio 

centrale regionale non ha contato e verificato le firme depositate, ritenendo inammissibile la modalità di raccolta (firme 

digitali e non autografe), e dunque manca la prova che esse, nel loro numero, fossero pari o superiori a quelle previste 

dalla legge e fossero tutte di cittadini elettori della circoscrizione regionale; visto che però il presupposto del ricorso 

della lista Referendum e Democrazia circa la validità delle firme digitali è che le firme fossero valide e sufficienti e 

l’Ufficio elettorale non le ha contate e verificate proprio perché erano digitali manca il presupposto del ricorso!". Non si 

vede in effetti come i ricorrenti avrebbero potuto dare la dimostrazione richiesta, visto che questa era stata consegnata 
su supporto informatico, cioè una pen drive, una "chiavetta Usb". 
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2017; allo stesso tempo, contraria all’interpretazione letterale della norma (sufficientemente chiara 

da potersi individuare in modo univoco il relativo significato15) sarebbe stata l’estensione 

dell’emendamento al d.l. n. 77 del 2021, che ha circoscritto la possibilità di sottoscrizione “anche 

mediante documento informatico” alle sole ipotesi di referendum e leggi di iniziativa popolare.  

In aggiunta, non si può non considerare la portata che avrebbe avuto, in un settore così delicato 

come la materia elettorale, ritenere ammissibili, in assenza di una disciplina specifica, firme digitali 

raccolte per il tramite di una piattaforma informatica privata. A tal riguardo, lo stesso Garante 

Privacy, il 24 marzo 202216, in attesa dell’entrata in funzione, come avvenuto con D.p.c.m. del 26 

novembre 2022, di una piattaforma pubblica per la raccolta firme17, aveva messo in guardia circa le 

rilevanti criticità per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini18 di una sottoscrizione operata 

attraverso un gestore privato cui è demandato lo sviluppo dell’infrastruttura e il trattamento dei dati 

dei sottoscrittori. Afferma il Garante, infatti, che il procedimento per la raccolta delle firme 

necessarie, in quel caso, a referendum e leggi di iniziativa popolare (ma, similmente, per il tema che 

qui interessa, alla presentazione di liste per le diverse elezioni) è disciplinato da una legge che dà 

attuazione a precetti costituzionali e che individua soggetti con specifici ruoli, competenze e 

responsabilità. Il gestore della piattaforma, nella “versione digitale delle procedure per la raccolta 

delle firme”, si troverebbe ad avere un ruolo di “assoluto protagonista giacché tutti i dati e le 

informazioni necessarie transiterebbero per i suoi sistemi e verrebbero scambiati e conservati sotto 

la sua responsabilità giuridica e tecnologica”, la quale, se non soggetta a controllo, potrebbe minare 

la solidità dei processi in questione, con ricadute rilevanti anche sul versante democratico e 

costituzionale. 

In ultimo, in nessun conto poteva essere tenuto il richiamo, contenuto nelle diverse memorie 

presentate dalla lista19 alla (pretesa) condanna dell’Italia da parte del Comitato dei diritti umani 

 
15 Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128. 
16 Si tratta del parere n. 106 del 24 marzo 2022.  
17 Gestita da Sogei, Società Generale d’Informatica S.p.A, Società di Information Technology posseduta al 100% 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
18 Lo stesso Garante, già in un parere del 7 marzo 2001, aveva chiarito come la sottoscrizione e la conseguenza 

raccolta da parte di partiti o associazioni politiche di dati sia atto caratterizzato da un elevato grado di riservatezza. Cfr. 

GARANTE PRIVACY, Partiti e movimenti politici – un decalogo per l’utilizzazione dei dati da parte dei partiti e 

movimenti politici nella propaganda elettorale, 7 marzo 2001. 
19 Si fa riferimento, in questo caso, sia alle memorie che hanno accompagnato il deposito delle firme presso i diversi 

uffici, circoscrizionali e regionali, sia a quelle riguardanti il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano. Il 
testo di esse e altri riferimenti a esse possono essere rinvenuti sul sito ufficiale della lista.  
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dell’Onu a seguito del ricorso presentato da Mario Staderini e Michele De Lucia, i quali, nel 2013, 

in occasione di una raccolta firme su sei referendum, avevano denunciato all’Onu gli ostacoli 

incontrati nel raggiungimento delle cinquecentomila firme. Invero, il provvedimento adottato dal 

Comitato, il 21 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 5(4) del Protocollo Opzionale al Patto Internazionale 

sui Diritti Civili e Politici, non menziona mai l’esigenza di ricorrere all’adozione della firma 

digitale né prescrive alcuna misura come vincolante20. Al contrario, in esso, viene sancita la libertà 

degli Stati membri di adottare il sistema politico che più ritengono congeniale alle proprie esigenze, 

a patto che, qualora vengano previsti e disciplinati istituti di democrazia diretta, non siano imposte 

“restrizioni irragionevoli” al loro esercizio (Punto 9.3.). Tra queste “restrizioni irragionevoli” non 

rientrano le difficoltà, oggetto di denuncia e in qualche modo anche assimilabili al caso in esame, 

derivanti dal ridotto numero di soggetti su cui i partiti possono fare affidamento (in quel caso, in 

qualità di autenticatori): altri partiti, disponendo di un più elevato numero di eletti e (potenziali) 

elettori, risultano agevolati nella raccolta delle sottoscrizioni, ma ciò altro non è che il frutto della 

ordinaria dinamica elettorale, inevitabile in un sistema democratico, e che, come tale, non può 

configurarsi come discriminatoria21.  

È tuttavia evidente che il rilievo di tale vicenda non si possa esaurire nella stessa (e nei suoi 

esiti), ma sia al contrario funzionale a (cercare di) porre, quantomeno nei loro tratti essenziali, le 

basi per considerazioni più ampie e urgenti sulla “sfida” che l’era digitale lancia alle nostre 

democrazie parlamentari, investendo anche, come in questo caso, la disciplina elettorale in ogni sua 

fase. 

 

 

2. Sottoscrizione delle candidature e minimun di rappresentatività delle forze politiche. 

La ratio della normativa 

 

In ogni ordinamento democratico, come noto, il momento elettorale ha una rilevanza 

fondamentale22: tali regimi riscontrano infatti la propria peculiarità (anche) nella predisposizione, 

 
20 Per un commento si veda F. PALLANTE, Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento, in 

Osservatorio AIC, n. 6, 2021. 
21 F. PALLANTE, Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento, cit., 347.  
22 F. LANCHESTER, Elezioni (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, 1965, 610 secondo cui la democraticità 

degli ordinamenti costituzionali contemporanei è valutata in base all’estensione massima del diritto di voto; T. 
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per mezzo di una regolazione giuridica eteronoma capace di “proceduralizzare” l’attività umana che 

si esprime tramite il voto23 (ossia, l’ultimo degli atti e delle operazioni funzionali al procedimento 

elettorale vero e proprio), di meccanismi volti a garantire libere elezioni ripetute periodicamente24, a 

loro volta capaci di realizzare un “dispositivo” di comunicazione tra governati e governanti25 e di 

stabilire un valido rapporto elettorale di rappresentanza politica26.  

Procedimento e organizzazione elettorale hanno quindi, in questo senso, una natura strumentale e 

prodromica rispetto al risultato27, ossia la trasformazione dei voti ottenuti da ciascuna forza politica 

nei seggi di un’assemblea che sia in grado di riprodurre “quella varietà di opinioni e quel contrasto 

di interessi”28 che costituiscono l'essenza della società civile. 

Di tale disciplina, la fase pre-elettorale, che qui specificamente interessa, riveste l’essenziale 

funzione di ridurre la complessità propria degli ordinamenti contemporanei29 , connessa come è alla 

crescita della consistenza del corpo elettorale30; questa fase, operando delle “selezioni di 

opportunità”, è infatti strumentale a definire le condizioni di esistenza, formazione e ammissione di 

liste di candidati, la cui posizione giuridica soggettiva diviene concreta solo in quanto tale disciplina 

sia rispettata. Se, infatti, l’elettorato attivo è attuale e illimitabile31, quello passivo, per quanto 

 
MARTINES, La designazione ai pubblici nella Costituzione italiana, in Il Politico, 1962, 840 ss.; F. LANCHESTER, Voto 

(diritto di), in Enciclopedia del diritto, 1107 ss.; F. LANCHESTER, Votazioni, sistema politico e riforme istituzionali, 

Bulzoni, Roma, 1987; S. FURLANI, Elezioni: Sistemi elettorali (voce), in Enciclopedia giuridica, 1989, E. BETTINELLI, 

All’origine della democrazia dei partiti, Edizioni di Comunità, Milano, 1982; C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella 

Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1952, 856 ss; U. PROSPERETTI, L’elettorato politico 

attivo, Giuffrè, Milano, 1954. L. PRETI, Diritto elettorale politico, Giuffrè, Milano,1957; E. ESPOSITO, Manuale teorico 

pratico di diritto elettorale, Maggioli, 1998; L. TRUCCO, Fondamenti di diritto e legislazione elettorale, Giappichelli, 

Torino, 2010. 
23 F. LANCHESTER, Voto (diritto di), cit., 1108.  
24 Secondo Santi Romano “le cariche rappresentative sono sempre temporanee, appunto perché sia possibile che in 

esse non vengano confermati coloro che, esercitandole, non si siano conformati ai princìpi e ai criteri che avrebbero 

dovuto seguire”, S. ROMANO, Princìpi di diritto costituzionale generale, Giuffrè, Milano, 1942, 167.  
25 C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale, in Studi giuridici in onore di Santi Romano, I, Cedam, Padova, 

1940. Si veda, su questi temi, il contributo di N. URBINATI, Lo scettro senza il re, Donzelli, Roma, 2009. 
26 G. SARTORI, La rappresentanza politica, in Studi politici, IV, 1957, 580; altresì E. LAKEMAN, J.D. LAMBERT, 

Voting in Democracies, Londra, 1955.  
27 E. LEHNER, Le garanzie dei diritti elettorali, Aracne, Roma, 2012. 
28 J. LOCKE, I due trattati sul governo, Vol. II, 8.  
29 F. LANCHESTER, Voto (diritto di), cit., 1109.  
30 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti espressi), in Rivista di 

diritto costituzionale, 1988, 54. 
31 E. GROSSO, Art. 48, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, 

Torino, 2006, 969 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

202 

attinga allo stesso modo alla categoria dei diritti fondamentali32, presenta al contrario, ex ante, 

caratteri di mera virtualità e astratta possibilità33.  

Nel nostro ordinamento34, la procedura pre-elettorale, comune a tutte le consultazioni35, prevede 

a questo fine che le candidature siano corredate dalla dichiarazione di presentazione da parte di un 

numero (minimo e massimo) di elettori iscritti nelle liste del collegio di riferimento: a un “agire 

materiale”, il deposito delle sottoscrizioni nelle forme prescritte, si fa così corrispondere una 

modificazione della realtà giuridicamente rilevante, che “segna il momento dell'assunzione delle 

candidature”36 e, quindi, il venire a esistenza (concreta) dei soggetti passivi del rapporto elettorale, 

eventualmente destinatari del voto.  

Con riferimento alle elezioni politiche, il D.p.r. n. 361 del 1957, il Testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati, all’art. 18 bis (richiamato dall’art. 9 del D.lgs. n. 

533 del 1993, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), 

dispone che “la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel 

collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi 

nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori 

iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di 

collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio 

plurinominale. […] In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di 

oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà”37.  

 
32 La sentenza n. 48 del 2021 ha stabilito la piena equiparazione tra diritto di elettorato passivo e diritto di elettorato 

attivo e la necessità della previsione e dell’approntamento nei riguardi di entrambi, pur nel riconoscimento delle 

differenze strutturali che li connotano, di un regime di protezione giurisdizionale idoneo ad evitare vuoti di tutela. Già 

in precedenza l’equiparazione era stata prevista da Corte costituzionale, nn. 235 e 937 del 1988, 571 del 1989, 539 del 
1990, 422 del 1995, 141 del 1996, 160 del 1997, 49 del 2003, 288 del 2007, 25 del 2008, ord. n. 291 del 2011.  

33 F. LANCHESTER, Elezioni (Teoria generale), cit., F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, Giuffrè, 

Milano, 2004, 295 ss. 
34 Per una prospettiva comparata P. PASSAGLIA (a cura di), Appunto sulla sottoscrizione da parte degli elettori delle 

candidature, Corte costituzionale, Servizio studi, Febbraio 2021. 
35 Non solo per il Parlamento nazionale, ma anche per il Parlamento europeo (art. 12 comma 2 della legge 18 del 

1979), per i consigli comunali (art. 3 comma 1 della l. 81 del 1993) e regionali (art. 9 della l. 108 del 1968, che pone 

una disciplina di principio ripresa pressochè da tutte le legislazioni regionali in materia).  
36 F. LANCHESTER, Elezioni (Teoria generale), cit., 643. 
37  La l. 165 del 2017 aveva disposto (con l'art. 6, comma 3) che "per le prime elezioni successive alla data di entrata 

in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della 

Camera  dei deputati, di cui all’art. 18 bis, comma 1, del Dpr, n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è 
ridotto alla metà"; ciò è avvenuto con le elezioni politiche del 2018. 
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Si tratta di una disciplina che rinviene la propria ratio nell’esigenza di impedire le frivolous 

candidatures, cioè le candidature inconsistenti. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 83 

del 199238, nel ricordare che una medesima normativa era già stata prevista dalla legge regolatrice 

della elezione dell'Assemblea Costituente39, osserva come “nel nostro ordinamento sia ormai un 

principio generalizzato che in ogni tipo di elezione diretta le candidature debbano essere munite di 

una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla 

sottoscrizione di un determinato numero di elettori”, al fine di garantire la libera e genuina 

espressione della volontà del corpo elettorale40. L’obiettivo è quello di soddisfare un'esigenza, 

certamente non irragionevole, per cui “la fissazione del numero minimo di sottoscrittori [è] 

giustificata dalla duplice necessità di garantire, da un lato, una certa base numerica ad una 

compagine che mira ad assumere elettoralmente un ruolo di rappresentanza politico-amministrativa 

della comunità e di assicurare, dall'altro, a tale compagine un minimo di credibilità e affidabilità”41.  

È di nuovo la Corte costituzionale, poi, con la sentenza n. 394 del 2006, per quanto inerente la 

materia dei c.d. reati elettorali, a enfatizzare la portata della pronuncia n. 83 del 1992, ricordando 

che il nostro sistema elettorale, caratterizzato, appunto, nella fase pre-elettorale, dalla regola per cui 

le candidature e le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori, 

risponde a una esigenza di garanzia dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali; il bene 

tutelato, in questo senso, “è di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza 

costituzionale, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività 

popolare”. Diversamente argomentando, un’eccessiva frammentazione dell’offerta politica potrebbe 

avere ripercussioni sul funzionamento del sistema istituzionale e sulla possibilità per l’elettore di 

 
38 Avente a oggetto l’art. 30, primo comma del d.P.R.16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la 

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) - in relazione all'art. 12, primo comma, lett. 

a), della legge 21 marzo 1990, n.53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) - 
"nella parte in cui comporta l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello 

massimo prescritto dalla legge". A commento, M. LOPRESTI, Eccesso di sottoscrizioni e garanzia della libertà di voto 

(affermazioni di principio ed esigenze del caso concreto), in Giurisprudenza italiana, 1992, I, 2067 ss. 
39 Con decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.  
40 E. ROSSI, I partiti politici, Laterza, Roma Bari, 2007, 18 afferma che l’obbligo di sottoscrizione è altresì connesso 

all’adozione di strumenti volti a controllare la discrezionalità dei partiti nella predisposizione delle candidature. Cfr. 

altresì P. RIDOLA, Partiti politici (voce), in Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano, 1982, par. 6. 
41 Corte costituzionale, n. 83 del 1992, che con riferimento al numero massimo di sottoscrizioni, afferma come “è 

infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero 

massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali 

per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra 

lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di 
condizionamento del voto”. 
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essere garantito – davanti a una “scheda elettorale connotata da una pletora di contrassegni di 

lista”42 – nella libertà, intesa come consapevolezza del voto43, di esercizio del suo potere sovrano.  

Si tratta di principi, peraltro, confermati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo44, la 

quale, nel non ravvisare, nei casi sottopostile, alcuna violazione dell’art. 3 del Protocollo 

addizionale CEDU (relativo al diritto a libere elezioni) da un lato, riconosce al legislatore nazionale 

di poter disciplinare in senso restrittivo il diritto di elettorato passivo; dall’altro, ritiene non 

incompatibile con la Convenzione proprio l’obbligo imposto ai partecipanti ad una competizione 

elettorale di presentare un numero predefinito di sottoscrizioni45. 

La limitazione che dal rispetto della descritta disciplina deriva alle possibilità di scelta del corpo 

elettorale, quale “accorgimento tecnico, imposto dall’esigenza organizzativa di ordinare e contenere 

nel numero le candidature”46 non è quindi, in questo senso, irragionevole.  

È su questa non irragionevolezza della normativa generale che però si innestano altresì le ipotesi, 

susseguitesi nel tempo, di esenzione dalla raccolta di firme necessarie per la presentazione delle 

candidature e rispetto alle quali la lista Referendum e Democrazia, nella conferenza stampa di 

presentazione della stessa del 29 luglio 2022 richiama l’attenzione, sostenendo, come detto, che 

l’ammissibilità della sottoscrizione digitale costituirebbe strumento utile per ovviare a “una palese 

discriminazione tra i partiti dotati di esenzione […] e partiti non esentati, i quali invece si vedono 

preclusa la possibilità di ricerca di candidati e di eventuali trattative con altre forze politiche”.  

 

 

3. Tra regole ed eccezione. La criticità dei meccanismi una tantum di esenzione 

 

Con riferimento al meccanismo delle esenzioni, per le elezioni politiche, è di nuovo l’art. 18 bis 

del D.p.r. n. 361 del 1957 a prevedere che “nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi 

politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso 

al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere 

 
42 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti espressi), cit., 58. 
43 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti espressi), cit., 58.  
44 Si richiamano al riguardo le pronunce X/Austria del 12 luglio 1976; Asensio Serqueda/Spagna del 9 maggio 1994; 

Ekoglasnost/Bulgaria del 6 novembre 2012 
45 M. MANCINI, Tre manifesti a palazzo della consulta, Roma: la Corte traccia la via, del legislatore e dei giudici 

l’onere di percorrerla (a margine della sentenza n. 48 del 2021), in Rivista AIC, n. 3, 2021, 411.  
46 F. LANCHESTER, Elezioni (teoria generale), cit., 631.  
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sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico”.  

In termini generali, nel rapporto tra regola (la raccolta delle sottoscrizioni) ed eccezione (le 

ipotesi di esonero, a vantaggio di partiti che, per il legislatore, abbiano dimostrato altrimenti la loro 

consistenza)47, le clausole di questo tipo si ritiene possano trovare giustificazione nel non introdurre 

un aggravio, in contrasto con gli art. 48 e 49 della Costituzione48, a carico di forze politiche la cui 

rappresentatività sia già stata riconosciuta, “verificata ed espressa attraverso precedenti 

manifestazioni da parte della popolazione”49.  

Tuttavia, tale disposizione è stata oggetto, negli anni, di molteplici discipline derogatorie, 

introdotte tramite decretazione di urgenza50 e operanti una tantum51 in funzione delle diverse 

tornate elettorali immediatamente successive alla loro entrata in vigore. In molte ipotesi si è trattato 

di norme che, nella loro concreta applicazione, si sono risolte nel configurare il beneficio 

dell’esonero indipendentemente da un effettivo collegamento con la rappresentatività del soggetto 

che ha inteso fruirne52, con conseguenze per la garanzia del principio di uguaglianza53 e con effetti 

sulla stessa conformazione del sistema partitico, così incentivato a favorire le formazioni a largo 

insediamento nazionale a discapito di quelle più piccole54.  

Limitandosi alle ultime elezioni politiche, l’art. 6 bis del d.l. n. 41 del 2022 ha provveduto a 

estendere l’esenzione “anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno 

una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio 

contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del 

Parlamento europeo spettanti all’Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto 

 
47 G. MAESTRI, Candidature e raccolta firme: più spazi per tutelare i diritti, ma ora nulla cambia Osservazioni su 

Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021, in Osservatorio AIC, n. 6, 2021, 443. 
48 D. GIROTTO, L’art. 49 Cost. nel contenzioso elettorale. Tutela del concorso di partiti e movimenti politici, 

nell’interesse degli elettori, cit., 138-139. 
49 Tar Lazio, sez. II, 22.6.2005, n. 5199. 
50 L. TRUCCO, Dai terremoti del 1968 alla soppressione delle sottoscrizioni nel 2008: l’espansione della 

decretazione d’urgenza in materia elettorale, in P. COSTANZO (a cura di), La decretazione d’urgenza (il caso dei c.d. 

“decreti sicurezza”), Genova, 2008, 14-27, spec. 24. 
51 Per una ricostruzione si veda G. MAESTRI, Modifiche al procedimento elettorale preparatorio in tema di simboli e 

sottoscrizioni: spunti problematici de iure condito et condendo, in Federalismi.it, n. 14, 2015, 23 ss. 
52 D. GIROTTO, L’art. 49 Cost. nel contenzioso elettorale. Tutela del concorso di partiti e movimenti politici, 

nell’interesse degli elettori, cit., 138 ss., che ricorda come il decreto legge n. 24 del 2008, derogando rispetto alla 

disciplina contenuta nelle leggi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato, ha disposto l’esonero dalla 

presentazione di sottoscrizioni “per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con 

almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo. 
53 G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 58. 
54 S. Bartole, Partiti politici, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino, 1995, 716.  
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almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale  o  abbiano  concorso  alla determinazione 

della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di 

voti validi superiore all'1 per cento del totale”.  

Tale esenzione, collegata a presupposti di fatto irragionevoli – tra tutte, valeva per chi avesse 

presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati, ma 

non del Senato – ha rischiato di rendere (e in parte ha reso) quasi “casuale” l’obbligo di raccogliere 

firme55: nelle ultime elezioni, infatti, oltre a PD, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, M5S, 

rispondevano al requisito di essere costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due 

Camere al 31 dicembre 2021, Italia viva, Liberi e uguali e Coraggio Italia. Quest’ultimo, Coraggio 

Italia, ha conservato l’esonero anche se nel frattempo, il 23 giugno 2022, è stato sciolto il gruppo 

parlamentare, per il venire meno del requisito numerico, che pure di quell’esonero era il 

presupposto. 

Quanto ai partiti che hanno presentato “candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni 

della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo in 

almeno due terzi delle circoscrizioni e hanno ottenuto almeno un seggio assegnato con metodo 

proporzionale”, la disciplina legislativa ha consentito di circoscrivere il beneficio a soli due 

soggetti, +Europa e Azione. La prima, infatti, aveva conseguito un eletto nella circoscrizione estero 

nel 2018 insieme a Centro democratico. Quest’ultimo partito, collegandosi con Luigi di Maio nella 

lista Insieme per il futuro, ha permesso a tale forza politica, di assoluta nuova creazione, l’esenzione 

dalle firme (salvo poi ottenere lo 0,60% dei voti alle elezioni). La seconda, Azione, aveva 

partecipato, nel 2019, alle elezioni del Parlamento europeo nella lista Pd-Siamo europei 

(quest’ultima, la precedente denominazione di Azione56). In ultimo, quanto alle forze che “abbiano 

ottenuto un numero di voti validi superiore all’1% alle elezioni politiche”, esclusivamente 

“concorrendo alla cifra nazionale di coalizione”, l’esenzione ha riguardato Noi con l’Italia, mentre 

invece ha portato all’esclusione di Potere al popolo, che non era coalizzata con nessuno, La sinistra 

e i Verdi che, pure, alle elezioni europee avevano ottenuto un numero di voti ben superiore alla 

soglia dell’1%. 

 
55 G. AZZARITI, Elezioni, costituzionalista Azzariti: “Norma raccolta firme contraria a principio di uguaglianza”, in 

Androkonos, 31 luglio 2022.  
56 Venuta meno l’alleanza con il Partito democratico, Azione ha potuto mantenere l’esonero creando una lista unica 

con Italia Viva.  
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L’estensione irragionevole dell’esonero dalla raccolta firme (dell’eccezione, quindi, non della 

regola) – nelle ultime elezioni così come in passato – ha quindi comportato, nei fatti, la 

delimitazione, secondo criteri arbitrari (e come denunciato dalla lista Referendum e Democrazia), 

dell’“offerta politica”57 e ha comportato l’ammissione di candidature, poi risultate affatto 

rappresentative di una data frazione del corpo elettorale58. 

È questo il quadro entro cui si deve collocare la richiesta “di consentire almeno la raccolta delle 

firme a sostegno delle liste, oltre che in forma cartacea, con autenticazione anche in forma 

digitale”59. 

La ricostruzione della disciplina rilevante nella fase pre-elettorale consente infatti di 

comprendere come l’introduzione dello “strumento digitale” nell’ambito e ai fini descritti non si 

possa proporre di essere solo una novità dal carattere meramente tecnico e strumentale a facilitare la 

procedura di raccolta firme60, certamente così resa più spedita per ogni lista che voglia candidarsi 

alle elezioni, ma sia destinata a incidere sul piano teorico – e non solo quindi sugli effetti pratici - 

del processo di assunzione, da parte dei cittadini, “di decisioni di carattere pubblico e di interesse 

generale”61.  

 

 

4. La sottoscrizione digitale. Uno strumento da utilizzare con cautela 

 

È certamente vero che l’eventuale introduzione della sottoscrizione digitale non coinvolgerebbe 

né il momento dell’esercizio del voto da parte dei cittadini, né interverrebbe sul processo 

deliberativo62 che da quel voto, nelle assemblee, si determinerebbe, ipotesi, entrambe, su cui non è 

in questa sede possibile soffermarsi. 

Tuttavia, è altrettanto chiaro che rendere puramente e semplicemente più veloce il come 

 
57 G. BUONOMO, Intervento in Forum II, in P. COSTANZO, A. RUGGERI, L. TRUCCO (a cura di), Elezioni politiche 2018, 

come funziona il Rosatellum bis - Il sistema elettorale spiegato dagli Esperti, Ipsoa, Milano, 22.  
58 D. GIROTTO, L’art. 49 Cost. nel contenzioso elettorale. Tutela del concorso di partiti e movimenti politici, 

nell’interesse degli elettori, in E. CATELANI. F. DONATI, M.C. GRISOLIA, La giustizia elettorale, Atti del Seminario 

svoltosi a Firenze il 16 novembre 2012, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 137 ss. 
59 Conferenza stampa del 29 luglio 2022 della lista Referendum e democrazia. 
60 R. BORRELLO, Firma digitale e slow democracy, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3, 2021, 2. 
61 N. FIANO, Il legislatore alla prova della digitalizzazione della raccolta delle firme per promuovere referendum e 

leggi di iniziativa popolare e … per la presentazione delle candidature alle elezioni?, in Rivista Gruppo di Pisa, n. 1, 

2023, 2. 
62 G. GOMETZ, La democrazia elettronica. Teoria e tecniche, Ed. ETS, Pisa, 2017, 6-8. 
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raccogliere le firme degli elettori, nel numero previsto, da un lato, non è sufficiente a impedire le 

irragionevoli differenziazioni tra liste introdotte da specifiche discipline, come visto chiamate a 

operare una tantum; dall’altro, rischierebbe di mettere in discussione la salvaguardia della ratio cui 

la disciplina pre-elettorale è preordinata.  

Non si nega che la natura degli ordinamenti democratici sia (e non possa che essere) influenzata 

dalle trasformazioni tecniche che li attraversano e che incidono sia sul livello individuale che su 

quello collettivo63. Là dove però tali trasformazioni siano destinate a coinvolgere riti democratici 

quali quelli descritti64 è necessario che ciò avvenga tenendo conto che i sistemi costituzionali sono 

il risultato di un equilibrio tra elementi differenti che si tengono insieme, in un rapporto di pesi e 

contrappesi: nel modificarne anche solo uno (in questo caso il come della sottoscrizione delle liste 

di candidati), gli effetti si ripercuotono sull’intero sistema.  

L’uso di strumenti digitali nella fase pre-elettorale consentirebbe certamente una mobilitazione 

telematica molto più agevole di quella richiesta – in termini di impegno e risorse, anche 

economiche – dalla tradizionale raccolta firme e permetterebbe, come auspicato dalla lista 

Referendum e democrazia, di ottenere, per tutti e in pochi giorni, le adesioni necessarie (e il cui 

numero, in assenza di riforme complessive, diventerebbe di un tratto irrisorio65).  

Tuttavia, se non adeguatamente regolamentata in un’ottica più generale, è serio il rischio che tale 

innovazione finisca altresì per offuscare la funzione propria della disciplina pre-elettorale che è 

quella, come detto, di evitare le candidature “inconsistenti”, funzione che, come ricordato dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006, si pone come “di rango particolarmente elevato 

[…] in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare”. 

Ciascuna delle fasi che compongono l’organizzazione e il procedimento elettorale e che sono 

propedeutiche all’esercizio del diritto di voto sono, si è detto, strettamente funzionali alla 

costruzione del rapporto tra governanti e governati; strutturano, cioè, quella teoria della 

 
63 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2009, ma anche A. 

SCHIAVONE, Storia e destino, Einaudi, Torino, 2007 e J. HABERMAS, Teoria e prassi nella società tecnologica, Laterza, 

Roma-Bari, 1969, 183 ss. 
64 G. MAESTRI, Candidature e raccolta firme: più spazi per tutelare i diritti, ma ora nulla cambia Osservazioni su 

Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021, cit., 453.  
65 Si ricorda, in questo senso, che nel caso del referendum sulla c.d. Cannabis legale sono state raccolte in modalità 

digitale 607.627 firme in meno di una settimana.  
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rappresentanza che è alla base dell’intero “edificio” statale66 e che si contraddistingue per una 

prospettiva dinamica67 e per rapporti interpersonali, in cui i soggetti e le forze che operano 

all’interno della società e che aspirano a rivestire un ruolo di rappresentanza “escono (anche) di 

casa”, si confrontano con gli altri e argomentano le proprie posizioni68, da un lato, evitando il 

rischio di un’ossimorica partecipazione a titolo individuale69 e, dall’altro, determinando 

un’assunzione di responsabilità (in questo caso, tramite la sottoscrizione) in grado di trasformare la 

pulsione “isolata” in un momento di condivisione70. 

Tenendo conto di ciò, l’introduzione (per certi versi inevitabile) nel nostro ordinamento di 

accorgimenti tecnici, che certamente potrebbero ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita 

democratica, potrà e dovrà allora essere effettuata attraverso la predisposizione di regole che 

definiscano garanzie, limiti e controlli adeguati a far sì che tali strumenti possano realmente porsi 

tanto come effettivi amplificatori dei diritti e delle libertà delle persone, quanto come mezzi che, 

alla luce delle complessive coordinate costituzionali, non sostituiscano ai processi di costruzione 

della politicità tipica di ogni collettività umana, meccanismi (digitali) ritenuti auspicabili solo 

perché più semplici e veloci. 

 
66G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna, 1958, 159-160. Si veda anche, più in generale, A. 

ALGOSTINO, Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav, Napoli. 2011, spec. cap. 2 e 

3; F. PALLANTE, Contro la democrazia diretta, Torino, 2020; M. DOGLIANI, Politica e antipolitica: democrazia di 

indirizzo versus democrazia di investitura, in S. LABRIOLA (a cura di), Ripensare lo Stato, Milano, 2003. 
67 F. PALLANTE, Contro la democrazia diretta, Giappichelli, Torino, 2020, p. 22.,  
68 F. PALLANTE, Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento, cit., 352-353, se pur con riferimento 

alla raccolta di firme digitali per i referendum abrogativi.  
69 F. PALLANTE, Referendum digitali e autodelegittimazione del Parlamento, cit., 352-353. 
70 A. FANFANI, Capitalismo, socialità, partecipazione, Mursia, Milano, 1976, 205 ss. 
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ABSTRACT: Il contributo esamina il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 (recante, fra le altre, 

misure urgenti in materia di prevenzione e contrasto dei raduni illegali; c.d. “Decreto Rave”) nella 

parte in cui disciplina il nuovo reato di invasione. La disamina è svolta sia sul piano formale sia su 

quello sostanziale, soffermandosi, in particolare, sui problemi sollevati dal ricorso alla decretazione 

d’urgenza e sulla possibile violazione delle libertà costituzionali in forza di una formulazione 

legislativa non chiara, caratterizzata da un ambiguo riferimento al concetto di ordine pubblico. In 

questa prospettiva, anche alla luce dell’analisi delle diverse formulazioni della fattispecie 

incriminatrice susseguitesi nel corso del dibattito parlamentare, si analizzerà se e in che termini la 

disciplina possa essere considerata conforme ai presupposti di legittimità costituzionale del nostro 

ordinamento. Nel corso dell’analisi verrà anche dato conto delle modifiche intervenute in sede di 

conversione, con la legge 30 dicembre 2022 n. 199, a partire da quelle sostenute dallo stesso 

Governo. 

 

The present work aims to examine the law decree no. 162 of 31 October 2022 in the part where it 

regulates the new crime of invasion. The examination is carried out both on a formal and substantial 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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level, addressing, in particular, the problems raised by the use of emergency decrees and the 

possible violations of constitutional freedom by virtue of an unclear legislative formulation, 

characterised by an ambiguous reference to the concept of public order. In this perspective and in 

light of the analysis of the different formulations of the incriminating case that followed one another 

throughout the parliamentary debate, it will be analysed whether and in what terms the discipline 

can be considered in compliance with the prerequisites of constitutionality of the Italian legislation. 

During the analysis, an account will also be given of the changes made during the conversion with 

Law No. 199 of 30 December 2022, starting with those supported by the government itself. 

 

KEYWORDS: decreto-legge; omogeneità; libertà di riunione; Corte costituzionale; raduni illegali; 

rave; law-decree; homogeneity; freedom of assembly; Constitutional Court 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: l’approvazione dell’articolo 434-bis c.p. – 2. L’introduzione di una 

fattispecie incriminatrice con decreto-legge – 3. La violazione delle libertà costituzionali – 4. 

Conclusioni: l’approvazione dell’articolo 633-bis c.p. 

 

1. Premessa: l’approvazione dell’articolo 434-bis c.p.  

 

Il 31 ottobre 2022 è stato approvato il decreto-legge n. 1621 recante, fra le altre, misure urgenti di 

prevenzione e contrasto dei raduni illegali che ha inserito l’art. 434-bis nel Codice penale 

prevedendo e punendo la «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o 

l’incolumità pubblica o la salute pubblica». La novella è stata adottata allo scopo di «rafforzare il 

sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati 

clandestinamente (c.d. rave party)». 

La nuova fattispecie di reato – prima delle modifiche apportate in sede di conversione2 dalla 

legge n. 199 del 30 dicembre 20223 – avrebbe punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e 

 
1 G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022. 
2 In Senato il disegno di legge, una volta discusso e approvato in seconda Commissione permanente giustizia, è stato 

approvato il 13 dicembre 2022. Alla Camera dei deputati la Commissione giustizia ha iniziato l’esame in sede referente 

il 15 dicembre 2022 per concluderlo il 23 dicembre. Il voto definitivo dell’aula, il 28 dicembre, ha vissuto momenti 

concitati ed è potuto giungere nel rispetto dei termini solo ricorrendo alla “ghigliottina”. 
3 G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022. 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55935.htm
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=705
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con la multa da euro 1.000 a 10.000 chiunque avesse organizzato o promosso l’invasione arbitraria 

di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, da parte di oltre cinquanta persone, allo scopo di 

realizzare un raduno che potesse rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico, l’incolumità 

pubblica o la salute pubblica. L’introduzione di questa fattispecie incriminatrice ha acceso un forte 

dibattito che ha coinvolto gli operatori pratici (avvocati e magistrati) e la dottrina costituzionalistica 

e penalistica che si è espressa sui diversi mezzi di informazione.  

Sul piano strettamente costituzionalistico le maggiori perplessità si sono registrate intorno due 

questioni, formali e sostanziali, distinte ma strettamente connesse. Con riferimento al profilo 

formale la scelta di introdurre il nuovo reato con decreto-legge ha riportato al centro del dibattito 

temi di carattere generale ampiamente discussi, quale l’idoneità della decretazione d’urgenza a 

soddisfare la riserva di legge in materia penale4; ma anche più specifici quali la valutazione in 

concreto della ricorrenza dei requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza5, e la necessaria 

omogeneità del contenuto normativo6. Con riferimento al piano sostanziale si è paventata la 

possibile violazione delle libertà costituzionali in forza di una formulazione legislativa non chiara, 

caratterizzata da un ambiguo riferimento al concetto di ordine pubblico.  

 

 

2. L’introduzione della fattispecie incriminatrice con decreto-legge 

 

Il tema generale dell’adeguatezza del decreto-legge rispetto al principio di legalità in materia 

penale è stato declinato dalla dottrina nel corso di un dibattito7 ormai risolto dalla giurisprudenza 

 
4 A. PATRONI GRIFFI, Decreto anti-rave, una norma incostituzionale, in Articolo 21 liberi di… Il dovere di 

informare il diritto ad essere informati, del 7 novembre 2022; I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della riserva di 

legge in materia penale, Problemi e prospettive, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 23. 
5 R. BIN, L’emergenza democratica non sono i “rave” ma il Ministero degli interni, in LaCostituzione.info, del 4 

novembre 2022; M. DELLA MORTE e M. CATENACCI, La norma del governo Meloni anti-rave party è “vaga, 

incostituzionale e da stato di polizia: non c’è in nessun Paese Ue”, in Money.it, del 2 novembre 2022.  
6 Cfr. M. AINIS, Decreto anti-rave, il marchio dell’illegittimità, in La Repubblica, del 4 novembre 2022 che 

richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012. Secondo Ainis il decreto sarebbe altresì viziato – 

formalmente – sotto il profilo dell’urgenza e – sostanzialmente – per il mancato rispetto dei principi di determinatezza e 

tassatività causati dalle scelte linguistiche quali «raduno pericoloso» e «ordine pubblico». 
7 A favore dell’idoneità del decreto-legge a disciplinare la materia penale si sono espressi, M. GALLO, Appunti di 

diritto penale, La legge penale, Volume I, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 49 e seg; A. PAGLIARO, Legge penale: 

principi generali, in Enciclopedia del Diritto, volume XXIII, Milano, 1973, pp. 1047-1048; F. MANTOVANI, Diritto 
penale parte generale, Cedam, Milano, 2017, X edizione, pp. 53 e 54; D. PULITANO’, Diritto penale, Giappichelli, 
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costituzionale. In particolare, con la sentenza del 29 luglio 1996, n. 330 la Consulta, ribadendo la 

sua posizione, ha chiarito che «Non si può affermare, in linea di principio, che i decreti-legge non 

possano toccare fattispecie e sanzioni penali. Se così fosse, verrebbe introdotto un limite al 

contenuto dei decreti-legge non previsto dall’art. 77 della Costituzione e che non può essere desunto 

 
Torino, 2005; P. PITTARO, Art. 25 comma 2 Cost, in Commentario breve alla Costituzione, diretto da S. Bartole e R. 

Bin, Cedam, Padova, 2008, p 256. 

Invece, l’utilizzo del decreto-legge sarebbe lesivo delle garanzie sottese al principio di riserva di legge per F. 

BRICOLA, Teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, Torino, 1973, pp. 7 e seg.; V. CRISAFULLI, 

Lezioni di diritto costituzionale. Volume II. L’ordinamento costituzionale italiano, Cedam, Padova, 1993, p. 61 e seg.; 

G. PINO, L’insostenibile leggerezza della legalità penale, in Criminalia, 2014, p. 176; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. 

Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 368 e seg.; G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale Parte 

generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019, pp. 56-58; G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della 

democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, pp. 79-98; ID., Legalità 

penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, pp. 1247-1277; F. 
PALAZZO, Legge penale, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VII, Utet, Torino, 1993, pp. 346-347; C. GRANDI, 

Riserva di legge e legalità penale europea, Giuffrè, Milano, 2010, p. 30 nota 24; C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i 

limiti di una codecisione in materia penale tra modelli di democrazia e crisi della riserva di legge, in Criminalia, 2012, 

pp. 547; M. D’AMICO, Qualità, diritto penale e principi costituzionali, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2000, pp. 3-

61; L. CARLASSARE, Legge (riserva di), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XVIII, Treccani, Roma, 1990, p. 11; 

M. D’AMICO e G. ARCONZO, Art. 25 comma 2 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 536 e seg; N. ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia 

penale, in Criminalia, 2012, pp. 317-318; C. F. GROSSO, Il fascino discreto della conservazione (considerazioni in 

margine all’asserita crisi del principio di riserva di legge in materia penale), in Criminalia, 2011, pp. 125. 

Criticano l’utilizzo del decreto-legge nella materia penale perché lo strumento accorcia le tempistiche della 

discussione parlamentare o comunque è destinato a mortificare il dibattito qualora venisse posta la questione di fiducia 

su un maxiemendamento, N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del 
maggioritario, in Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, E. Gianfrancesco e 

N. Lupo (a cura di), Luiss University Press, Roma, 2007, pp. 41 e seg.; I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della 

riserva di legge in materia penale, Problemi e prospettive, cit., p. 25; F. BIONDI e S. LEONE, Il Governo “in” 

Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, in Rivista AIC, n. 1/2012.; M. D’AMICO, La Corte 

costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del legislatore: problemi e 

prospettiva, in I. Pellizzone (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale, problematiche attuali, 

Giuffrè, Milano, 2017, p. 14 e 35. 

Altri studiosi sostengono che sarebbe meglio non disciplinare la materia penale con la decretazione d’urgenza 

poiché può accadere che un soggetto venga indagato, processato e condannato sulla base di un decreto-legge vigente al 

momento del fatto, ma che non verrà convertito dal Parlamento. In questo caso, si ritiene che gli effetti sulla limitazione 

della libertà personale (misure cautelari ove applicabili o condanna all’esito di un giudizio direttissimo ex art. 449 
c.p.p.), siano irreversibili. Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI e G.L. GATTA, Manuale di diritto penale parte generale, 

Giuffrè, Milano, 2022, XI edizione, pp. 52-53. Tale possibilità è considerata da altra parte della dottrina come 

meramente teorica, ma anche qualora si realizzasse l’ordinamento potrà adottare i rimedi che già utilizza nei casi di 

retroattività favorevole (norme abolitrici o che prevedono un trattamento sanzionatorio più favorevole o nei casi 

patologici di errore giudiziario) così M. ROMANO, Corte costituzionale e riserva di legge, in senso contrario G. Vassalli 

(a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli-Roma, 2006, p. 32. 

In senso contrario si sostiene che l’introduzione di una disciplina penalistica mediante decreto legge contrasterebbe 

con i casi straordinari di necessità e urgenza, non foss’altro che l’applicazione della legge penale interviene sempre ex 

post. Così E. CONTIERI e F. FORTE, La nuova fattispecie delittuosa di invasione di terreni o edifici per raduni 

“pericolosi”: un’analisi critica, in Questione Giustizia, del 9 novembre 2022.  

Prospetta il ricorso alla materia penale per far fronte a casi urgenti M. ROMANO, Corte costituzionale e riserva di 

legge, cit., p. 32 per il quale vi possono essere gravi pericoli di improvvisa insorgenza che impongono l’utilizzo di 
nuove disposizioni penali. 
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dal principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione), venendo tale riserva 

osservata anche da atti aventi forza di legge (cfr. sentenza n. 184 del 1974), purché nel rigoroso 

rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti». Il Giudice delle leggi ha ritenuto soddisfatta 

la finalità garantista della riserva di legge8 riconducendo nell’alveo dell’art. 25 comma 2 Cost. 

anche gli atti aventi forza di legge del Governo, in ragione del coinvolgimento delle Camere, 

comunque assicurato (a monte per il decreto legislativo, a valle per il decreto legge), dagli articoli 

76 e 77 Cost.  

Quanto all’aspetto più specifico della verifica in concreto della ricorrenza dei presupposti di 

straordinarietà, necessità e urgenza, occorre rilevare che l’orientamento del giudice delle leggi 

configura un sindacato limitato a censurare i casi di «evidente mancanza»9, concetto ambiguo cui la 

stessa Consulta ha deciso, di fatto, di non ricorrere10. Peraltro, pur rappresentando di per sé un vizio 

di costituzionalità11, un elemento sintomatico12 della evidente mancanza potrebbe essere 

 
8 C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, cit., pp. 13-14; F. BRICOLA, il 2° e 3° comma dell’art. 25, 

Commentario della Costituzione, fondato da Giuseppe Branca e continuato da Alessandro Pizzorusso, Rapporti civili. 

Art. 25, Zanichelli Editore, Bologna, 1981, pp. 227 e seg.; A. DI GIOVINE, Introduzione allo studio della riserva di 

legge nell’ordinamento costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 1969, pp. 23 e seg. 
9 La Corte ha affermato che la mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza può essere rilevata «solo 

quando essa appaia chiara e manifesta perché solo in questo caso il sindacato di legittimità della Corte non rischia di 

sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al Parlamento (v. sentenze nn. 330 del 1996, 391, 161 e 29 
del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997 e 432 del 1996)», così la sentenza della Corte costituzionale n. 398/1998. V. anche 

S. CURRERI, Parlamento e Corte costituzionale, in Diritto Costituzionale, n. 3/2022, vol. V, p. 68; v. D. CHINNI, La 

probatio diabolica della «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge. Considerazioni critiche a margine 

della sent. N. 149 del 2020, in Nomos, n. 2/2020, p. 4. 

Sulla prassi applicativa e la svolta degli anni novanta da parte degli organi di garanzia costituzionale v. le riflessioni 

di M. CAVINO, Ordinamento giuridico e sistema delle fonti, in M. Cavino e L. Imarisio (diretto da), Trattato di Diritto 

Costituzionale Italiano, Vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 224-229.  

Sulla “fumosità” e l’oscurità di tale valutazione v. D. CHINNI, La probatio diabolica della «evidente mancanza» dei 

presupposti del decreto-legge. Considerazioni critiche a margine della sent. N. 149 del 2020, cit., pp. 3-4; S. CURRERI, 

Parlamento e Corte costituzionale, cit., p. 69 in cui si evidenzia che la Corte «si sia limitata ad intervenire in quei rari 

casi in cui la totale assenza dei presupposti costituzionali della decretazione d’urgenza tramuta la discrezionalità del 
legislatore in manifesta irragionevolezza». 

10 Cfr. M. CAVINO, Ordinamento giuridico e sistema delle fonti, cit., p. 227. 
11 Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012. Cfr. R. ROMBOLI, Ancora una dichiarazione di 

incostituzionalità di un decreto-legge (e della legge di conversione) per evidente mancanza dei presupposti: qualche 

interrogativo sul significato e sugli effetti di alcune affermazioni della Corte, in Foro Italiano, 2008, vol. I, pp. 3044 

ss.; M. CAVINO, Ordinamento giuridico e sistema delle fonti, cit., p. 233;  nello stesso senso S. CURRERI, Parlamento e 

Corte costituzionale, in Diritto Costituzionale, cit., p. 70, l’A. fa leva sulle argomentazioni contenute al considerato in 

diritto 3.3. della sentenza Corte costituzionale n. 22/2012 per sostenere che le disposizioni – qualora rispondenti al 

requisito della necessità ed urgenza – sarebbero comunque da dichiarare incostituzionali se fossero totalmente estranee 

o intruse all’impianto del decreto-legge.  
12 P. CARNEVALE, Il vizio di “evidente mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di 

incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007, in Giurisprudenza Italiana, fascicolo 7/8, 
parte I, 2007, pp. 1986-1989. 
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riconosciuto nella disomogeneità del testo. Rispetto a questo profilo, la Corte costituzionale ha 

individuato alcuni indici13 quali la coerenza della norma rispetto all’epigrafe (quindi l’intestazione o 

il titolo del provvedimento) e al preambolo; l’omogeneità contenutistica, funzionale e finalistica 

delle norme; il carattere ordinamentale o di riforma della novella; la coerenza della relazione 

illustrativa del disegno di legge di conversione; e, infine, le risultanze dei lavori parlamentari. 

Un’analisi del decreto in commento alla stregua di questi indici potrebbe indurre a propendere 

per un giudizio positivo rispetto a quelli relativi al titolo14 e al preambolo15, ma negativo sul piano 

essenzialmente contenutistico16 in quanto sono previsti interventi su oggetti differenti: 

sull’ordinamento penitenziario17, sul rinvio dell’entrata in vigore della riforma della giustizia 

penale18, e sul parziale superamento della disciplina legislativa dell’emergenza pandemica19. Ma 

giova ricordare che rispetto a decreti-legge contenutisticamente eterogenei, nella giurisprudenza 

costituzionale più recente non si segnalano sentenze di accoglimento, poiché la Corte ha comunque 

ritenuto di riconoscere una coerenza complessiva dei provvedimenti rilevando ora una unità di 

ratio20, ora un’intrinseca coerenza funzionale e finalistica, ora un’omogeneità di scopo21 

 
13 Cfr. da ultimo A. SPERTI, La Corte costituzionale ritorna sul controllo sui vizi formali del decreto-legge. 

Riflessioni a margine della sent. n. 8 del 2022, in Nomos 1-2022, pp. 5-7; P. CARNEVALE, Il vizio di “evidente 

mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso 
della sentenza n. 171 del 2007, cit., pp. 1986-1989; le sentenze della Corte costituzionale nn. 29/1995, 5/2018 e 

33/2019. Parla di «test imperniato sulla disomogeneità» o di «test della disomogeneità» D. CHINNI, La probatio 

diabolica della «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge. cit., p. 2 e 10; A. CELOTTO, L’«abuso» del 

decreto-legge. Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica, Cedam, Padova, 1997, pp. 450 ss.  
14 «[…] e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali». 
15 «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del 

fenomeno dei raduni […]». 
16 Cfr. Servizio Studi del Senato (a cura del), Dossier n° 5 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su 

specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 20 dicembre 2022, p. 3, si riferisce a «quattro ben distinte 

finalità» evidenziando la carenza del requisito dell’omogeneità finalistica. 
17 Sulla legge 26 luglio 1975, n. 354; sul decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152; sulle disposizioni transitorie in 

materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari; e sulla legge 13 settembre 1982 n. 646. 
18 Sul decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega 

al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere 

definizione dei procedimenti giudiziari». 
19 Sul decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. 
20 La giurisprudenza costituzionale si riferisce alla «ratio dominante» del decreto-legge. Cfr. considerato in diritto 

4.1 della sentenza n. 32/2014; ma anche sentenze n. 213 del 2021, n. 170 e n. 16 del 2017, n. 287 del 2016 ed infine 

considerato in diritto 6.1 della sentenza n. 8/2022: «il sindacato di questa Corte resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui 

la rottura del nesso tra la situazione di necessità ed urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione 

del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come totalmente “estranea” o addirittura “intrusa”» su 

cui v. le considerazioni di M. FRANCAVIGLIA, Sulle traiettorie divergenti della Corte costituzionale e del Presidente 

della Repubblica sulla decretazione d’urgenza. Un tentativo di analisi sinottica a margine di Corte cost., sent. n. 8 del 
2022, in Consulta online, n. 2/2022, p. 1000. 
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(legittimando, per questa via, l’approvazione dei decreti c.d. omnibus e milleproroghe); così che si 

potrebbe concludere per la sostanziale vaghezza di questi indici nella loro concreta applicazione.  

In particolare, rispetto al caso in esame si potrebbe ravvisare l’unitarietà di scopo dell’intervento 

legislativo nelle generalissime esigenze di giustizia e di sicurezza sottese ad interventi normativi di 

natura penitenziaria e penale in un’ottica general-preventiva22. Resta però da chiarire se un 

contenuto disomogeneo rispetto a parametri di costituzionalità eccessivamente vaghi permetta di 

superare il vaglio di costituzionalità alla luce di altri parametri fondamentali quali sono quelli di 

natura sostanziale della determinatezza della fattispecie incriminatrice. 

 

 

 

 

 

 

 
21 Ad esempio, l’unitarietà di scopo delle disposizioni contenute nel decreto legge che ha modificato la disciplina del 

reato di abuso d’ufficio è stata valutata in riferimento alla ripresa economica del paese (sentenza della Corte 

costituzionale n. 8/2022). Giustificazione molto ampia e suscettibile di ricomprendere normativa di diversa natura. 
22 In questo senso pare porsi anche la relazione illustrativa ove si legge come le esigenze di prevenzione generale e 

di ordine e sicurezza pubblica e/o collettiva riguardano sia la disciplina dell’ordinamento penitenziario sia 

l’introduzione del nuovo reato (cfr. anche l’analisi tecnico-normativa che trattando del nuovo reato si riferisce a «norme 

in materia di sicurezza», consultabile al seguente link: 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361560.pdf). 

In senso del tutto contrario si sono espressi alcuni Senatori – in sede di conversione – che hanno proposto una 

questione pregiudiziale di costituzionalità (La proposta di questione pregiudiziale del 9 dicembre 2022, con la quale si 

deliberava, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all’esame dell’A.S. 274. Consultabile 

anche al Resoconto stenografico della 16 seduta pubblica del 12 dicembre 2022, allegato A, p. 93.). 

In particolare, essi ritenevano che il decreto-legge fosse stato adottato al di fuori dei casi straordinari di necessità e 

urgenza, nonché del tutto carente sotto il profilo dell’omogeneità (Proposta di questione pregiudiziale, p. 2) affermando 

che «pare difficile individuare un collegamento stringente tra le diverse disposizioni contenute nel decreto-legge e 
sostenere che esse sono volte a fare fronte a un singolo caso straordinario di necessità e urgenza» (Intervento di 

GIORGIS, Resoconto stenografico della 16 seduta pubblica del 12 dicembre 2022, p. 16.) 

La maggioranza, durante la discussione della pregiudiziale, ha motivato in modo «apodittico» in merito all’urgenza 

di inserire la nuova fattispecie incriminatrice affermando che quella dei c.d. rave è divenuta una emergenza alla luce 

degli episodi passati (Intervento di STEFANI, Resoconto stenografico della 16 seduta pubblica del 12 dicembre 2022, p. 

15). 

La questione è stata discussa e comunque respinta nella seduta n. 16 del 12 dicembre 2022 con 98 contrari, 42 

favorevoli e 25 astenuti (Per la discussione della questione pregiudiziale v. Resoconto stenografico della 16 seduta 

pubblica del 12 dicembre 2022, pp. 7-20. Per l’esito della votazione v. Resoconto stenografico della 16 seduta pubblica 

del 12 dicembre 2022, allegato B, p. 190). 

Durante la discussione alla Camera, sono state proposte altre quattro questioni pregiudiziali di costituzionalità sui 

temi già affrontati in Senato. Esse sono state tutte respinte. (Resoconto stenografico della seduta n. 28 del 27 dicembre 
2022, pp. 68-77)  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361068.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361560.pdf
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3. La violazione delle libertà costituzionali 

 

Ciò posto, l’art. 434-bis è stato criticato per la vaghezza23 e indeterminatezza che 

comporterebbero l’applicabilità del reato anche a contesti diversi dai c.d. «rave-party», come raduni 

politici, sindacali, generiche manifestazioni di piazza24, occupazioni scolastiche e universitarie, di 

fabbriche e infine a tutte le altre riunioni in luogo pubblico svolte senza preavviso all’autorità25. 

Inoltre si sarebbe potuta ravvisare una possibile violazione della libertà di riunione qualora fosse 

stata fornita un’interpretazione estensiva del concetto di «ordine pubblico», centrale nella 

fattispecie di reato come descritta nella sua formulazione originaria. Qualora esso fosse stato inteso 

non in senso «materiale» – e, quindi, in modo più restrittivo e rispettoso dell’art. 17 Cost. – ma 

«ideale»26, si sarebbe venuta a delineare una lettura idonea a incidere pesantemente sulla libertà 

costituzionale di riunione nella sua dimensione politica e sociale27 comportando «evidenti e 

fortissimi elementi di illegittimità»28. In questa prospettiva l’utilizzo dell’espressione «ordine 

 
23 Così T. PADOVANi, “La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo”, in Il Foglio, del 1° novembre 

2022. 
24 Come quella compiuta dagli attivisti per il clima sul Grande raccordo anulare a Roma avvenuta il 2 novembre 

2022, esempio citato da G. AZZARITI, “Decreto anti rave applicabile anche a manifestanti su Gra”, in Adnkronos, del 3 

novembre 2022 a cui risponde C. CUPELLI, “Manifestazione su Gra? Si applica dlgs 66 1948, no anti rave party”, in 

Adnkronos, del 3 novembre 2022 affermando che in quello specifico caso trovano applicazione gli artt. 1 e 1-bis del 
decreto legislativo n. 66/1948 così come modificato dal d.l. n. 113/2018. 

Fa riferimento a forti rischi di incostituzionalità dovuti alla potenziale applicabilità della norma anche a «feste 

rumorose di 51 bambini nel parco o di 51 tifosi in piazza che schiamazzano per la vittoria» F. CLEMENTI, “La norma sui 

rave va ritirata subito. Ci sono forti rischi di incostituzionalità”, in Huffpost, del 2 novembre 2022 il quale afferma che 

«la norma sui rave va ritirata subito». 
25 Così A. SCHILLACI, «Prima le cariche, ora le occupazioni negate: noi in piazza contro il Governo». Gli studenti 

contro il reato anti-rave, in L’espresso, del 2 novembre 2022. 
26 Così G. AZZARITI, Il decreto anti-rave, le intercettazioni possibili e chi rischia 6 anni di carcere: «Facciamo i 

processi nei Palasport?», in Openonline, del 2 novembre 2022 e in Allarme di giuristi e avvocati: “Delirio 

anticostituzionale, è peggio del codice Rocco”, in La Repubblica, del 2 novembre 2022. Contrario all’interpretazione 

dell’ordine pubblico in senso «materiale» è S. CECCANTI, DL rave, l’ordine pubblico era nel codice fascista, in 
IlRiformista, del 3 novembre 2022. 

Su tale distinzione v. A. PACE, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, in Archivio giuridico, 

Volume CLXI, 1963, pp. 111 e seg.; ID., Libertà e sicurezza: cinquant’anni dopo, in Diritto e Società, n. 2/2013, pp. 

177-205; ID., La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2015; C. LAVAGNA, Il concetto di 

ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, in Democrazia e Diritto, 1967, pp. 367-372, pubblicato anche in C. 

LAVAGNA, Ricerche sul sistema normativo, Giuffrè, Milano, 1984; L. PALADIN, Ordine pubblico, in Novissimo Digesto 

Italiano, Volume XII, Torino, 1965, pp. 130 e seg. 
27 In questo senso v. M. FAIOLI, Rave party e diritto di sciopero. I paradossi di una norma pensata male e scritta 

peggio, in Il Foglio, del 4 novembre 2022 che auspica una revisione o l’abrogazione della norma poiché ritiene vi sia un 

problema di compatibilità con gli artt. 39 e 40 Cost. 
28 Così M. DELLA MORTE, La norma del governo Meloni anti-rave party è “vaga, incostituzionale e da stato di 

polizia: non c’è in nessun Paese Ue”, in Money.it, del 2 novembre 2022; ID., Il rave del diritto. Prove tecniche di 
verticalismo, in Rivistailmulino.it, del 9 novembre 2022 ove afferma che «sul versante costituzionale, la sola lettura 
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pubblico» avrebbe potuto essere ritenuto in contrasto con i «comprovati motivi di sicurezza e di 

incolumità pubblica» richiesti dall’art. 17 per poter vietare le riunioni29.  

D’altro canto non sono mancate voci che hanno rilevato come il concetto di ordine pubblico, 

oltre ad essere previsto dalla nostra Costituzione all’art. 117 comma 2 lett. H), è stato anche 

circoscritto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 290/2000, e riconosciuto 

dalla stessa come limite all’esercizio della libertà di riunione ricavabile dal primo e dall’ultimo 

comma dell’art. 17 Cost. (sentenze nn. 160/1976; 15/1973; 168/1971; 54/1961)30. Sulla base di 

queste considerazioni, è stata quindi proposta una interpretazione costituzionalmente orientata che 

ha ricondotto il nuovo reato nel perimetro dell’art. 17 Cost.; così che, qualora le occupazioni 

diverse dai «rave-party» non avessero minacciato l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la 

salute pubblica, il reato non avrebbe trovato applicazione31. Anche la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, attraverso l’ufficio legislativo del ministero dell’Interno, ha sottolineato come il nuovo 

reato non avrebbe leso la libertà di riunione riconosciuta all’art. 17 della Costituzione poiché idoneo 

ad incidere solo sui raduni che in concreto avrebbero messo in pericolo gli oggetti della sua tutela32. 

 
della disposizione rende palesi le infinite possibilità interpretative, che incidono sulla portata prescrittiva dell’art. 17 

Cost.». 
29 Così S. CECCANTI, DL rave, l’ordine pubblico era nel codice fascista, cit.; R. BIN, L’emergenza democratica non 

sono i “rave” ma il Ministero degli interni, cit. e l’ex Presidente della Corte costituzionale G. M. FLICK, Il decreto anti-
rave, le intercettazioni possibili e chi rischia 6 anni di carcere: «Facciamo i processi nei Palasport?», in Openonline, 

del 2 novembre 2022 e Allarme di giuristi e avvocati: “Delirio anticostituzionale, è peggio del codice Rocco”, in La 

Repubblica, del 2 novembre 2022 secondo il quale il nuovo reato è inutile. Si è espresso in modo molto critico 

sull’intervento normativo anche A. MORRONE, Il decreto anti rave è un oltraggio al comune senso del diritto, in 

Editorialedomani.it, del 3 novembre 2022. 
30 Così G. GUZZETTA, “Espressione “ordine pubblico” è in Costituzione, anche in art. 117”, in Adnkronos, del 3 

novembre 2022. 
31 Così G. GUZZETTA, “I raduni vietati solo se pericolosi per l’incolumità. Non vedo criticità in questa norma”, in 

ilGiornale.it, del 2 novembre 2022. Anche le correnti interne alla magistratura si sono espresse sulla questione. 

Magistratura Democratica ha pubblicato il comunicato dal titolo «Una pericolosa truffa delle etichette» ove si legge 

che: a) «intervenire con decreto legge per prevedere nuove fattispecie non è mai una buona idea»; b) la norma entra in 
«diretta collisione con l’art. 17 della Costituzione»; c) e che «se questo è il biglietto da visita del nuovo esecutivo in 

materia penale, ci aspetta una lunga stagione di resistenza costituzionale» (Il comunicato del 1° novembre 2022 

sottoscritto dal Comitato Esecutivo di Magistratura Democratica è consultabile sul sito dell’associazione al seguente 

link: https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3290/cs-una-pericolosa-truffa-delle-etichette.pdf). A prendere le 

distanze da queste dichiarazioni è il segretario di Magistratura Indipendente, Angelo Piraino, che in un’intervista si 

mostra perplesso in merito alla asserita compressione delle libertà costituzionali affermando che «libertà di riunirsi non 

vuole dire libertà di invadere le proprietà altrui» ma soprattutto che la magistratura «non è e non deve mai diventare un 

attore della scena politica» prendendo «nettamente le distanze da un simile approccio ideologico» (A. PIRAINO, «No 

agli approcci ideologici, la magistratura non faccia politica», in Editorialedomani.it, del 4 novembre 2022). 
32 L’analisi tecnico-normativa del Governo ha rilevato che la condotta punibile si basa sul presupposto 

dell’invasione illecita (già punibile di per sé dall’art. 633 c.p.), invasione che diviene poi presupposto ed occasione per 

la commissione di altri reati. Inoltre, la norma si porrebbe a tutela dell’art. 32 della Costituzione in quanto da tali 
manifestazioni discendono rischi – anche gravi – per la salute dei partecipanti «dovuti alla privazione del sonno per più 

 

https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3290/cs-una-pericolosa-truffa-delle-etichette.pdf
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Peraltro, e nonostante le spiegazioni fornite dall’esecutivo, il servizio studi del Parlamento ha 

rilevato come la fattispecie non tipizzasse nel dettaglio le modalità dell’offesa ai beni giuridici 

protetti, e che la disposizione fosse suscettibile di essere applicata non solo ai grandi raduni 

musicali organizzati clandestinamente; pertanto, si sottolineava «l’opportunità di verificare la 

coerenza della formulazione con le finalità indicate nella relazione»33. 

Dinanzi a questi due orientamenti è necessario ricordare che la giurisprudenza costituzionale34 

ritiene che il concetto di ordine pubblico non debba cedere di fronte ai diritti costituzionalmente 

protetti, soprattutto se questi vengono esercitati in modo da compromettere altri beni e diritti 

pubblici e individuali (come la tranquillità, il riposo, il decoro e tanti altri) non espressamente 

menzionati dalla Costituzione; l’ordine pubblico deve essere interpretato in senso costituzionale35 

ossia come bene giuridico che deve essere protetto al fine di consentire a tutti il godimento effettivo 

dei diritti inviolabili dell’uomo36. Così, l’ordine pubblico non deve essere interpretato in ottica 

repressivo-deterrente ma, al contrario, come «complesso dei principi su cui si fonda la convivenza 

civile […] pertanto la difesa dell’ordine pubblico passa attraverso il rispetto dei principi e delle 

garanzie ad essi connesse, pur a fronte di aggressioni di intollerabile gravità»37.  

 

 

 

 

 

 
giorni, alla precarietà dell’alimentazione ed all’assordante e ininterrotto suono della musica cui si viene sottoposti» 

(Analisi tecnico-normativa, p. 12, consultabile al seguente link: 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361560.pdf). 
33 Servizio studi del Senato (a cura del), Dossier del 9 dicembre 2022, p. 30, «Misure urgenti in materia di accesso ai 

benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti 
COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali». 

34 In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 168/1971 ha dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 650 c.p. affermando che la contravvenzione fosse descritta tassativamente in tutti i 

suoi elementi costitutivi.  
35 Sentenza della Corte costituzionale n. 19/1962. 
36 Se così non fosse sussisterebbe il rischio di un contrasto con la Costituzione: «la garanzia dei diritti inviolabili 

dell’uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell’ambito delle leggi, della civile 

regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito 

nell'art. 21 della Costituzione) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza» (Corte cost., 

sent. n. 168/1971). 
37 S. MOCCIA, Diritto penale politico e giurisprudenza costituzionale in materia di libertà di riunione e di 

associazione articoli 17 e 18 Cost., in G. Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, ESI, 
Napoli-Roma, 2006, pp. 215-216. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361560.pdf
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4. Conclusioni: l’approvazione del reato ex art. 633-bis c.p. 

 

Benché il concetto di «ordine pubblico» fosse stato già oggetto di una interpretazione 

costituzionalmente orientata, e l’asserita vaghezza e indeterminatezza della norma potesse essere 

ridimensionata alla stregua della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, il legislatore ha 

ritenuto opportuno eliminare il riferimento al primo e ridurre il campo della seconda. 

Nello specifico, in sede di conversione la commissione permanente giustizia del Senato ha 

modificato collocazione e formulazione38 della disposizione; in particolare, il reato è stato trasposto 

dai delitti contro l’incolumità pubblica (dal titolo VI, art. 434-bis) a quelli contro il patrimonio 

mediante violenza alle cose o alle persone (al titolo XIII, art. 633-bis). Conseguenza diretta della 

diversa collocazione sistematica sul piano della disciplina delle libertà è l’inapplicabilità dell’art. 

380 comma 2 lettera c) del Codice di procedura penale che prevede l’arresto obbligatorio in 

flagranza per i delitti contro l’incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non 

inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.  

A seguito della riformulazione, il nuovo art. 633-bis del codice penale – introdotto dall’art. 5 del 

decreto, convertito dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022 – prevede che sia punito, con la pena 

della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o 

promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un 

raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento quando dall’invasione derivi un concreto 

pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in 

materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle 

manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero 

dello stato dei luoghi.  

Ora, posto che il venir meno del riferimento all’«ordine pubblico» è accompagnato da una 

specificazione del tipo di riunione alla quale si applica la nuova fattispecie di reato39, si può 

affermare che il legislatore di conversione è stato particolarmente rigoroso in termini di concretezza 

 
38 Per consultare il testo proposto dalla Commissione v. Senato della Repubblica, testo proposto dalla 2 

commissione permanente (giustizia), n. 274-A. Cfr. Servizio studi del Senato (a cura del), Dossier del 9 dicembre 2022, 

p. 29-30.  
39 Scelta criticata in quanto esclude dall’applicabilità della norma tutti i raduni pericolosi non motivati da scopi 

musicali o ludici. Cfr. Sesta commissione del CSM, Seduta del 21 dicembre 2022, p. 85, consultabile sul sito del CSM, 
lavori del consiglio, dal plenum, al seguente link: https://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum  
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del pericolo determinato dalle condotte criminose, sostituendo la locuzione «può derivare pericolo» 

(dal raduno) con «deriva un pericolo» (dall’invasione)40. Inoltre, la nuova formulazione qualifica 

puntualmente il pericolo nella violazione di norme in materia di stupefacenti (d.p.r. 309/1990) e di 

sicurezza e di igiene degli spettacoli (fra tutti il testo unico di pubblica sicurezza r.d. n. 773/1931, il 

relativo regolamento per l’esecuzione r.d. 635/1940 e il Codice delle leggi antimafia d.Lgs. n. 

159/2011). Infine, la condotta criminosa è stata ridotta nella sua ampiezza soggettiva limitando la 

punibilità degli organizzatori e dei promotori ma non già dei partecipanti al raduno. 

Pare così di poter affermare che la disciplina rivista e corretta in sede di conversione abbia 

fornito – pur permanendo perplessità sull’omogeneità del testo – risposte adeguate ai dubbi di 

legittimità di carattere sostanziale per mezzo di una riformulazione più coerente della fattispecie 

incriminatrice, con l’esito di rafforzare i presupposti di legittimità della disciplina41. 

 
40 Inserendo, in tal modo, la fattispecie nella categoria dei reati di «pericolo concreto» accogliendo le critiche mosse 

da parte della dottrina sulla precedente formulazione. Infatti, sulla base della tripartizione elaborata da F. MANTOVANI, 

Diritto penale, cit., p. 205, il nuovo reato ex art. 633-bis non può essere inserito né fra quelli di «pericolo presunto» in 

quanto si ritengono consumati senza che sia necessario accertare che il bene giuridico abbia subito una minaccia di 

lesione concreta (il pericolo è presunto juris et de jure, «per cui non è ammessa neppure prova contraria della sua 

concreta esistenza»); né fra quelli di «pericolo astratto» «nei quali il pericolo non è requisito tipico, ma è dato dalla 

legge come insito nella stessa condotta». 
41 Cfr. C. CUPELLI, Il decreto rave? Not so bad, in Il Foglio, del 17 dicembre 2022.  
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ABSTRACT: Con il superamento della regola dell’equilibrio di bilancio strutturale nella bozza di 

nuova governance europea si possono determinare conseguenze sull’ordinamento istituzionale 

interno, a partire dalla riforma costituzionale del 2012, che si basava primariamente proprio 

sull’obiettivo di tale equilibrio. I possibili riflessi di tale modifica vengono còlti sul testo 

costituzionale (artt. 81 e 97, primo comma, in particolare), sulla relativa legge di attuazione (n. 243 

del 2012) nonché, marginalmente, sulla stessa legge di contabilità per lo Stato (n. 196 del 2009) e, 

infine, sulle modalità di assolvimento dell’obbligo di copertura nonché sul regime parlamentare di 

esame dei provvedimenti legislativi.     

 

With the overcoming of the rule of structural budget balance in the draft of the new European 

Governance, it is possible to have consequences on the internal institutional order, beginning with 

the 2012 reform of the constitution, based primarily just on this balance. One grasps the possible 

effects of these modification on the constitutional text (art. 81 and 97, first subsection, in 

particular), on the relative implementational law (n. 243 of the 2012), and, marginally, on the State 
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accounting law itself and, finally, on the ways of implementing the coverage obligation as well as 

on the parliamentary order of the examination of the bills. 
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1. La bozza di nuova governance europea in materia di bilanci pubblici: possibili 

conseguenze istituzionali interne 

 

Lo scorso 9 novembre la Commissione europea ha delineato quello che potrebbe essere il nuovo 

sistema di regole della governance in materia di finanza pubblica1. A parte contesto, strategia ed 

aspetti di teoria e metodologia di politica economica2, il passaggio-chiave della riforma è che - pur 

nella conferma dei due parametri del deficit/pil del 3 per cento e del debito pubblico/pil del 60 per 

cento - non esisterebbe più la regola dell’equilibrio di bilancio3. Rimarrebbe dunque la sola regola 

del contenimento della spesa primaria4-5. 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6562 
2 Per i quali si rinvia sinteticamente, da ultimo, a MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 

Documento di economia e finanza 2022, Nota di aggiornamento-versione rivista e integrata, 4 novembre 2022. 
3 Ossia l’indebitamento al netto del ciclo, con un avvicinamento annuale verso l’obiettivo di medio termine, più o 

meno coincidente con il pareggio di questo tipo di bilancio, espresso in termini strutturali. 
4 Sia pur in una versione che sembrerebbe corretta rispetto alla precedente, attualmente in vigore: cfr. al riguardo 

Documento cit., p. 26, utile anche per indicazioni circa le tecniche di calcolo della regola medesima. Per una disamina 

degli aspetti metodologici economico-finanziari del parametro, pur nell’ambito di una vastissima letteratura soprattutto 

internazionale al riguardo, ancora valido può essere: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO-SERVIZIO STUDI, Regole fiscali sulla 

spesa: suggerimenti dall’esperienza internazionale e prime riflessioni sul caso italiano, luglio 2012. 
5 Ciò nell’assunto che in tal caso, “senza ulteriori sforzi fiscali, il debito continuerà a decrescere ‘spontaneamente’ 

negli anni a venire” (cfr. M. BUTI, Ecco perché va difeso l’approccio della Commissione sul nuovo Patto di stabilità, Il 

Sole-24 ore, 29 novembre 2022). Per prime considerazioni di teoria economica sulla riforma cfr., ad es., M. 

BORDIGNON, Europa: ecco le nuove regole fiscali, in La voce.info, 15 novembre 2022, I. Angeloni, Nuovo patto di 
stabilità, le promesse sono buone (ma le proposte meno), in Il sole-24 ore, 16 novembre 2022. Per un approccio più 
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Per meglio chiarire, in base al Trattato istitutivo del “Fiscal Compact”6, “a) la posizione di 

bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo; b) la 

regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica 

amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto 

di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del 

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida convergenza 

verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il quadro temporale per tale convergenza sarà 

proposto dalla Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della 

sostenibilità. I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati 

globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure 

discrezionali in materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto; c) le parti 

contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal 

percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definito al 

paragrafo 3, lettera b); d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai 

prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo 

termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui 

alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del prodotto interno 

lordo ai prezzi di mercato; e) qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio 

termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo 

di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure 

per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.” 

In estrema sintesi, il pareggio di bilancio strutturale costituisce la leva principale in vista 

dell’obiettivo del debito7. 

La modifica di cui al documento prima citato indica, invece, che “a single operational indicator 

– net primary expenditure – i.e. expenditure which is in a goverment’s control – would serve as a 

basis for setting the fiscal adjustment path and carryng out annual fiscal surveillance, thereby 

significantly simplifying the framework”. Si passa dunque ad un unico (single) indicatore (la spesa) 

 
critico cfr. altresì F. Kostoris, Proposta migliorativa ma perfettibile-la riforma del patto di stabilità, Il Sole-24 ore, 23 

dicembre 2022. 
6 Siglato il 2 marzo 2012. 
7 Cfr., ad es., EUROPEAN ECONOMY, Vademecum on the Stability and Growth Pact, Occasional Papers n. 151, 

2013. 
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e cadono quindi i riferimenti all’equilibrio di bilancio (strutturale). Confermati peraltro gli obiettivi 

fissati negli anni ’90, a partire dal Trattato di Maastricht, in termini di rapporto debito/pil (non 

superiore al 60 per cento) e di non superamento del rapporto tra deficit e pil (nella misura massima 

del 3 per cento), si modificano quindi le leve per raggiungere questi target, leve sostanzialmente 

ridotte ad una.  

A prescindere da altre problematiche, come, ad esempio, per le procedure tra Commissione, 

Consiglio europeo e singoli Stati, il quesito che qui si affronta riguarda la misura in cui l’adozione 

della sola regola della spesa apra a possibili conseguenze sul nostro ordinamento interno: un 

ordinamento – si ricorda - che fu infatti profondamente innovato e/o modificato nel 2012 (anche a 

livello costituzionale) proprio per tener conto di un quadro europeo di regole essenzialmente 

imperniato su quell’indicatore di cui all’equilibrio di bilancio strutturale di cui ora non si fa più 

menzione.  

Si tenta qui una prima riflessione “a caldo” su tali possibili riflessi istituzionali interni quali 

potrebbero conseguire alla riforma, tenendo conto in questo di tre angolazioni: a) il dettato 

costituzionale (in particolare artt. 81 e 97, primo comma); b) le leggi che hanno dato attuazione alla 

riforma costituzionale del 2012 (essenzialmente, la legge n. 243 del 2012); c) il regime delle 

coperture finanziarie delle leggi ordinarie nonché quello delle attuali procedure parlamentari in 

vista dell’esame dei provvedimenti legislativi.  

Una premessa metodologica è necessaria: si parte dall’assunto che la scelta operata nel 2012 fu 

ispirata al (saggio) intento di un’automatica ricezione, senza la relativa menzione in norma, degli 

aspetti quantitativi connessi alla ricaduta al nostro interno delle regole europee8: ciò proprio perché 

si tratta di numeri in continua evoluzione, in dipendenza di parametri che vanno ricalcolati almeno 

ogni anno. Tra l’altro, la modifica sembra segnare un passaggio netto (superamento della regola 

 
8 In questo senso cfr., tra gli altri, S. MOMIGLIANO, Legge di stabilità, pareggio di bilancio e riduzione del debito, 

SIEP-Società italiana di economia pubblica, Roma 2014. Per il contrario argomento (rinvio mobile vs. rinvio statico) 

cfr. ad es. G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in Rivista dell’Associazione italiana 

dei costituzionalisti, n. 3 del 2012, p. 8, secondo cui “è assai dubbio che questa formula abbia inteso operare un atipico 

rinvio mobile alle definizioni normative in uso nel diritto dell’Unione europea e alle correlative interpretazioni 

accreditate dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo. Se si fosse voluto chiaramente perseguire questo obiettivo, infatti, 

si sarebbe dovuto far ricorso a una formula più esplicita, qual è – ad esempio – quella contenuta nell’art. 135 della 

Costituzione spagnola, che vincola lo Stato e le Comunità autonome a non «incorrere in un deficit strutturale che superi 

i limiti stabiliti, in questa ipotesi, dall’Unione europea per i suoi Stati membri. Pare, invece, certo che la nozione interna 

di equilibrio e di indebitamento non possono essere ricostruite indipendentemente o addirittura in contrapposizione 
rispetto a quelle accolte in sede europea».  
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dell’equilibrio di bilancio a favore dell’unico indicatore di cui alla spesa), tale da rendere molto 

problematico, al momento, ogni tentativo nel senso di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata del vigente quadro normativo interno in materia.  

 

   

2. Profili riguardanti il testo della Costituzione 

 

Circa i possibili effetti domestici della riforma, una prima angolazione riguarda, dunque, la 

stessa tenuta di una parte dell’assetto costituzionale di cui alla novella del 2012. Per quanto 

concerne in particolare gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. (rispettivamente, in riferimento allo 

Stato ed alle altre pubbliche amministrazioni), si tratta, infatti, di norme che fanno riferimento a 

quell’obiettivo-vincolo dell’equilibrio di bilancio, contemplato dal vigente quadro europeo di 

regole, in via di superamento in base alla riforma.  

In questo ambito viene anzitutto in evidenza il primo comma dell’art. 819, al cui riguardo si può 

ritenere, come primo approccio, che la venuta meno della regola dell’equilibrio strutturale, che 

costituisce il contenuto della norma, può effettivamente comportare che quest’ultima possa essere 

ripensata, se non si tratta più di un obiettivo formalmente da perseguire10. Ciò a meno di non 

ricorrere a reinterpretazioni convenzionali, volte, ad es., ad intendere il concetto di equilibrio 

strutturale come regola della spesa (il che varrebbe ovviamente per tutti i riferimenti esistenti, non 

solo per quelli in Costituzione): si tratterebbe però di una soluzione dal carattere eccessivamente 

semplicistico, anche perché le singole regole hanno un contenuto molto diverso, ovviamente. 

Più problematica è invece la questione relativa al secondo comma del medesimo articolo 8111, 

perché esso, se, da un lato, per la prima parte (peggioramento del deficit per far fronte al ciclo) va 

indubbiamente letto con il citato primo comma, di cui costituisce l’eccezione e di cui potrebbe 

 
9 “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle 

fasi favorevoli del ciclo economico”. 
10 In argomento cfr., di recente, F. Salmoni, Commissione UE e “nuovo” patto di stabilità e crescita: quali altri 

vincoli?, in Federalismi.it, 14 dicembre 2023, in cui si pone, tra l’altro, l’interrogativo circa le modalità di conciliazione 

tra l’immodificabilità del piano strutturale di bilancio a medio termine e la possibilità di adottare politiche anticicliche 

disposta dalla nostra Costituzione. 
11 “Il ricorso all'indebitamento è 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”. 
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pertanto seguire le sorti, conserva, d’altro lato, la propria validità per la seconda parte (procedura 

per far fronte ad eventi eccezionali). Va però considerato, per questa seconda parte, che, se ora 

l’unica regola rimane quella del tasso di crescita della spesa e se all’interno del nuovo quadro di 

indicatori non è annoverato più l’equilibrio di bilancio (strutturale), con la riforma la formulazione 

della norma si ritrova priva dell’indicazione della grandezza finanziaria, valida sul piano giuridico-

formale, che è consentito peggiorare per far fronte ad eventi eccezionali. In termini ancora più 

semplici, mentre al momento si può ricorrere all’ampliamento del deficit (strutturale), con la 

riforma mancherebbe il parametro (giuridicamente formalizzato) da peggiorare in presenza di detti 

eventi fuori controllo.  

Si può osservare poi che anche lo stesso sesto comma del medesimo art. 81 Cost.12 può essere 

ripensato, pur trattandosi di norma già attuata con la citata legge n. 243 del 2012, per la parte in cui 

esso fa rinvio alla (allora futura) legge attuativa assumendo il riferimento all’equilibrio tra le entrate 

e le spese dei bilanci, da intendersi, sul piano sistematico in collegamento con il successivo art. 97, 

primo comma, nel senso della coerenza con l’allora vigente ordinamento dell’Unione europea, che 

ora sta cambiando. 

Ciò sposta il ragionamento sull’appena evocato art. 97, primo comma13, per la parte in cui esso 

richiama l’equilibrio di bilancio per l’intera pubblica amministrazione: al riguardo, va osservato che 

sembrerebbe, anche qui, ugualmente trattarsi di disposizione in qualche modo da ripensare, essendo 

essa esplicitamente condizionata alla coerenza con “l’ordinamento dell’Unione europea” e quindi al 

vincolo di cui all’equilibrio del bilancio strutturale (riferito dalla norma all’intera Pubblica 

amministrazione), di cui tra l’altro all’art. 81, primo comma. Ciò sulla base di un’interpretazione 

unitaria e sistematica della novella del 2012: depone in tal senso anche la richiamata legge attuativa 

n. 243, che da questo punto di vista distribuisce i vari vincoli per i singoli sottosettori. Il tutto 

naturalmente sempre intendendo l’equilibrio in termini strutturali come strumento e/o obiettivo di 

politica finanziaria, non certo come mero dato contabile in termini nominali riferito alla fattispecie-

bilancio. 

 
12 “Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e 

le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge 

approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge 

costituzionale”. 
13 “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei 

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. 
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Ad una prima impressione, l’art. 119 Cost., infine, non sembrerebbe direttamente coinvolto dagli 

esiti del cd. rinvio mobile, vivendo, esso, di vita propria in base al combinato disposto con l’art. 81, 

sesto comma, Cost., con l’art. 9 della richiamata legge n. 243 del 2012, nonché con le norme 

interposte di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011. Ma, comunque, anche qui non è 

difficile ipotizzare che la normativa andrebbe riformulata ovvero reinterpretata. 

 

 

3. Riflessi sulla cd. legge “rinforzata” n. 243 del 2012 

 

Quanto poi alla legge n. 243, si ricorda che, all’art.1, comma 1, essa si pone come esplicitamente 

attuativa dell’art. 81, sesto comma, Cost., che si riferisce a tutto l’art. 81 così come riformulato. 

Oltre a ciò, che si tratti di normativa interposta, a proposito di questa legge, lo si può evincere anche 

dalla stessa giurisprudenza costituzionale sin dal 2013, con la sentenza n. 26, ad esempio. Non 

appare percorribile, pertanto, un’ipotesi di scissione delle riflessioni in questa materia tra piano 

costituzionale e relativa attuazione. 

Il problema da affrontare consiste nel fatto che la legge n. 243 costituisce un testo che – nel 

rinviare in vari passaggi all’ordinamento dell’Unione europea - in più punti richiama il saldo 

strutturale in vista dell’obiettivo assegnato di medio termine, cardine di quell’ordinamento ora in 

via di superamento. Il richiamo al saldo strutturale è rinvenibile anzitutto all’art. 2, in materia di 

definizioni14; in secondo luogo all’art. 3, che è dedicato, appunto, al principio dell’equilibrio di 

bilancio15; infine, agli artt. 13 e 1416. Tra l’altro, anche l’art. 4 - che fissa la regola (confermata) 

della sostenibilità del debito pubblico - reca una formulazione (in particolare, il comma 317) che 

 
14 Art. 2, comma 1, lettera d): “per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo 

economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento 

dell'Unione europea; lettera e) “per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei 

criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea”; lettera g) “per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, comma 3”, ossia “gli equilibri di bilancio”. 
15 La cui rubrica recita appunto: “principio dell'equilibrio dei bilanci”. 
16 La cui rubrica recita parimenti: “principio dell'equilibrio dei bilanci”. 
17 “Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito 

dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3 [saldo 

strutturale di medio termine], si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale 
valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento”. 
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rimane ancorata alla logica del quadro di regole europeo ora in via di modifica, tenuto conto del 

richiamo al saldo di bilancio, da intendersi come quello in termini strutturali di cui all’art. 3. 

Per questa parte della legge si possono porre dunque gli stessi spunti di riflessione rilevati per le 

norme costituzionali di cui sopra.   

Sempre in riferimento alla legge n. 243, rinviando, per l’art. 6, a quanto osservato in merito 

all’art. 81, secondo comma, Cost., di cui l’art. 6 di tale legge si pone come norma di attuazione per 

la parte relativa alla possibilità di ricorso all’indebitamento per far fronte ai cd. “eventi 

eccezionali”, va aggiunto che analoghi problemi interpretativi si potrebbero porre anche per 

l’interessante meccanismo di cui all’art. 818 (in sostanza, obbligo di recupero ex post in caso di 

mancato raggiungimento, a consuntivo, dei precedenti obiettivi di bilancio strutturale), con la 

grande attenuante dovuta al fatto che la disposizione è da considerarsi praticamente desueta, non 

avendo mai trovato applicazione sinora. 

Ma anche la stessa legge ordinaria di contabilità per lo Stato (n. 196 del 2009) può essere 

interessata dalla riforma in questione.  

Anzitutto, per la parte relativa alla sessione di bilancio, si modifica la struttura dei documenti di 

finanza pubblica (art. 10), ossia il Documento di economia e finanza (DEF) e conseguentemente il 

relativo aggiornamento (NADEF), per la parte in cui essi sono chiamati a delineare, partendo da un 

certo andamento tendenziale, i target programmatici di finanza pubblica in termini di obiettivo di 

medio termine riferito al bilancio strutturale. Idem, di conseguenza, per lo stesso art. 21, 

concernente il contenuto del bilancio di previsione dello Stato in senso stretto, laddove in molte 

disposizioni è presente il vincolo del riferimento ai saldi programmatici, che al momento sono 

quelli coerenti con quelle regole europee ora in via di superamento, almeno in termini di 

vincolo/obiettivo: ciò a meno, anche in questo caso, che non si ritenga che tale richiamo si riferisca 

 
18 Il cui titolo recita “Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale” 

ed il cui comma 1 prescrive che “il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati 

di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo 

strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi 

precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli 

accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora 

stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne 

evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio 

finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico 
strutturale.” 
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all’equilibrio di bilancio quale dato contabile, a prescindere dalla sua accezione e dalla coerenza o 

meno con altri vincoli e/o parametri espressi in termini strutturali. 

Al di fuori della sessione, anche il decalogo circa le modalità di copertura dei disegni di legge 

ordinari (art. 17 della medesima legge n. 196) ne potrebbe risultare interessato, con possibili 

conseguenze sui Regolamenti parlamentari, con il che si introduce ai paragrafi successivi. 

 

  

4. Riflessi sul regime delle coperture finanziarie 

 

Può sussistere, dunque, una terza area di profilo di interesse circa le conseguenze ordinamentali 

interne ricollegabili alla bozza di riforma delle regole europee di finanza pubblica, ossia il regime 

delle coperture finanziarie delle leggi ordinarie. 

In materia, oltre ai consueti parametri19, con il nuovo quadro normativo si potrebbe pervenire ad 

un’interpretazione più ampia dell’obbligo di copertura rispetto al mero e consueto vincolo di 

equivalenza finanziaria di natura quantitativa, qualitativa e temporale tra oneri e compensazioni. Per 

copertura finanziaria si potrebbe intendere, in altre parole, anche il vincolo circa il rispetto del 

limite di crescita della spesa annualmente assegnato, nel senso di un obbligo (aggiuntivo) di 

coerenza tra l’effetto del singolo provvedimento legislativo ed il limite di crescita della spesa 

prefissato. In altre parole, una norma di nuova o maggiore spesa non si potrebbe compensare con 

nuove o maggiori entrate, ma solo con minori spese, se i relativi effetti si pongono al di là del 

margine consentito di crescita della spesa, proprio per l’impossibilità di superare tale tetto (ciò se il 

margine è nullo, ovviamente, laddove invece c’è maggiore libertà in caso di un margine di segno 

positivo, fino a concorrenza del limite, naturalmente).  

Si assisterebbe dunque ad un ampliamento del concetto di copertura, il che richiederebbe dunque 

un’interpretazione aggiuntiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., nel momento in cui tale vincolo 

acquisisca anche una connotazione qualitativa nel raffronto tra onere e compensazione. Questo 

conferma dunque che si potrebbe pensare di modificare (ovvero reinterpretare) anche il predetto art. 

17 della legge n. 196 del 2009, norma che, nell’elencare le forme di copertura ammissibili, 

 
19 Per una panoramica esaustiva ed aggiornata cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA-CAMERA DEI DEPUTATI, 

Quantificazione e copertura delle leggi di spesa, 31 ottobre 2022. 
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naturalmente non distingue tra i vari contenuti dell’onere (minore entrata ovvero nuova o maggiore 

spesa), attesa la sua valenza meramente quantitativa, secondo l’interpretazione classica della 

copertura finanziaria.  

In tale linea di ragionamento la copertura si sostanzierebbe, dunque, in un vincolo non solo di 

non peggioramento del saldo dato, ma anche di non superamento del tetto di spesa consentito.  

Tutto ciò se si intende costruire un ordinamento interno coerente con la governance europea, 

come non è stato nel passato20. 

Certo, non si può negare che una tale evoluzione non possa risultare scevra di complicazioni. 

Basti accennare solo ai problemi di classificazione nel passaggio dalla contabilità nazionale (in cui 

viene espressa la regola della variazione di spesa) alla contabilità finanziaria (in cui è espressa la 

legislazione ordinaria di spesa, che è la stessa della legge di bilancio, peraltro). Sarebbe poi 

prevedibile un’esplosione del ricorso a forme di intervento configurabili come “spese fiscali” (nella 

misura in cui esse siano contabilizzate tra le entrate, naturalmente - il che non accade, ad es., per i 

crediti d’imposta - per la maggiore libertà nel reperimento delle relative coperture, senza il vincolo 

al rispetto del tetto di spesa, in altre parole). Si può ipotizzare anche un’accelerazione nel senso del 

previo rimpinguamento dei fondi di riserva ovvero dei fondi speciali (nemesi della storia rispetto 

agli anni ’80), classificati come spesa e la cui riduzione permetterebbe, infatti, di reperire le 

coperture per norme che prevedano nuove o maggiori spese, se il tetto complessivo di cui alla 

variazione consentita della spesa per l’anno sia stato già raggiunto (in caso contrario, si potrebbero 

utilizzare, infatti, anche le entrate). 

 

 

5. Riflessi sull’iter legislativo nelle Camere  

 

Le questioni appena descritte possono infine anche per riverberarsi sull’iter parlamentare dei 

provvedimenti legislativi. Si potrebbe infatti cogliere l’occasione della riforma in questione per dare 

un seguito operativo di carattere istituzionale al quadro di regole europeo in discussione, come non 

 
20 Si ricorda che una sollecitazione in tal senso è pervenuta da tempo dall’organo di controllo esterno: cfr. da ultimo 

CORTE DEI CONTI, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022-Relazione sull’attività, p. 186.  
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è stato sinora fatto, come già accennato (per esempio, la regola della spesa esiste già, come prima 

ricordato).  

Il passo in avanti potrebbe consistere, per es., nell’aggiungere, a livello di procedure 

parlamentari, il rispetto delle norme attuative del quadro europeo di regole di finanza pubblica, in 

quanto norme interposte21, tra l’altro in un contesto di semplificazione in cui l’unico parametro 

diretto sarà costituito dalla regola della spesa (oppure anche a prescindere, se si intende comunque 

rafforzare sul piano delle procedure parlamentari il rispetto dei parametri europei di finanza 

pubblica e dei relativi recepimenti interni, quali che ne siano i contenuti). 

A tal riguardo, sembrerebbe possibile ipotizzare, dunque, anzitutto una fase preventiva in cui si 

decida la distribuzione tra legge di bilancio e leggi “altre”, del limite di crescita della spesa 

consentito.  

Per chiarire ulteriormente: dato un certo margine ammesso di aumento della spesa, il quesito 

potrebbe anzitutto riguardare - anche una tantum in via metodologica o di principio - se il relativo 

utilizzo debba avvenire solo nella sessione di bilancio ovvero anche in corso d’anno (con le varie 

leggi ordinarie). Ciò avrebbe conseguenze sull’iter dei disegni di legge ordinari.  

Nel primo caso (esaurimento dell’eventuale margine in sessione) ogni successivo provvedimento 

di spesa potrebbe essere esaminato anche sotto il profilo della sua neutralità rispetto al margine di 

crescita della spesa consentito, in ipotesi nullo se il margine è stato consumato dalla sessione di 

bilancio ed in caso, ovviamente, di assenza di compensazione con minore spesa. Ma anche nel 

secondo caso (se esiste dunque un margine), l’esame potrebbe vertere sul rispetto della differenza 

disponibile, fino al cui raggiungimento si potrebbe comunque ricorrere anche alle entrate per 

finalità di copertura di una nuova o maggiore spesa (per spese ancora ulteriori occorrerebbe 

ovviamente compensare con minori spese).  

Su questa linea di ragionamento si pone poi il problema della sanzione, in caso di verifica 

negativa, soprattutto se si opta per un esame preliminare. Ad essere conseguenziali, si dovrebbe 

individuare una qualche forma di improcedibilità, se non persino di un esito negativo tout court, in 

dipendenza delle modalità di compensazione del singolo disegno di legge di spesa, a parità di saldo 

netto neutro finale (dando, quindi, per scontato l’assolvimento dell’obbligo di copertura nei termini 

 
21 Cfr. supra par. 3. Si prescinde qui anche dall’ulteriore complicazione dovuta al fatto che i riferimenti 

costituzionali per l’interposizione possono ora risultare indeboliti in base a quanto potrebbe conseguire dalla riforma 
dell’ordinamento europeo in atto, secondo quel che è oggetto di riflessione nel testo.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

233 

tradizionali). Come già illustrato, non basterebbe, infatti, l’equivalenza tra oneri e coperture, ma 

occorrerebbe anche verificare le modalità di copertura dell’onere, se esso consiste in una spesa, in 

dipendenza del margine complessivo consentito.  

Rimane comunque il punto-chiave, in merito alle procedure parlamentari, circa la decisione sul 

grado di vincolatività sul diritto interno – in questo caso parlamentare - delle regole della 

governance europea in materia di bilanci pubblici (il che vale anche per l’assetto attuale). Laddove 

è evidente che, se il rispetto, in base al nuovo quadro, della variazione consentita non è sottoposto a 

scrutinio di legittimità per i testi di legge iniziali ovvero se lo scrutinio non ha esito positivo, la 

regola può rischiare di essere travolta (il che vale per lo stesso disegno di legge di bilancio, se non 

vi sono margini tout court per la crescita della spesa ovvero se si eccede rispetto al margine 

consentito). Per i relativi emendamenti sarebbero sufficienti le attuali procedure, nel presupposto 

dell’equiparazione del superamento del margine consentito con l’assenza di copertura e/o 

l’insufficiente quantificazione degli oneri.  

Tra l’altro, se si optasse per un esame preliminare, si tratterebbe di un modello non privo di 

precedenti nelle procedure parlamentari. Per la sessione di bilancio, infatti, esiste già l’attuale 

procedura di cui alla copertura della legge di bilancio22, estendibile dunque alla regola del limite di 

spesa, laddove per gli emendamenti, si tratterebbe di utilizzare le attuali norme in tema di 

inammissibilità23.  

Fuori sessione, parimenti si tratterebbe di estendere agli emendamenti i criteri esistenti e relativi 

alla copertura finanziaria, mentre, per i disegni di legge iniziali, sempre nell’ipotesi di un esame 

preliminare, un precedente può essere individuato nelle antiche norme, poi modificate, dei 

Regolamenti parlamentari, circa l’esame preliminare della ricorrenza, per i decreti-legge, dei 

presupposti costituzionali di necessità ed urgenza24. Si ricorda che la sanzione consisteva allora nel 

fatto che il decreto-legge si considerava respinto, in caso di esito negativo della verifica da parte 

delle Assemblee, su parere delle Commissioni affari costituzionali. 

 
22Di cui all’art. 126, comma 4, Reg. Sen. (“In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione 

permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura 

stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione 

all'Assemblea”). 
23Rispettivamente, art. 128, comma 6, Regolamento del Senato della Repubblica ed art. 121, comma 6, Regolamento 

della Camera dei deputati. 
24 Nel caso del Senato della Repubblica, art. 78, commi 3 e 4, nel testo previgente alla modifica del 2017, mentre nel 

caso della Camera dei deputati, art. 96-bis, commi 2 e 3, nel testo previgente alla modifica del 1997. 
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Naturalmente, sempre nell’ipotesi di conferire un grado di vincolatività alle regole europee di 

finanza pubblica ed ai relativi recepimenti interni, nulla vieta di mantenere l’attuale situazione 

(senza dunque un esame preliminare, salvo che per il disegno di legge di bilancio, in quanto già 

esistente), che rimette al parere delle due Commissioni bilancio la valutazione degli effetti 

finanziari dei disegni di legge e dei relativi emendamenti. Il presupposto consisterebbe ovviamente 

nella possibilità di reinterpretare le attuali norme dei Regolamenti parlamentari ampliando il 

concetto di copertura dalla tradizionale accezione di carattere meramente quantitativo a quella 

innovativa del rispetto delle regole di cui alla governance europea. Ciò potrebbe essere agevolato 

peraltro della futura semplificazione dovuta all’unicità della regola di cui al margine di spesa 

consentito (o anche a prescindere, per dare comunque un seguito alle norme in discorso, a parte il 

loro contenuto). 

Inutile aggiungere che, comunque, a prescindere dal modello prescelto (esame preliminare o 

meno), la valutazione del Governo sarebbe ancor più preponderante, alla luce della tecnicità di 

verifiche di tal genere in Parlamento, il che comporterebbe di fatto un ulteriore squilibrio nel 

bilanciamento dei poteri nella sua concreta attuazione, quale che sia il modello procedurale 

prescelto (esame preliminare o nel corso dell’iter)25.  

Naturalmente, ex post anche la stessa giurisprudenza costituzionale sarebbe interessata in 

prospettiva a tutto questo (a prescindere dello stretto tema di cui al possibile risvolto delle riforme 

sulle procedure parlamentari), il che si delinea come un compito non facile, soprattutto sotto il 

profilo della effettiva giustiziabilità delle norme contabili, spesso sostenuta ma senza un seguito 

pratico, almeno finora, con tutte le conseguenze del caso. 

 

 

6. Brevi osservazioni conclusive 

 

Al momento (dicembre 2022) si è in presenza, dunque, di un Press Release della Commissione 

europea in ordine ad una bozza di ridisegno complessivo delle regole europee di finanza pubblica 

(in attesa del successivo dibattito e delle decisioni definitive che verranno). Nel documento si 

 
25 Per rimanere all’attualità, le modifiche ai Regolamenti parlamentari qui in discorso non hanno attinenza con la 

recente novella costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari. 
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prospetta la semplificazione del quadro di indicatori di finanza pubblica nel senso dell’adozione di 

un’unica regola costituita dal tasso di crescita annuale della spesa pubblica. Non viene più 

menzionato, quindi, quell’equilibrio del saldo strutturale di bilancio che, nella versione del 2012 del 

Fiscal compact, era invece posto sostanzialmente al centro dell’architettura dell’ordinamento 

europeo in materia.  

La nostra normativa interna recepì puntualmente il quadro di regole comunitario disegnato nel 

2012, anche a partire dallo stesso testo della Costituzione. Il che significa che, modificandosi ora il 

panel degli indicatori di finanza pubblica, con l’accantonamento di quello relativo all’equilibrio 

strutturale di bilancio, che costituiva però il pilastro della normativa del 2012, europea ed interna, si 

può aprire lo scenario per un ripensamento (ovvero per una reinterpretazione, ancorché ardua) 

dell’ordinamento domestico, tale da coinvolgere dunque lo stesso testo costituzionale e le relative 

fonti attuative, lambendo peraltro anche la stessa legge di contabilità dello Stato (n. 196 del 2009): 

in questi testi è centrale, infatti, il parametro del bilancio strutturale, ora non più menzionato dalle 

nuove regole europee. Naturale a questo punto è il richiamo alla prudenza nel modificare la Carta 

costituzionale, le cui novelle non possono rincorrere le emergenze del momento.  

La modifica del quadro di indicatori di finanza pubblica può costituire, poi, anche l’occasione 

per riflettere se le stesse procedure parlamentari in tema di esame della legge di bilancio e dei 

disegni di legge ordinari aventi implicazioni finanziarie non possano essere a loro volta modificate 

per assistere il quadro di regole europee in ordine al raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Nel 

2012 non si operò in tal senso. Oggi invece si potrebbe porre la questione, per rafforzare, ad 

esempio, la compliance del nostro Paese.  

In tal caso, merita di essere ricordato che la regola della spesa può comportare ricadute sulle 

modalità stesse di applicazione dell’obbligo di copertura finanziaria (art. 81, terzo comma, Cost.), 

con conseguenze sulla stessa sessione di bilancio, come si è visto. Vero è che si tratta di una regola 

esistente dal 2012, anche se in una posizione non di primo piano, ma la novità è costituita ora dal 

fatto che si tratterebbe dell’unico indicatore in base alla bozza di riforma, cui dare eventualmente il 

dovuto rilievo nell’ordinamento interno. 

Conviene ricordare, infatti, che la regola della spesa implica che, nell’assolvimento dell’obbligo 

di copertura, potrebbe non bastare l’equivalenza tra onere e compensazione, ma occorrerebbe porre 

attenzione anche sulle modalità della singola compensazione, avuto riguardo cioè alla distinzione 

tra minori spese ovvero nuove o maggiori entrate. In sintesi, le prime sarebbero obbligatorie in caso 
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di avvenuto raggiungimento del tetto di crescita della spesa consentito, se l’onere consiste in una 

spesa, e le procedure parlamentari potrebbero essere reinterpretate, in questo quadro, in modo da 

estendere gli attuali vincoli sulla copertura dei testi normativi di volta in volta all’esame, al rispetto 

del tasso di crescita annuale della spesa (il che vale per la stessa legge di bilancio): ciò sia per i testi 

iniziali che per i relativi emendamenti. 
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ABSTRACT: L’analisi della sentenza n. 145 del 2022 della Corte costituzionale è occasione per 

riflettere su vari aspetti della problematica riguardante il sindacato di costituzionalità delle leggi 

retroattive in materia civile, in specie nell’ipotesi in cui queste incidano su giudizi in corso per 

salvaguardare l’interesse finanziario pubblico. Poiché, come è ormai usuale, il controllo ha avuto 

fra i propri parametri l’art. 117, co. 1, Cost., come integrato dall’art. 6 CEDU che tutela il diritto a 

un equo processo, la sentenza n. 145 del 2022 fornisce elementi utili a riflettere sull’evoluzione 

dell’atteggiamento della Consulta verso gli orientamenti della Corte EDU nella materia. Il profilo di 

maggiore interesse della decisione è dato dal fatto che si inserisce in un recente percorso di 

avvicinamento, laddove erano già emerse significative divergenze. Si ricostruisce tale percorso, 

evidenziando sia i progressi compiuti sia i limiti e le ambiguità persistenti, per svolgere infine 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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alcune riflessioni riguardanti più in generale gli effetti dell’interazione con le Corti europee sulla 

protezione dei diritti sottoposti a restrizioni per salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato. 

 

The analysis of ruling 145/2022 of the Constitutional Court is an opportunity to reflect on 

various problems involved in the review of the constitutionality of retroactive laws in civil matters, 

especially when they interfere with pending trials in order to safeguard the financial interests of the 

State. As is now usual, the review had among its parameters art. 117, par. 3 of the Italian 

Constitution, as supplemented by art. 6 ECHR, enshrining the right to a fair trial. Therefore, the 

judgment provides useful elements to reflect on the evolution of the Constitutional Court’s attitude 

towards the ECtHR’s guidelines in this field. Its most interesting aspect consists in the fact that it 

develops cooperation, continuing along a path of progressive convergenge, where significant 

contrasts had emerged in the past. A reconstruction of this path, of which both the advances and the 

persistent limits and ambiguities are highlighted, is proposed. Starting from this, some reflections 

are finally made concerning the possibility that the interaction between the Constitutional Court and 

the European Courts ensures better protection of the rights the legislator subjects to restrictions in 

order to safeguard the financial interests of the State. 
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1. Premessa 

 

Con la sentenza n. 145 del 2022, la Corte costituzionale ha sottoposto a scrutinio una 

disposizione qualificata dal legislatore come norma di interpretazione autentica1, capace di incidere 

 
1 Art. 1-bis, d.l. n. 138/2011, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, 

conv. con modif. ex l. n. 148/2011. 
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sull'esito di procedimenti giudiziari pendenti in cui era applicabile la disciplina originaria. La norma 

asseritamente interpretativa, dichiarata illegittima limitatamente alla parte in cui prevedeva di 

applicarsi alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, era contenuta in un decreto-legge, 

adottato poco più di dieci anni prima con una dichiarata finalità di stabilizzazione finanziaria. Vi era 

stata inserita in sede di conversione e coerentemente perseguiva lo scopo di ridurre, anche in virtù 

dei suoi effetti sui processi in corso, l’ammontare delle erogazioni dovute a una particolare 

categoria di privati: stabilendo che la disposizione che disciplinava il trattamento economico del 

personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) in servizio 

all’estero2 fosse da interpretarsi nel senso che l’indennità di amministrazione normalmente 

corrisposta non dovesse erogarsi in relazione al servizio eventualmente prestato all’estero anche 

prima dell’entrata in vigore della nuova previsione. 

La ratio della norma era stata esplicitamente indicata3 nell’obiettivo di porre fine al contenzioso 

“seriale” sorto fra il MAECI e i suoi dipendenti che avevano prestato servizio all’estero per il 

riconoscimento dell’indennità di amministrazione durante tale servizio: imponendo il divieto di 

cumulo con l’indennità di servizio all’estero, si precludeva l’interpretazione favorevole agli 

interessati, maggioritaria nella giurisprudenza di merito4.  

L’analisi della decisione può fungere da base per alcune riflessioni su vari profili della 

problematica riguardante il sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive5, in specie 

nell’ipotesi ricorrente in cui queste interferiscano con processi pendenti per salvaguardare 

l’interesse finanziario pubblico. In particolare, poiché anche nel caso di specie, come è usuale, il 

controllo ha avuto fra i propri parametri l’art. 117, co. 1, Cost., come integrato dall’art. 6 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nell’interpretazione data dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo (Corte EDU), la sentenza n. 145 del 2022 fornisce elementi utili a riflettere 

sull’evoluzione dell’atteggiamento della Consulta verso la giurisprudenza europea in materia di 

legislazione retroattiva: la pronuncia presenta interesse perché si inserisce in un percorso di 

graduale avvicinamento. A partire dalla ricostruzione di tale percorso, potranno infine svolgersi 

 
2 Art. 170, d.P.R. n. 18/1967. 
3 Nella relazione tecnica all’emendamento: cfr. sent. n. 145/2012, punto 7.3. del Cons. in diritto. 
4 Ibidem. Sul contenzioso v. T. ORRÙ, Giudizi in corso e intervento legislativo. Dalla Consulta un altro arresto, in 

Giustizia insieme, 29 lug. 2022. 
5 Per una disamina dei molteplici profili v. C. PADULA (a cura di), Le leggi retroattive nei diversi rami 

dell’ordinamento, Napoli, 2018. 
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riflessioni riguardanti in generale l’utilità dell’interazione fra i sistemi di tutela costituzionale e 

convenzionale al fine di assicurare una più efficace protezione dei diritti che il legislatore 

sottoponga a restrizioni miranti a salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato. 

 

 

2. Lo schema di giudizio applicato 

 

La sentenza n. 145 del 2022 ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla 

Corte di cassazione sezione lavoro per la presunta violazione dei parametri su cui suole basarsi il 

sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive nella materia civile: artt. 3, 24, co. 1, 102 e 111 

Cost., oltre al menzionato art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU6. 

 Nella motivazione si osserva che ai fini dello scrutinio rilevano «i limiti generali all’efficacia 

retroattiva delle leggi» individuati nella giurisprudenza costituzionale anteriore e derivanti dai 

parametri elencati, che, nei rami dell’ordinamento diversi da quello penale, nei quali non vige il 

divieto previsto dall’art. 25, co. 2 Cost., comunque limitano la discrezionalità del legislatore, 

imponendogli di rispettare il principio di ragionevolezza, il legittimo affidamento, le attribuzioni 

costituzionalmente riservate all’autorità giudiziaria, il diritto a un giusto processo7. L’esame delle 

censure fornisce un’occasione per riaffermare orientamenti già enunciati con riferimento a 

fattispecie analoghe, nonché per esprimere una lettura aggiornata del rapporto fra tali orientamenti e 

quelli della Corte EDU. 

È applicato lo schema già affinato per il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive e, in 

particolare, di quelle interpretative. Questo prevede che, dinanzi a una disposizione qualificata 

come norma di interpretazione autentica, occorra anzitutto accertare se l’intervento legislativo 

costituisca esercizio della funzione dichiarata, verificando che l’interpretazione imposta corrisponda 

a uno dei significati estrapolabili dal testo della disciplina originaria e che essa risulti coerente con 

la ratio della stessa disciplina. In caso di esito positivo, occorre ulteriormente verificare che il 

legislatore abbia compiuto un ragionevole bilanciamento fra le esigenze poste alla base del suo 

intervento e i valori costituzionalmente rilevanti, in ipotesi pregiudicati dall’interferenza nei giudizi 

 
6 È stata dichiarata assorbita la distinta censura riferita all’art. 39 Cost. 
7 Cfr. Corte cost., sent. n. 145/2022, cons. n. 6. 
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in corso. Fra questi rileva specialmente la tutela del legittimo affidamento delle parti nella certezza 

dell’ordinamento giuridico8, esigenza particolarmente avvertita qualora la norma sia sfavorevole per 

le controparti private di un processo nel quale è parte un’amministrazione pubblica e con essa il 

legislatore abbia inteso superare, a vantaggio di questa, una controversia ermeneutica dalla cui 

soluzione dipende la decisione circa la spettanza di particolari erogazioni o la sussistenza di 

particolari obblighi in capo ai privati.  

Così, per menzionare un esempio recente, nella sentenza n. 104 del 2022 si riconosce che una 

norma volta a chiarire che gli appartenenti a una particolare categoria di lavoratori autonomi erano 

obbligati a iscriversi alla Gestione separata dell’INPS e versare la relativa contribuzione, indicando 

una plausibile variante di senso della disposizione interpretata, costituiva «esercizio della legittima 

funzione di interpretazione autentica»; tuttavia, si ritiene che il legislatore abbia trascurato 

l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento di quei lavoratori circa la non sussistenza dell’obbligo 

di iscrizione, fondatosi su una non meno plausibile interpretazione affermatasi nella giurisprudenza 

della Corte di cassazione9. All’opposto, la sentenza n. 172 del 2008 – antefatto della nota “saga” 

delle “pensioni svizzere” – aveva escluso che un’altra norma, di cui parimenti si riconosceva la 

natura interpretativa e che parimenti incideva su processi pendenti in modo sfavorevole a parti 

private, avesse leso il legittimo affidamento di queste10: nel caso di specie, cittadini italiani che 

avevano prestato attività lavorativa in Svizzera per poi trasferire in Italia i corrispondenti contributi 

previdenziali e acquisire, sulla base di una possibile interpretazione della disciplina dei criteri di 

calcolo, titolo per rivendicare una retribuzione significativamente più consistente di quella spettante 

ai comuni pensionati, a parità di contribuzione versata. 

Qualora risulti che una norma qualificata come interpretativa abbia introdotto una disciplina 

innovativa con effetti retroattivi, la Consulta ritiene necessario sottoporla a verifica particolarmente 

attenta della compatibilità con i parametri già ricordati. Così avviene nella sentenza n. 145 del 2022. 

Lo scrutinio muove dalla verifica della ragionevolezza della norma impugnata, che conduce a 

riconoscerne la «portata innovativa» per mancanza di coerenza con il dato testuale e la ratio della 

 
8 Su cui v. fra gli altri P. CARNEVALE, La tutela del legittimo affidamento... cerca casa, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 1, 2011, 16 ss.; P. CARNEVALE – G. PISTORIO, Il principio di garanzia del legittimo affidamento del 

cittadino davanti alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in Costituzionalismo.it, n. 1, 

2014; F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, Napoli, 2018. 
9 Cfr. Corte cost., sent. n. 104/2022, cons. n. 9.2: la reductio ad legitimitatem è operata con l’esonero dalle sanzioni 

civili per la mancata iscrizione relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma. 
10 Anche perché l’INPS aveva continuato a contestare l’interpretazione sostenuta dai privati. 
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disposizione originaria, nonché per la notevole distanza temporale tra le due previsioni11. Da ciò 

deriva l’esigenza di uno «scrutinio stretto»: poiché l’erronea autoqualificazione della disposizione 

censurata quale norma di interpretazione autentica è «sintomo inequivocabile di un uso improprio 

della funzione legislativa, da cui deriva un intrinseco difetto di irragionevolezza quanto alla 

retroattività del novum da essa introdotto»12. 

Se in generale in uno scrutinio «stretto» deve riscontrarsi «l’effettiva sussistenza di 

giustificazioni ragionevoli dell’intervento legislativo»13, nel caso esaminato occorre «verificare se 

le giustificazioni, poste alla base dell’intervento legislativo a carattere retroattivo, prevalgano sui 

valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi da tale efficacia a ritroso». Valori 

individuati, in linea con la pregressa giurisprudenza costituzionale, nel legittimo affidamento dei 

destinatari della regolazione originaria, nel principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nel 

giusto processo e nelle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario14. 

L’irragionevole lesione dei corrispondenti parametri interni e convenzionali è accertata all’esito di 

un controllo nel quale orientamenti già affermati dalla Corte costituzionale si saldano con quelli 

della Corte EDU, conducendo all’accoglimento.  

Il ragionamento in cui si sostanzia lo «scrutinio stretto» si articola in due parti complementari. 

Nella prima15 sono ribaditi indirizzi espressi in precedenti decisioni – chiaramente influenzate dalla 

giurisprudenza EDU – secondo cui «i soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a 

reperire le risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento 

legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso»16; e ancora «l’efficacia retroattiva della 

legge, finalizzata a preservare l’interesse economico dello Stato che sia parte in giudizi in corso, si 

pone in evidente e aperta frizione con il principio di parità delle armi nel processo e con le 

attribuzioni costituzionalmente riservate all’autorità giudiziaria»17.  

Nella seconda18, la Consulta sottolinea, con riferimento al controllo delle leggi retroattive, di 

aver «costruito nel tempo una solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti 

 
11 Cfr. Corte cost., sent. n. 145/2022, cons. n. 8. 
12 Cfr. cons. n. 10, dove si richiamano le sentt. n. 73/2017, n. 108/2019, n. 133/2020. 
13 Formula già usata nelle sentt. n. 173/2016 e n. 108/2019. 
14 Cons. n. 10. 
15 Cons. n. 10.1. 
16 Si richiamano le sentt. n. 170/2013 e nn. 174 e 108/2019. 
17 Sono citate le sentt. n. 209/2010 e n. 12/2018. 
18 Conss. nn. 11 e 12. 
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nella CEDU», per poi richiamare gli orientamenti della Corte EDU, rilevare come nemmeno questa 

consideri «imperativi» i motivi meramente finanziari e infine constatare l’assenza di distinte ragioni 

idonee a giustificare l’interferenza su giudizi in corso. Questa parte è di speciale interesse, per 

quanto può desumersi circa il modo in cui la Corte costituzionale concepisce la propria interazione 

con la Corte europea e il suo atteggiamento verso quest’ultima. Su di essa si ritornerà più 

approfonditamente, dopo alcuni cenni essenziali alla giurisprudenza EDU in materia di leggi 

retroattive e all’evoluzione del rapporto della Consulta con tale giurisprudenza, indispensabili per 

inquadrare criticamente la sentenza n. 145 del 2022 nella prospettiva del dialogo fra le due Corti. 

 

 

3. L’evoluzione del rapporto con Strasburgo: dalla giustificazione delle divergenze... 

 

Anche la Corte EDU, pur non escludendo in termini assoluti la compatibilità delle leggi 

retroattive in materie diverse da quella penale con il diritto convenzionale, ha individuato, con 

fondamento nell’art. 6, par. 1, CEDU, precisi limiti di ammissibilità, in considerazione della loro 

interferenza su giudizi in corso. Quando è chiamata a esaminare casi in cui il legislatore, con effetto 

retroattivo, modifica la disciplina applicabile in un processo pendente o ne dà l’interpretazione 

autentica, avvantaggiando lo Stato o altra amministrazione pubblica a scapito di parti private, la 

Corte europea suole ravvisare un contrasto con l’esigenza di parità delle armi e quindi con il 

principio dell’equo processo: contrasto non tollerabile, a meno che l’intervento legislativo non sia 

giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Nella giurisprudenza EDU si tende a ritenere 

che il legislatore abbia compiuto un uso distorto della propria funzione qualora la legge retroattiva 

incida sull’esito di procedimenti già iniziati in cui vi sia una parte pubblica, qualora il suo 

intervento sia imprevedibile o qualora esso abbia avuto luogo a distanza di molto tempo da quando 

la disciplina sottoposta a modifica o a interpretazione aveva iniziato a trovare applicazione19. Il 

principio di irretroattività costituisce dunque la regola e le deroghe consentite devono fondarsi su 

idonee giustificazioni: sulla casistica dei motivi imperativi si ritornerà infra, poiché ad essa si 

riferiscono la sentenza n. 145 del 2022 e altre recenti decisioni. 

 
19 Cfr., anche per precisi riferimenti giurisprudenziali, V. ZAGREBELSKY – R. CHENAL – L. TOMASI, Manuale dei 

diritti fondamentali in Europa, Bologna, 2019, 226; M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, in Le leggi 
retroattive, cit., 52 ss. 
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Proprio in tema di legislazione retroattiva e di interpretazione autentica si sono registrate 

divergenze fra le più significative nella storia del dialogo fra le due Corti20. La dottrina ha 

sottolineato come gli attriti traessero origine da approcci rimasti molto diversi fino a tempi recenti: 

ovvero da un’«asimmetria percettiva», tale per cui se la Corte EDU in generale muove dal 

presupposto che, salvo prova contraria, il ricorso alla legislazione retroattiva costituisce un abuso 

poiché comporta un’illegittima interferenza nei giudizi in corso, all’opposto la Corte costituzionale 

ha tradizionalmente ritenuto che esso rientrasse fra le facoltà del legislatore, mostrandosi più 

indulgente21. La diversità è evidente nelle tecniche di giudizio: se la Corte europea suole ricercare 

figure sintomatiche di un eccesso di potere legislativo, esaminando tempistica e modalità 

dell’intervento, quella nazionale predilige la tecnica del bilanciamento fra valori astratti e interpreta 

estensivamente la nozione di motivi imperativi di interesse generale22. 

Il momento di maggiore distanza è identificabile nella sentenza n. 264 del 2012 della Consulta, 

che si inseriva nella saga delle pensioni svizzere rigettando una nuova questione sollevata nei 

confronti della norma interpretativa già salvata dalla sentenza n. 172 del 2008. Di nuovo, essa era 

stata impugnata per la presunta violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. come integrato dall’art. 6 

CEDU, ma, questa volta, con specifico riferimento all’interpretazione espressa in una decisione 

della Corte EDU nel frattempo intervenuta: la sentenza Maggio e altri contro Italia del 31 maggio 

2011 aveva ritenuto che la norma violasse il diritto dei ricorrenti a un processo equo, perché con 

essa lo Stato era intervenuto in modo decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui era 

parte attraverso l’INPS gli fosse favorevole (stabilendo la salvezza dei soli trattamenti più 

vantaggiosi già liquidati), senza che fossero invocabili impellenti motivi di interesse generale. 

Per giustificare il rigetto nonostante il novum della sentenza Maggio, la Consulta ricorse a criteri 

di giudizio solo in parte collaudati, implicanti un temperamento del vincolo che ne sarebbe dovuto 

 
20 Oltre alla vicenda delle pensioni svizzere, su cui v. infra, si ricorda quella originata da una norma interpretativa 

incidente sulla controversia relativa alle modalità di trasferimento e inquadramento del personale ATA, con divergenze 

fra la sent. n. 311/2009 (v. M. MASSA, La “sostanza” della giurisprudenza europea in materia di leggi retroattive, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2009, 4679 ss.) e la sent. 7 giugno 2011, Agrati c. Italia della Corte EDU. Sul 

difficile dialogo v. ID., Le leggi interpretative retroattive nella diversa impostazione di Corte EDU e Corte 

costituzionale, in Questione giustizia, n. spec. su La Corte di Strasburgo, 2019, 483 ss. 
21 Cfr. A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa e materia civile: Corte costituzionale e Corte EDU parlano la stessa 

lingua?, in Osservatorio AIC, n. 2, 2018, 5, sulla scia di M. BIGNAMI, La Corte EDU, cit., 54 ss. 
22 Cfr. M. BIGNAMI, La Corte EDU, cit., 64 ss. Già in P. CARNEVALE – G. PISTORIO, Il principio, cit., 6 s., si notava 

che l’«asimmetria prospettica fra i sindacati operati dalle due Corti ha consentito [...] un “utilizzo manipolativo” della 

giurisprudenza EDU, al fine di esibire armonie fra orientamenti giurisprudenziali diversamente improntati»: al rigore 
quello europeo, alla clemenza quello della Consulta. 
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derivare secondo una lettura rigida delle tesi enunciate nelle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, 

dove per la prima volta aveva riconosciuto l’idoneità della CEDU, come interpretata dal suo 

giudice, a integrare il parametro dell’art. 117, co. 1, Cost. Teorizzò il criterio della «valutazione 

sistemica», intesa come valutazione «non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta 

scrutinata», bensì implicante il necessario bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente 

rilevanti, che rivendicava come prerogativa esclusiva e contrapponeva alla «tutela parcellizzata» dei 

singoli diritti svolta dalla Corte EDU come giudice del caso concreto23; di tale criterio fece 

applicazione, unitamente a quelli strettamente connessi e già impiegati del «bilanciamento» e del 

«margine di apprezzamento»24; e riscontrò l’esistenza di «interessi antagonisti di pari rango 

costituzionale», prevalenti rispetto al diritto dei ricorrenti a un equo processo. Se per la Corte EDU 

questo era stato limitato ingiustamente, essa riteneva invece che «preminenti interessi generali» 

avessero giustificato l’interferenza nei giudizi in corso: l’esigenza di salvaguardare «un sistema 

previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche 

in ossequio al vincolo di copertura delle spese dall’art. 81, co. 4, Cost.»; la garanzia della sua 

«razionalità complessiva» (poiché si volevano impedire «alterazioni della disponibilità economica a 

svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri»); infine e di conseguenza, il rispetto dei 

principi di uguaglianza e solidarietà, di cui sottolineava il «carattere fondante» e la «posizione 

privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali»25. 

Una parte della dottrina riconobbe l’esistenza di un fondamento oggettivo per il criterio della 

valutazione sistemica, individuandolo nella diversità di ruoli e funzioni delle due Corti, nonché 

nella diversità dei rispettivi tipi di decisione e dei loro effetti (limitati alle parti per le sentenze della 

Corte EDU; erga omnes nel caso delle sentenze di accoglimento della Consulta); e sottolineò 

l’esigenza di distinguere fra i casi di violazione ripetuta e strutturale della CEDU, soli ad imporre 

l’adeguamento dell’ordinamento interno, e i casi di violazioni occasionali26. 

Altri notarono come la Corte costituzionale, con il paragone fra «valutazione sistemica» per sé 

rivendicata e tutela «parcellizzata» della Corte EDU, configurasse «quasi un’actio finium 

 
23 Cfr. Corte cost., sent. n. 264/2012, cons. n. 5.4. 
24 Concetto mutuato dalla giurisprudenza EDU, ma rifunzionalizzato e inteso come criterio di temperamento del 

vincolo derivante dalle decisioni della Corte EDU fin dalle sentt. n. 311/2009 e n. 236/2011. 
25 Cons. n. 5.3. 
26 Cfr. F. BILANCIA, Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto 

dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci rapporti, in 
Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2012, 4235 ss. 
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regundorum» per circoscrivere l’impatto della giurisprudenza di Strasburgo e affermasse una 

«riserva esclusiva di bilanciamento» per sottolineare il carattere internazionale della tutela della 

Corte europea ed escluderne la «portata costituzionale»27; come avesse mirato a giustificare il 

proprio dissenso28; e come, per non sottostare al vincolo derivante dalla sentenza Maggio, avesse di 

fatto applicato la teoria dei controlimiti, già formulata con riferimento al diritto comunitario29.  

Nella decisione e nella saga di cui era parte30 si esprimeva un’evidente tensione conflittuale31, 

destinata a crescere per l’emergere di nuove divergenze, non limitate alla questione della 

retroattività legislativa, ma rintracciabili in una varietà di ambiti distinti. Il ripetersi degli attriti 

avrebbe impresso una svolta alla riflessione della Consulta sul rapporto fra ordinamento 

costituzionale e sistema convenzionale: è noto che l’impegno teorico volto ad attenuare la 

vincolatività della giurisprudenza di Strasburgo si intensificò, fino a culminare nell’enunciazione 

della teoria del “diritto consolidato” nella sentenza n. 49 del 201532. 

Lo si ricorda in sintesi, per rimarcare che l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in 

materia di leggi retroattive si inscrive nella complessiva evoluzione del rapporto con la Corte EDU. 

Perciò, se la sentenza n. 264 del 2012 si inquadrava in un contesto connotato dall’emergere di un 

atteggiamento più cauto e a tratti conflittuale della Consulta, spiegabile con l’acquisita 

consapevolezza delle possibili implicazioni delle divergenze fra i suoi orientamenti e quelli del 

giudice europeo, la sentenza n. 145 del 2022 è indicativa di un nuovo mutamento: mostra come la 

 
27 Così C. PINELLI, «Valutazione sistematica» versus «valutazione parcellizzata»: un paragone con la Corte di 

Strasburgo, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2012, 4228 ss. 
28 Cfr. A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, 

indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della 

giurisprudenza convenzionale («a prima lettura» di Corte cost. n. 264 del 2012), in wwww.diritticomparati.it. P. 

CARNEVALE – G. PISTORIO, Il principio, cit., 9, notano come il ricorso al margine di apprezzamento «per evitare 

l’automatica trasposizione del vulnus di convenzionalità in vizio di costituzionalità» si risolva nella ri-valutazione dei 
motivi imperativi «in forza di una sorta di canone di prossimità»; rilevando, come RUGGERI, il rischio di «un’eccesso di 

garanzia» delle esigenze dell’erario a scapito dei diritti.  
29 B. CONFORTI, La Corte costituzionale applica la teoria dei controlimiti, in Rivista di diritto internazionale, n. 2, 

2013, 527 ss. 
30 Su cui v. sinteticamente G. LAVAGNA, L’interpretazione autentica nella giurisprudenza costituzionale. Da 

persistente causa di contrasto ad ipotetico dialogo tra Corte costituzionale e Corte EDU, in Nomos, n. 2, 2020, 28 ss. 
31 Ma la via seguita dalla sent. n. 264/2012 è anche un’alternativa alla declaratoria d’incostituzionalità e in tal senso 

è servita attenuare i rischi di conflitto: v. P. CARNEVALE – G. PISTORIO, Il principio, cit., 8 s. 
32 Fra le ricostruzioni: R. ROMBOLI, L’influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani nell’ordinamento costituzionale italiano, in Consulta online, n. 3, 2018, 618 ss.; F. DONATI, Il rilievo delle 

sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento interno: problemi e possibili soluzioni, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2018; G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. I, Bologna, 2018, 
242 ss. 
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conflittualità sia diminuita per lasciar spazio a un atteggiamento più cooperativo, in linea con una 

tendenza riscontrabile oltre l’ambito specifico qui considerato33. 

 

 

4. ... all’enfasi sulle convergenze 

 

La sentenza n. 145 del 2022 si segnala non solo per la convergenza con gli orientamenti della 

Corte EDU, ma altresì per l’enfasi su di essa posta per poi pervenire all’accoglimento. Ciò appare 

significativo in specie qualora si consideri che nel caso deciso con la sentenza n. 264 del 2012, 

rispetto al quale vi sono marcate analogie (anche allora era stata impugnata, per presunto contrasto 

con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, una previsione che, con fini di 

stabilizzazione finanziaria, incideva retroattivamente sull’ammontare delle erogazioni pubbliche 

spettanti, a titolo di retribuzione, a una particolare categoria di privati), la Consulta aveva diretto il 

proprio sforzo argomentativo a giustificare un rigetto, esito divergente da quello a cui avrebbe 

condotto la trasposizione degli orientamenti della Corte EDU. 

Il cambio di atteggiamento è evidenziato dall’esame della motivazione della decisione più 

recente. Qui la Corte costituzionale rende manifeste le proprie intenzioni ireniche quando, dopo 

aver dichiarato la necessità di uno scrutinio stretto, afferma che «l’efficacia retroattiva della legge 

deve trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo 

costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” come chiarito 

dalla dalla Corte EDU in plurime occasioni»34. 

Il seguito del ragionamento in cui si sostanzia lo scrutinio si articola, come si è detto, in due 

parti, nella prima delle quali si richiamano orientamenti espressi in precedenti decisioni circa 

l’insufficienza dei soli motivi finanziari a giustificare deroghe al principio di irretroattività; e altresì 

si rileva la tensione esistente fra «l’efficacia retroattiva della legge, finalizzata a preservare 

l’interesse economico dello Stato che sia parte di giudizi in corso» e il principio della parità delle 

armi e le attribuzioni dell’autorità giudiziaria35. 

 
33 Per precisi riferimenti v. P. MASALA, Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in Federalismi.it, n. 1, 2023, 104 ss. 
34 Cfr. Corte cost., sent. n. 145/2022, cons. n. 10.1. 
35 Ibidem. 
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Nella seconda parte, la Corte sottolinea di aver costruito nel tempo, nel sindacato di 

costituzionalità delle leggi retroattive, una «solida sinergia fra principi costituzionali interni e 

principi contenuti nella CEDU»; nota la «convergenza» fra i parametri interni evocati nel caso di 

specie e la tutela garantita dall’art. 6 CEDU36; infine richiama orientamenti espressi a Strasburgo 

per basare su di essi il proprio giudizio37. In ragione dell’asserita convergenza, il sindacato riferito 

ai parametri interni si salda e finisce per coincidere con quello basato sul parametro convenzionale. 

Che la pronuncia si inserisca in un percorso giurisprudenziale in cui, negli ultimi anni, si è 

rafforzata la tendenza alla cooperazione e l’influsso della Corte EDU ha portato a un maggior rigore 

verso il legislatore, la cui discrezionalità è limitata a tutela degli spazi riservati alla giurisdizione e 

dei diritti, è attestato dai precedenti richiamati38. Essi vi sono solo menzionati, ma qui è utile 

ricordarne i profili essenziali per ricostruire il cammino compiuto e valutare lo specifico apporto 

della decisione. 

Nella sentenza n. 191 del 2014 per la prima volta si osservava che «in ordine al sindacato sulle 

leggi retroattive può ritenersi sussistere una piena corrispondenza tra principi costituzionali interni 

in materia di parità delle parti in giudizio e quelli convenzionali in punto di equo processo»; per poi 

riscontrare una violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 6 della 

CEDU, come interpretato dalla Corte EDU39. In questa decisione capostipite, la Consulta fondava 

l’affermazione di tale «piena corrispondenza» sul confronto fra il proprio orientamento per cui è da 

ravvisarsi una «violazione del “principio della parità delle parti”, di cui all’art. 111 Cost., quando il 

legislatore statale immette nell’ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo 

sbilanciamento fra le due posizioni in gioco»40 e analoghi orientamenti espressi a Strasburgo41.  

La sentenza n. 12 del 2018 si segnala per aver dichiarato incostituzionale una norma retroattiva 

che, come quella caducata dalla sentenza n. 145 del 2022, aveva una finalità di stabilizzazione 

 
36 Cons. n. 11. 
37 Cons. n. 12. 
38 Cfr. cons. n. 11. Ma l’influsso è visibile già in una serie di pronunce degli anni 2012 e 2013 (fra cui la stessa sent. 

n. 264/2012, che non può ignorare il contrasto fra la norma esaminata e l’art. 6 CEDU; e la sent. n. 170/2013, che per 

prima afferma l’inidoneità del solo interesse economico dello Stato a giustificare norme retroattive): v. G. ARCONZO, 

Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013, 291 ss., per cui un cambio di 

atteggiamento fu indotto dalle ripetute condanne della Corte EDU. 
39 Causata dall’art. 2, co. 7, d.l. n. 225/2011, che incideva sulla disciplina dei requisiti per la nomina a Commissario 

straordinario per il Comune di Roma, introducendo quello di un’elevata professionalità acquisita nel settore privato e 

così favorendo il Presidente del Consiglio come parte di un giudizio in corso. 
40 Espresso nella sent. n. 186/2013. 
41 Cfr. sent. n. 191/2014, cons. n. 4. 
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finanziaria ed era anzi contenuta in un decreto-legge adottato con tale finalità nel medesimo 

contesto di crisi42. La Consulta aveva ritenuto che l’intervento, «ancorché attuato mediante una 

regola formalmente astratta», fosse chiaramente diretto a determinare l’esito di una specifica 

controversia in corso fra INPS e privati in senso favorevole alla parte pubblica, in contrasto con i 

principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e per i quali deve essere 

assicurata a tutti la tutela dei propri diritti, e perciò con gli artt. 24, 102, e 117, co. 1 Cost., come 

integrato dall’art. 6 CEDU. Richiamando la sentenza n. 191 del 2014, si indicava come 

un’acquisizione avvenuta il riconoscimento della «corrispondenza tra principi costituzionali interni 

e principi contenuti nella CEDU» rilevanti nel sindacato sulle leggi retroattive.  

In dottrina si notò come la pronuncia segnasse «un evidente avvicinamento al punto di vista della 

Corte Europea»43. Si sottolineò, visti i parametri su cui si fondava la decisione di accoglimento, che 

questa «proietta[va] la garanzia del divieto di irretroattività non più nell’orbita della certezza del 

diritto oggettivo ma dei diritti individuali (cui l’autonomia della funzione giudiziaria è servente)»44. 

Inoltre si richiamò l’attenzione sull’approccio metodologico prescelto: uno scrutinio «di natura 

induttiva», dichiaratamente basato su figure sintomatiche dell’uso distorto della funzione legislativa 

mutuate dalla giurisprudenza della Corte EDU45. Come suole fare quest’ultima, la Consulta aveva 

valorizzato precisi elementi di fatto emergenti dalla dinamica della vicenda processuale in corso e 

attinenti «al metodo e alla tempistica seguiti dal legislatore», per trarne conferma dell’intento di 

interferire sull’esito della specifica controversia46. 

Deve ricordarsi ancora la sentenza n. 174 del 2019, che, pur non richiamata, ha segnato 

un’ulteriore tappa del processo di avvicinamento47. La Consulta vi applicava il metodo collaudato 

nella sentenza n. 12 del 2018 – notando come già lì avesse operato «in armonia con le enunciazioni 

di principio della Corte EDU» – per concludere che anche alcune disposizioni interpretative di una 

 
42 Art. 18, co. 10, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. ex l. n. 111/2011. 
43 A. PUGIOTTO, Retroattività, cit., 6. 
44 Ibidem. Accertata la fondatezza della questione, si dichiarava assorbita quella relativa al presunto contrasto con le 

esigenze di coerenza e certezza dell’ordinamento (artt. 3, 24 e 102 Cost.). 
45 Cfr. ancora A. PUGIOTTO, Retroattività, cit., p. 3. 
46 Fra questi, il lungo tempo intercorso fra l’insorgere del problema interpretativo e l’intervento di dichiarata 

interpretazione autentica; l’esplicitazione, nella relazione al d.d.l. di conversione, dell’intento di confermare 

l’interpretazione data dall’INPS per evitare la maggiore spesa connessa al contenzioso in corso: v. conss. nn. 3.2 e 3.3. 
47 Cfr. A. SEVERINI, Roma si avvicina a Strasburgo. Portata e rilevanza della sentenza n. 174 del 2019 sulla 

questione delle leggi interpretative che interferiscono su procedimenti in corso, in Osservatorio AIC, n. 6, 2019, 208 ss. 

Sulle sentt. n. 12/2018 e n. 174/2019 v. anche D. ZANONI, Retroattività ed interpretazione autentica nel gioco del 
bilanciamento fra le Corti, in Rivista AIC, n. 2, 2020, 295 ss.; G. LAVAGNA, L’interpretazione, cit., 35 ss. 
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legge friulana, per la tempistica dell’approvazione e per gli elementi emersi nel dibattito consiliare, 

erano esclusivamente preordinate a definire l’esito di una specifica controversia in corso (fra la 

Regione e suoi dirigenti cessati dal servizio, per la determinazione del trattamento dovuto), quindi 

lesive degli artt. 111 e 117, co., 1 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. 

Proseguendo lungo il solco tracciato, nella sentenza n. 145 del 2022 si rileva che «anche nel caso 

in esame, i parametri interni evocati si prestano a essere letti in stretto coordinamento con quelli 

convenzionali, al fine di massimizzarne l’espansione in un “rapporto di integrazione reciproca”48»; 

per poi notare che l’insieme dei primi – artt. 24, co. 1, 102 e 111 Cost. – «converge nella tutela 

garantita dall’art. 6 CEDU»49; quindi si richiamano gli orientamenti della Corte EDU pertinenti alla 

questione esaminata, facendone discendere l’esito dello scrutinio. 

Nel dettaglio, si ricorda che per la Corte EDU «il principio della preminenza del diritto e il 

concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse 

generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di 

influenzare l’esito giudiziario di una controversia»; «le leggi retroattive o di interpretazione 

autentica che intervengono in pendenza di giudizi di cui lo Stato è parte in modo da influenzarne 

l’esito comportano un’ingerenza nella garanzia del diritto a un processo equo e violano un principio 

dello Stato di diritto garantito dall’art. 6 CEDU»; «le considerazioni di natura finanziaria non 

possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle 

controversie»50.  

Ciò premesso, si constata che il fine dichiarato della norma censurata (far cessare il contenzioso 

in corso) non consente di invocare motivi imperativi, non esplicitati né ricavabili dall’esame del 

quadro normativo; e che nel caso di specie «non ricorrono le condizioni che, in taluni casi, hanno 

indotto la Corte EDU a ritenere legittimi interventi legislativi retroattivi»: in particolare, perché la 

normativa originaria «non presentava imperfezioni tecniche macroscopiche, né dava luogo a 

significative sperequazioni, che avrebbero potuto giustificare un intervento retroattivo del 

 
48 Formula ripresa dalla sent. n. 46/2021, di cui si dirà infra. 
49 Cons. n. 11. 
50 Cfr. ancora cons. n. 11, dove si citano varie decisioni relative a casi riguardanti l’Italia, fra cui le sentt. Maggio e 

Stefanetti, sulle pensioni svizzere. 
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legislatore», come riconosciuto in altri casi51. Sulla base di tale percorso argomentativo, 

contraddistinto da precisi riferimenti alla giurisprudenza EDU, si perviene all’accoglimento. 

 

 

5. I nodi da sciogliere 

 

I dati salienti che emergono dall’esame della sentenza n. 145 del 2022 sono dunque la dichiarata 

convergenza con gli orientamenti della Corte EDU e l’associata severità verso il legislatore; l’enfasi 

sulla «solida sinergia» costruita nel tempo fra i principi costituzionali e quelli della CEDU; la scelta 

di darvi ulteriore impulso. Significativa è la selezione dei precedenti richiamati, per quanto già detto 

e per l’omissione di ogni riferimento alla sentenza n. 264 del 2012.  

Con la decisione si consolida la tendenza a sottolineare, nell’ambito del sindacato sulle leggi 

retroattive, la corrispondenza fra i parametri interni e quelli convenzionali, e quindi a valorizzarla 

per massimizzare le tutele attraverso la loro integrazione. È questa una tendenza generale, ma non 

sistematica: nella sentenza n. 104 del 2022, accertata un’irragionevole lesione del principio del 

legittimo affidamento e quindi dell’art. 3 Cost., si dichiara assorbita una distinta censura prospettata 

con riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione al parametro dell’art. 6 CEDU. Nondimeno, 

ciò può spiegarsi con la specificità delle questioni di volta in volta esaminate. Nel caso ora citato, il 

riferimento alla giurisprudenza EDU non era necessario per fondare il dispositivo di accoglimento. 

Nel caso della sentenza n. 145 del 2022 e negli altri affini, richiamare gli orientamenti della Corte 

EDU, in specie per quanto attiene ai sintomi dell’abuso legislativo e alla casistica dei motivi 

imperativi, è servito, quantomeno, a rafforzarne la motivazione. 

È certo che nella più recente giurisprudenza costituzionale in materia di leggi retroattive non si 

riscontra la tensione conflittuale emersa nel decennio passato. In particolare, la sentenza n. 145 del 

2022 non ha solo escluso l’esistenza, nel caso di specie, di motivi imperativi che potessero 

giustificare deroghe al principio dell’art. 6 CEDU per Strasburgo; ma – deve ritenersi – ha anche 

implicitamente escluso che fossero invocabili quelle preminenti esigenze di tutela di altri valori 

costituzionali su cui, nella sentenza n. 264 del 2012, aveva fondato il rigetto della questione riferita 

al parametro convenzionale. 

 
51 Cfr. cons. n. 12: il riferimento è alla sent. n. 46/2021. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

252 

 Ciò non significa che il riferimento alla valutazione sistemica e al bilanciamento, quali criteri da 

cui può derivare la decisione di bloccare l’ingresso degli orientamenti della Corte EDU 

nell’ordinamento interno, sia scomparso. Esso si rinviene anzi in altre recenti decisioni in materia di 

leggi retroattive. Tuttavia, pur quando menziona tali criteri, la Consulta evita di farne un uso 

conflittuale, per dissentire. In particolare, nella sentenza n. 12 del 2018 è esplicitamente esclusa la 

sussistenza, nel caso di specie, di esigenze riconducibili agli artt. 3 e 81, co. 4 Cost, già valorizzate 

nella sentenza n. 264 del 2012: si ritiene che i costi del contenzioso non siano «tali da incidere in 

modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza 

pubblica»; e, per meglio confutare la tesi opposta sostenuta dalla difesa statale, si richiama un 

indirizzo della Corte europea, per cui deve escludersi che una misura di carattere finanziario possa 

integrare un motivo imperativo d’interesse generale quando abbia un impatto di scarsa entità52. 

Nella sentenza n. 174 del 2019, l’accoglimento è motivato anche con riferimento al «numero esiguo 

e agevolmente individuabile» delle parti coinvolte nei giudizi su cui si voleva incidere: questo 

«contrasta con la nozione stessa di motivi imperativi di interesse generale, orientati piuttosto a 

finalità di ampio respiro»53. 

Non a caso, gli stessi commentatori che hanno notato come tali pronunce implicassero un 

avvicinamento alla Corte EDU hanno espresso dubbi riguardo alla portata del precedente introdotto: 

domandandosi se, dinanzi a norme con un più consistente impatto sulle finanze pubbliche, la 

Consulta sarebbe stata altrettanto propensa alla convergenza o non avrebbe piuttosto usato la 

tecnica del bilanciamento come nella sentenza n. 264 del 201254.  

La sentenza n. 145 del 2022 si pone in effettiva continuità, per tipo di scrutinio ed esito, con le 

sentenze n. 12 del 2018 e n. 174 del 2019. Decisiva per il verdetto di incostituzionalità è la 

constatazione che scopo dichiarato della norma impugnata è porre fine a uno specifico contenzioso 

in corso55: sicché, data l’assenza di motivi imperativi, l’intervento è incompatibile con i principi 

tutelati dall’art. 6 CEDU e dai parametri interni. Se, diversamente da quanto avveniva in quei 

precedenti, non si esclude esplicitamente che sussistano le esigenze riconosciute preminenti dalla 

sentenza n. 264 del 2012, ciò dipende verosimilmente dal fatto che in questo caso esse non erano 

 
52 Cfr. cons. n. 3.3. 
53 Cfr. cons. n. 7.3. 
54 Cfr. A. PUGIOTTO, Retroattività, cit., 7 ss.; A. SEVERINI, Roma si avvicina, cit., 217. 
55 Risaltano le affinità fra (certe) leggi interpretative/retroattive e leggi provvedimento, su cui v. G. ARCONZO, 

Contributo, cit., 91 ss. 
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state poste a fondamento di un’eccezione della difesa statale. Un ulteriore passo nel percorso di 

avvicinamento intrapreso è nei puntuali riferimenti agli orientamenti della Corte EDU in materia di 

motivi imperativi: laddove si constata l’assenza di un difetto tecnico della legislazione, che avrebbe 

potuto, per gli stessi, far tollerare un intervento diretto a rimediarvi. 

Nemmeno dalla decisione più recente è tuttavia giunto l’atteso chiarimento riguardo alla capacità 

del precedente introdotto con la sentenza n. 12 del 2018 di valere anche dinanzi a norme incidenti 

su contenziosi di maggiore rilevanza economica. Stanti il silenzio su tale aspetto e la decisione di 

accoglimento, si può anzi ipotizzare che la Consulta abbia ritenuto poco significativo l’impatto 

sugli equilibri della finanza pubblica. 

Vi è poi un altro nodo insoluto, non secondario. Se è vero che nella sentenza n. 145 del 2022 e 

nelle altre decisioni recenti il punto di vista si avvicina a quello della Corte EDU, per cui un 

intervento legislativo diretto ad incidere su giudizi in corso è in linea di principio un abuso e può 

tollerarsi solo eccezionalmente, qualora lo giustifichino motivi imperativi, non sembra essere stata 

del tutto superata l’originaria asimmetria percettiva: la quale si manifesta in particolare nella 

diversità fra il significato attribuito a tali motivi dalla Consulta e quello, più circoscritto, desumibile 

dalla giurisprudenza EDU56.  

La sentenza n. 46 del 2021 ha ritenuto che una norma retroattiva, impugnata per presunto 

contrasto con i principi di separazione dei poteri e del giusto processo (quest’ultimo come sancito 

dagli artt. 111 e 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU)57, trovasse «congrua giustificazione 

nella finalità di tutelare il mercato e l’ambiente, preservando anche la tenuta dei bilanci dei 

Comuni»; e ancora che questi obiettivi fossero qualificabili come «motivi imperativi d’interesse 

generale»: nel presupposto che fare salvi tali motivi «non può non lasciare ai singoli Stati contraenti 

quantomeno una parte del compito e dell’onere di identificarli»58. La Corte ha fondato la decisione 

di rigetto su un’interpretazione elastica della nozione, ricorrendo al criterio del margine di 

apprezzamento e richiamando il principio della valutazione sistemica come enunciato nella sentenza 

n. 264 del 2012; oltre che sull’orientamento della Corte EDU per cui sono ammissibili interventi 

 
56 Su tale diversità v. M. BIGNAMI, La Corte EDU, cit., 65 ss.  
57 Art. 1, co. 953, l. n. 145/2018, impugnato perché implicante la presunta sanatoria generalizzata di accordi di 

compensazione sottoscritti prima dell’entrata in vigore delle Linee guida del Min. sviluppo economico in materia di 

autorizzazione per l’esercizio di impianti di produzione di energie rinnovabili (d.m. 10 sett. 2010). 
58 Cfr. Corte cost. sent. n. 46/2021, cons. n. 19. 
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razionalizzatori della disciplina originaria59. In tal modo, pur senza implicazioni conflittuali (nessun 

arresto europeo aveva espresso un diverso orientamento sulla norma), ha confermato il persistere di 

una «significativa distanza interpretativa», implicante un minor rigore verso il legislatore60. 

Neanche la sentenza n. 145 del 2022 sembra aver colmato la distanza. Da un lato, vi si richiama 

la giurisprudenza EDU secondo cui in presenza di difetti tecnici o lacune della legislazione da cui i 

ricorrenti tentino di trarre indebiti vantaggi sussistono motivi idonei a giustificare la retroattività 

legislativa: e ciò rivela maggiore attenzione e consapevolezza. Dall’altro, vi si cita la sentenza n. 46 

del 2021 per affermare che non solo «imperfezioni tecniche macroscopiche», ma anche 

«significative sperequazioni» (assenti nel caso di specie) sono idonee giustificazioni61. Che nel 

sindacato sulle leggi retroattive la Corte costituzionale attribuisca rilievo a esigenze ulteriori 

rispetto a quelle corrispondenti a motivi imperativi per la Corte EDU è dimostrato anche dalla 

sentenza n. 108 del 2019: questa ha giustificato la retroattività di una normativa regionale che 

riduceva i vitalizi dei consiglieri regionali cessati dal mandato, riconoscendovi un intervento volto a 

rimuovere sperequazioni e incongruenze insite in trattamenti di particolare favore, in conformità 

alle esigenze di ripristinare criteri di equità e ragionevolezza e di contenere la spesa pubblica, 

ritenute prevalenti rispetto al legittimo affidamento e definite «motivi di interesse generale»62. 

La sentenza n. 145 del 2022 si distingue dunque per l’accresciuta attenzione agli orientamenti 

della Corte EDU e per la sinergia realizzata in linea con i precedenti indicati; ma ciò non è ancora 

sufficiente a garantire sempre e comunque il pieno intendimento fra le due Corti e una reale 

convergenza, potendo questa risultare solo apparente e, in casi estremi, lasciar spazio a nuovi 

conflitti. In particolare, non può escludersi che, usando la tecnica del bilanciamento o interpretando 

estensivamente la nozione di motivi imperativi, la Consulta attribuisca preminenza alla tutela di 

principi antagonisti di quello del giusto processo, con esiti divergenti da quelli a cui condurrebbe 

l’adesione agli indirizzi espressi a Strasburgo. 

 
59 Ibidem. Analoghi rilievi valgono per la sent. n. 210/2021. 
60 Cfr. F.F. PAGANO, Continua la differente percezione tra Roma e Strasburgo dei “motivi imperativi di interesse 

generale” che giustificano il ricorso alla retroattività legislativa, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2021, 589 ss. 
61 Corte cost., sent. n. 145/2022, cons. n. 12.1. 
62 La prevalenza è riaffermata nelle sentt. nn. 240/2019, 136 e 182/2022, su norme regionali impropriamente 

retroattive, che riducevano solo pro futuro trattamenti in corso di erogazione. Nella sent. n. 108/2019 unico parametro è 

l’art. 3 Cost., per scelta del giudice a quo: richiamata comunque la giurisprudenza EDU per cui il mero interesse 

finanziario pubblico non è giustificazione sufficiente, si verifica la ragionevolezza dell’intervento con uso rigoroso dei 
criteri abituali (tempo dall’approvazione della disciplina originaria, prevedibilità, proporzionalità): v. cons. n. 7. 
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Se l’avvicinamento osservato è da vedersi con favore – per gli effetti positivi dell’integrazione 

delle tutele – non per questo deve vedersi con sfavore il mantenimento di una residua distanza, 

quale quella che può derivare da un «accorto utilizzo» del margine di apprezzamento63: senz’altro 

tale è quello diretto a salvaguardare specifiche e autentiche esigenze di solidarietà ed equità (come 

quelle tutelate dalla sentenza n. 108 del 2019); mentre sarebbe «strumentale»64 quello che 

alimentasse la conflittualità a vantaggio di generiche esigenze dell’erario e a scapito dei diritti. 

 

 

6. Potenzialità e limiti della tutela integrata 

 

Se ci si interroga sulle cause del cambio di atteggiamento verso la giurisprudenza EDU, quale 

emerge in specie dal confronto fra le sentenze n. 264 del 2012 e n. 145 del 2022, possono darsi più 

spiegazioni, fra loro non incompatibili. 

La prima è nelle differenze fra le questioni esaminate. Nonostante le analogie fra le disposizioni 

impugnate, solo nel caso della sentenza n. 264 del 2012 l’art. 117, co. 1, Cost. era integrato da un 

orientamento della Corte EDU specificamente riferito alla norma censurata, la quale aveva già 

superato indenne il vaglio della sentenza n. 172 del 2008: sicché la Corte costituzionale, posta 

dinanzi a un conflitto ineludibile, ha dovuto ricorrere al criterio della valutazione sistemica per 

difendere il proprio punto di vista. A ben vedere, la sua autonomia non era stata messa in 

discussione, ma poteva apparire insidiata solo perché essa aveva sottovalutato le implicazioni, 

nell’ipotesi di divergenze fra i propri orientamenti e quelli della Corte EDU, della costruzione 

teorica edificata a partire dalle sentenze gemelle. Introducendo criteri che temperavano il vincolo 

derivante dalla giurisprudenza EDU, si adeguava tale costruzione alla complessità dell’interazione 

con il sistema convenzionale e comunque si escludeva che le tesi già enunciate autorizzassero a 

ritenere che il vincolo fosse più rigido. Nel caso della sentenza n. 145 del 2022 e delle altre 

decisioni recenti, mancavano i presupposti per un conflitto diretto: non essendovi precedenti 

specifici, non è stato necessario usare il criterio del bilanciamento (o comunque la Consulta non ha 

ritenuto che il legislatore avesse tutelato interessi preminenti): sicché si è potuta agevolmente 

 
63 P. CARNEVALE – G. PISTORIO, Il principio, cit., 19. 
64 Ibidem. 
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realizzare la convergenza; o al più, nella sentenza n. 46 del 2021, si è potuto ricorrere, senza 

implicazioni conflittuali, al margine di apprezzamento. 

Non sembra poter spiegare i diversi esiti delle sentenze n. 264 del 2012 e n. 145 del 2022 la 

circostanza che la prima avesse riconosciuto la natura interpretativa della norma censurata, mentre 

la seconda ha ritenuto innovativa quella esaminata nel caso di specie. Poiché in entrambi i casi la 

Consulta ha proceduto in modo analogo, verificando se vi fossero motivi idonei a giustificare 

l’incidenza sui giudizi in corso, si evince che tale incidenza impone sempre una simile verifica, 

come accade nella giurisprudenza della Corte EDU. 

Un’altra possibile spiegazione del recente atteggiamento di apertura è che esso corrisponda a una 

scelta precisa e consapevole. Nelle argomentazioni esaminate è inequivocabile la volontà di dare 

impulso alla cooperazione, coerentemente con la minore conflittualità che in generale caratterizza la 

giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, nella quale le dottrine difensive affermate in 

passato, pur non sconfessate, appaiono quiescenti o almeno recessive, in specie quanto al loro uso 

polemico65. 

Quanto evidenziato porta a esprimere alcune considerazioni finali. 

Constatato che l’atteggiamento cooperativo ha implicato la caducazione di norme che incidevano 

su giudizi in corso con una precipua finalità di stabilizzazione finanziaria, può notarsi che ne sono 

risultati tutelati non solo il diritto all’equo processo e i principi dello Stato di diritto, ma altresì gli 

interessi patrimoniali delle parti private, lavoratori e pensionati le cui retribuzioni erano state 

decurtate con effetto retroattivo. Il riferimento agli orientamenti della Corte EDU ha permesso di 

affermare con nettezza l’inidoneità dei soli motivi finanziari a giustificare interventi volti ad alterare 

l’esito dei giudizi in senso per essi pregiudizievole. L’interazione con il sistema convenzionale 

contribuisce così ad affermare una razionalità di segno opposto rispetto a quella su cui, in specie nel 

contesto della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 e della connessa ridefinzione della 

governance economica europea, si sono basate l’individuazione degli obiettivi prioritari del 

processo d’integrazione e quindi le scelte politiche e normative negli Stati membri dell’Unione 

economica e monetaria più vulnerabili66. 

 
65 Cfr. P. MASALA, Strasburgo, cit., 139 ss. 
66 Si rinvia, anche per ulteriori indicazioni, a P. MASALA, ¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en 

Europa? (buscando, e intentando encender, luces en tiempos oscuros), in ID. (Ed.), La Europa social: alcances, 
retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, Madrid, 2018, 399 ss. 
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Se anche in Italia il perseguimento della stabilità finanziaria ha imposto, indotto o legittimato 

misure di ridimensionamento dello Stato sociale che hanno inciso, anche retroattivamente, su 

retribuzioni e diritti di prestazione o riducevano fondamentali tutele già assicurate ai lavoratori, la 

Corte costituzionale ha avuto un ruolo non trascurabile nel limitare l’impatto degli interventi 

socialmente regressivi67. 

Le recenti decisioni in materia di leggi retroattive sono un esempio di come il riferimento agli 

orientamenti della Corte EDU possa svolgere tale funzione. Nella giurisprudenza costituzionale 

degli ultimi anni si è affermata la più generale tendenza a valorizzare le potenzialità della tutela 

integrata, costruendo, per il tramite dell’art. 117, co. 1, Cost., sinergie con le Corti europee per 

assicurare una più efficace protezione dei diritti sociali. Le sinergie sono state realizzate non solo 

con la Corte EDU, mercé il riferimento ai suoi orientamenti in materia di leggi retroattive o alla sua 

giurisprudenza sociale68, ma anche con il Comitato europeo dei diritti sociali – riconosciuta 

l’idoneità della Carta sociale europea, come da esso interpretata, a integrare il parametro dell’art. 

117, co. 1, Cost.69 – e con la Corte di giustizia dell’UE, anche mediante rinvio pregiudiziale70. Esse 

hanno permesso di sottoporre a uno scrutinio più incisivo gli interventi riduttivi o, in altri casi, di 

estendere particolari prestazioni a beneficiari ulteriori rispetto a quelli individuati dal legislatore71. 

Questi sviluppi avvalorano le tesi di quanti notarono come le Corti potessero fungere da contrappesi 

alle tendenze socialmente regressive riconducibili alla crisi e ai connessi sviluppi del processo di 

 
67 Per una visione d’insieme v. P. MASALA, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: 

note sul caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, n. 4, 2016. 
68 Che tutela i diritti sociali indirettamente, riconducendoli ad altri diritti enunciati nella CEDU e nei protocolli: v. I. 

GARCÍA VITORIA, La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos sociales, in La 

Europa social, cit., 115 ss. La Consulta resta però poco propensa a tutelare il diritto a un’equa retribuzione per il tramite 

dell’art. 117, co. 1, Cost. come integrato dall’art. 1, Prot. 1 CEDU: v. sent. n. 264/2012 e le cautele in sent. n. 166/2017. 
69 A partire dalle sentt. nn. 120 e 194/2018, su cui v. ad es. 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, n. 4, 2019. 
70 Cfr. sent. n. 54/2022, che, avendo ritenuto lesiva dell’art. 117, co. 1, Cost. in relaz. all’art. 34 CDFUE come 

concretizzato dal diritto derivato (e degli artt. 3 e 31 Cost.), la normativa che subordinava al possesso del permesso di 

soggiorno di lungo periodo la concessione degli assegni di natalità e maternità agli stranieri di Paesi non UE, l’ha estesa 

a tutti i legalmente soggiornanti: ciò dopo che la Corte di giustizia, in risposta a quesito trasmesso con ord. n. 180/2020, 

aveva negato la compatibilità con l’art. 34 CDFUE e con l’art 12, dir. 2011/98/UE. 
71 Così la sent. n. 54/2022. Similmente, la sent. n. 187/2010 aveva ritenuto lesiva dell’artt. 3 Cost. e dell’art. 14 

CEDU come interpretato dalla Corte EDU la norma che riservava l’assegno di invalidità ai titolari di carta di soggiorno. 
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integrazione e individuarono nello sviluppo di simili sinergie una via per riaffermare la centralità 

del principio di solidarietà72.  

La propensione a valorizzare la sinergia con le nome convenzionali nelle recenti decisioni in 

materia di leggi retroattive è dunque coerente con una generale strategia che dà impulso alla tutela 

integrata per rafforzare la protezione dei diritti sociali e limitare l’impatto degli interventi riduttivi 

sulle retribuzioni. Se tale strategia cooperativa appare funzionale a meglio assicurare il rispetto dei 

principi di uguaglianza e solidarietà, non può ignorarsi che nella sentenza n. 264 del 2012 questi 

erano stati invocati per giustificare la divergenza dalla sentenza Maggio. Sebbene vi sia un’indubbia 

diversità fra tale precedente e gli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale, non vi è 

incoerenza: si è visto che l’atteggiamento cooperativo mostrato nelle decisioni più recenti è 

spiegabile con la circostanza che, più o meno esplicitamente, esse hanno escluso che nei casi 

esaminati l’incidenza sui giudizi in corso fosse giustificata da esigenze analoghe a quelle 

riconosciute prevalenti in passato. 

L’enfasi oggi posta sulla cooperazione non implica un’apertura incondizionata e non esclude che 

i principi di uguaglianza e solidarietà possano invocarsi per giustificare la salvezza di particolari 

fattispecie in dissenso da orientamenti della Corte EDU. Dalla ricostruzione svolta si desume che è 

l’esigenza di garantire il rispetto di quei principi a prevalere in ogni caso e risultare condizionante: 

la cooperazione si giustifica come mezzo per conseguire tale fine ultimo e può realizzarsi finché 

non risulti incompatibile. Così, se nella sentenza n. 145 del 2022 l’apertura comporta rigore, la sent. 

n. 108 del 2019 giustifica la retroattività per ragioni di equità. In generale, del resto, nella 

giurisprudenza costituzionale in materia di pensioni la valorizzazione del principio di solidarietà 

conduce a esiti diversi secondo i casi: se l’assenza di finalità riconducibili al principio o il contrasto 

con esso causano la caducazione di norme che riducono determinati trattamenti anche solo per il 

futuro73, altre sono salvate perché se ne riconoscono le specifiche finalità solidaristiche interne al 

sistema previdenziale e la conformità a criteri d’equità e proporzionalità74. 

 
72 V. ad es. A. GUAZZAROTTI, Crisi economica e ruolo delle Corti: quali contrappesi alla governance europea e 

internazionale?, in Diritto pubblico, n. 3, 2013, 1011 ss.; S. SCIARRA, Solidarity and Conflict. European Social Law in 

Crisis, Cambridge, 2018, 118 ss.; P. MASALA – F. VALDÉS DAL-RÉ, The Future of Social Europe and of European 

Integration at a Crossroads: How Can We Recover and Enforce Solidarity as a Fundamental Principle of European 

Constitutional Law (or Die)?, in European Papers, n. 2, 2019, 257 ss.; L. JIMENA QUESADA, Social Rights and Policies 

in the European Union, Valencia, 2016, 140 ss. 
73 V. ad es. sentt. n. 70/2015 e n. 174/2016. 
74 V. ad es. sent. n. 173/2016. 
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Infine, verso l’atteggiamento mostrato nelle recenti decisioni in materia di leggi retroattive e la 

generale strategia cooperativa evidenziata possono muoversi le non trascurabili obiezioni che parte 

della dottrina rivolge ad ogni postura “irenica”75. Tuttavia, avendo già rilevato che essi non 

appaiono incondizionati né irreversibili, deve rimarcarsi che sono stati funzionali a un più rigoroso 

controllo di norme in cui si esprimeva una razionalità contrastante con il progetto costituzionale 

dell’uguaglianza e della solidarietà. Né è da trascurare che potranno continuare a svolgere tale 

funzione, qualora si considerino le incertezze e i rischi di involuzione che, pur dopo il parziale 

recupero di solidarietà seguito alla crisi pandemica, gravano sul futuro del processo d’integrazione e 

dello Stato sociale, in un contesto segnato da molteplici nuovi fattori di crisi. 

 
75 Sintetizzate in M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. del diritto, Annali, vol. IX, Milano, 

2016, 391 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

260 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 1/2023 

Data: 3 gennaio 2023 

 

 

“Semaforo rosso” per le autonomie sul green pass. Brevi note a Corte 

costituzionale, sentenza n. 164 del 2022 

 

di Giovanni Di Cosimo – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli 

Studi di Macerata e Giacomo Menegus – Ricercatore t.d. lett a) in Diritto costituzionale 

nell’Università degli Studi di Macerata** 

 

TITLE: ‘Red light’ for Covid-19 Green Pass regulation by territorial autonomies: ICC Judgment 

no. 264/2022 

 

ABSTRACT: Queste brevi note esaminano la pronuncia della Corte costituzionale n. 164 del 2022 

in tema di competenza delle autonomie (Regioni e Province autonome) sulla regolazione – in senso 

lato – delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. green pass). Nel caso di specie, la Provincia 

autonoma di Bolzano contestava due misure di limitazione del trattamento dei dati, connesso 

all’impiego del green pass, adottati dal Garante della privacy e aventi incidenza su altrettante 

ordinanze contingibili e urgenti bolzanine. Respingendo le censure della Provincia autonoma, la 

Corte sembra confermare la tendenza verso una centralizzazione dei poteri nella fase pandemica, 

che prescinde dalle competenze costituzionali potenzialmente invocabili in materia dalle autonomie. 

 

This case-note comments on a judgment of the Italian Constitutional Court (No. 164/2022) 

ruling on the competence of territorial autonomies (Regions and Autonomous Provinces) to regulate 
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the ‘Covid-19 green pass’. In this case, the Autonomous Province of Bolzano contested two 

measures issued by the Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati 

personali) that restricted the processing of personal data provided in two urgent ordinances of 

Bolzano. The complaint of the Province was dismissed as unfounded, thus confirming the Court’s 

case law trend towards a rigid centralisation of powers during the pandemic that disregards the 

constitutional competencies of the Regions. 

 

KEYWORDS: conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni; Garante per la protezione dei dati 

personali; data protection; certificazioni verdi; profilassi internazionale; conflict of attributions 

among State and Regions; Italian Data Protection Authority; data protection, green pass, 

international prophylaxis 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contesto normativo e gli atti impugnati. – 3. Profili 

processuali. – 4. Profili sostanziali. – 5. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

 

Con la sentenza n. 164 del 2022, la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto di 

attribuzioni tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto due 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali1. Con i provvedimenti impugnati, il 

Garante aveva limitato in via definitiva il trattamento di dati personali connesso all’impiego della 

certificazione verde per COVID-19 nei termini in cui era stato disciplinato in due ordinanze 

contingibili ed urgenti del Presidente della Giunta provinciale2. La Provincia lamentava dunque la 

violazione di un’articolata serie di attribuzioni statutarie (artt. 8 e 9)3 e della competenza 

concorrente in materia di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost.4. 

 
1 Si tratta rispettivamente del a) Provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla 

Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per Covid 19 - 18 giugno 2021 (che si può leggere sul 

sito del Garante: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9671917) e della b) 

Comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali del 6 luglio 2021, prot. n. 0035891. 
2 Si tratta delle ordinanze contingibili ed urgenti del 23 aprile e del 21 maggio 2021, nn. 20 e 23; entrambe si 

possono leggere al seguente link: https://olympus.uniurb.it/.  
3 Art. 8, comma 1, ordinamento degli uffici provinciali e del personale a essi addetto (n. 1); artigianato (n. 9); fiere e 

mercati (n. 12); opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (n. 13); comunicazioni e trasporti di 
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La pronuncia della Corte, che rigetta il ricorso provinciale riaffermando la competenza statale in 

materia, presenta alcuni aspetti d’interesse, sia sotto un profilo processuale sia sul piano sostanziale. 

Quanto al primo profilo, l’interesse è offerto dalla “peculiare collocazione” di indipendenza rispetto 

al Governo e al suo indirizzo politico che contraddistingue l’organo che ha adottato i provvedimenti 

impugnati; indipendenza che può sollevare, tra l’altro, alcuni interrogativi in merito alla pienezza 

della difesa e della rappresentanza processuale delle Autorità nell’attuale disciplina dei conflitti 

intersoggettivi (par. 3). 

Quanto agli aspetti di carattere sostanziale – che si vedranno meglio nel par. 4 – la pronuncia 

rappresenta una chiara conferma dell’impostazione adottata dalla Corte nella definizione del riparto 

delle competenze tra Stato e Regioni nella gestione dell’emergenza pandemica, ponendosi in linea 

con la nota sentenza n. 37 del 2021. In questo senso, la sentenza in esame si espone alle medesime 

osservazioni critiche sul piano argomentativo, benché la soluzione adottata dalla Corte per il caso di 

specie fosse pressoché obbligata. 

 

 

2. Il contesto normativo e gli atti impugnati 

 

Prima di procedere con l’analisi, conviene dar conto sinteticamente degli atti che hanno condotto 

al conflitto, oltre a tratteggiare il quadro normativo più ampio nel quale si colloca la vicenda. 

Le ordinanze contingibili e urgenti provinciali rispetto alle quali il Garante ha emanato i 

provvedimenti impugnati nel conflitto si collocano entrambe a valle dell’adozione del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), che – tra le 

altre misure dettate per agevolare e gestire la ripartenza socio-economica dopo le limitazioni 

 
interesse provinciale (n. 18); assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (n. 19); 

turismo e industria alberghiera (n. 20); agricoltura e foreste (n. 21); assistenza e beneficenza pubblica (n. 25); scuola 

materna (n. 26); addestramento e formazione professionale (n. 29); art. 9, primo comma, istruzione elementare e 

secondaria (n. 2); commercio (n. 3); apprendistato (n. 4); spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza 

(n. 6); esercizi pubblici (n. 7); incremento della produzione industriale (n. 8); igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza 

sanitaria e ospedaliera (n. 10); attività sportive e ricreative (n. 11). 
4 In particolare, la Provincia autonoma faceva valere la “clausola di maggior favore” di cui all’art. 10 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in relazione alla competenza statutaria in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10, 
d.P.R. n. 670/1972). 
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imposte dalla pandemia – disciplina sub art. 9 le cd. certificazioni verdi COVID-19 (comunemente 

note come “green pass”). 

Sin dal giorno successivo all’adozione del decreto, il Garante per la protezione dei dati personali 

aveva adottato – proprio con riferimento all’art. 9 – un provvedimento di avvertimento nei confronti 

di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati connessi alle certificazioni verdi, paventando la 

violazione di molteplici disposizioni del Reg. n. 2016/679/UE (d’ora in poi anche GDPR)5. In 

particolare, come ribadito in una successiva audizione informale alla Camera dei Deputati dal 

Presidente dell’Autorità, tra i profili più critici della disciplina si ravvisavano l’indeterminatezza 

delle finalità del trattamento dei dati personali connesso alle certificazioni, in patente contrasto con 

l’art. 5, par. 1, lett. b) GDPR, nonché l’ampia discrezionalità lasciata dalla disposizione in fase 

attuativa, specie per quanto concerneva l’ambito di applicazione delle certificazioni. 

Il giorno stesso in cui il Garante adottava l’avvertimento, il Presidente della Giunta provinciale 

emanava la prima ordinanza contingibile ed urgente, ossia l’ordinanza 23 aprile 2021, n. 20, recante 

«Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19», con la quale stabiliva – tra le altre cose – che l’esibizione della certificazione verde COVID-19 

valesse quale requisito per l’accesso a una serie di eventi, strutture e altri luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, attività e servizi sul territorio provinciale. La disciplina di dettaglio relativa alla 

certificazione era rimessa, a mente del punto 47 dell’ordinanza, a specifici protocolli emanati 

dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie. 

Seguiva poi l’ordinanza 21 maggio 2021, n. 23, anch’essa recante «Ulteriori misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», con la quale la Provincia 

non faceva che confermare in larga misura i contenuti della prima, aggiornandoli alle modifiche 

intervenute nella disciplina statale (si richiama il nuovo decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 in 

luogo del n. 52/2021) e rinviando sempre a specifici protocolli emanati dall’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie la definizione della disciplina delle certificazioni 

verdi (punto 46 dell’ordinanza).  

 
5 Ci si riferisce in part. agli artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32 GDPR. Si v. il Provvedimento di avvertimento 

in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per Covid-19 prevista dal d.l. 22 aprile 2021, n. 

52 - 23 aprile 2021, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9578184.  
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Entrambe le ordinanze provinciali sono state emesse nell’esercizio del potere d’ordinanza 

attribuito al Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 

(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige). Oltre al già citato art. 52 d.P.R. n. 670/1972, la prima ordinanza provinciale 

richiamava in premessa, tra i riferimenti normativi, da un lato, il già citato decreto-legge n. 52/2021; 

dall’altro lato, la legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di 

contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), una sorta 

di legge-quadro provinciale per la gestione dell’emergenza pandemica, per molti versi assimilabile 

alla legge della Regione Valle d’Aosta – che proprio alla legge bolzanina era ispirata – prima 

sospesa (ord. n. 4/20216) e poi dichiarata in buona parte incostituzionale con la sentenza n. 

37/20217. La seconda ordinanza provinciale presenta essenzialmente gli stessi riferimenti normativi, 

salvo la sostituzione del decreto-legge n. 52/2021 con il sopravvenuto decreto-legge n. 65/2021. 

 
6 Cfr. E. ROSSI, Il primo caso di sospensione di una legge (regionale): rilievi procedurali su un istituto al suo 

esordio, in questa Rivista, n. 2, 2021, 154 ss.; A. LO CALZO, La “parsimonia cautelare” della Corte costituzionale nel 

giudizio in via principale alla prova dell'emergenza pandemica, in questa Rivista, n. 3, 2021, 189 ss.; P. GIANGASPERO, 

Considerazioni a prima lettura sul primo caso di sospensione cautelare di una legge nel giudizio di legittimità 

costituzionale in via principale, in AmbienteDiritto.it, n. 1, 2021; E. LAMARQUE, Sospensione cautelare di legge 

regionale da parte della Corte costituzionale (Nota a Corte cost. 14 gennaio 2021 n. 4), in Giustiziainsieme.it, n. 1, 

2021; A. CONZUTTI, Un “vaccino processuale” per combattere il COVID-19? La prima “storica” pronuncia di 
sospensiva, in Le Regioni, n. 3, 2021, 600 ss.; P. VIPIANA, Sospesa per la prima volta l’efficacia di una legge, a quasi 

diciotto anni dall’introduzione del potere di sospensiva nei giudizi in via principale, ivi, 640 ss.; R. DICKMANN, Il 

potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle leggi, in Federalismi.it, n. 4, 2021; A. 

VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via principale: passato, 

presente e futuro, in Federalismi.it, n. 10, 2021; S. MABELLINI, L’emergenza sanitaria scongela la sospensiva delle 

leggi...e paralizza il legislatore regionale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2021, 43 ss.; N. MINISCALCO, Godot è 

arrivato! la Corte costituzionale per la prima volta, sospende la legge, in Consulta online, n. 1, 2021; C. SALAZAR, La 

prima volta. La Corte costituzionale sospende l'efficacia della legge valdostana “anti-d.P.C.M.”, in Quaderni 

costituzionali, n. 2, 2021, 418 ss.; sia consentito rinviare anche a G. MENEGUS, Osservazioni sulla prima sospensione 

cautelare (ordinanza n. 4/2021) di una legge regionale da parte della Corte costituzionale (e sulla sent. n. 37/2021), Le 

Regioni, n. 3, 2021, 618 ss.; 
7 Sulla sentenza, cfr., ex pluribus, A. POGGI, G. SOBRINO, La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la 

profilassi internazionale e restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?) (nota a Corte Cost., 

sentenza n. 37/2021), in questa Rivista, n. 4, 2021, 231 ss.; G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di 

competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione”, in Le Regioni, n. 4, 

2021, 894 ss.; A. CARDONE, Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e torsioni 

della decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione civile?, ivi, 878 ss.; B. 

CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) 

regionali, in Federalismi.it, n. 11, 2021; D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul 

contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021, in Forum di Quad. cost., n. 2, 

2021, 11 ss.; C. PINELLI, Era il richiamo alla “profilassi internazionale” il modo più congruo per affermare la potestà 

legislativa esclusiva dello Stato nella gestione dell'emergenza sanitaria?, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2021, 

450 ss.; G. SALERNO, Emergenza sanitaria e ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni: prime considerazioni, 
ivi, 456 ss.; S. MANGIAMELI, L’emergenza non è una materia di legislazione, ivi, 474 ss.; C. CARUSO, Il regionalismo 
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È giusto il caso di rilevare come l’articolata base normativa delle due ordinanze assuma un certo 

rilievo nell’argomentazione della Provincia: secondo il ricorso provinciale infatti le ordinanze 

contingibili e urgenti, oggetto dell’intervento del Garante, sarebbero state «adottate in forza dell’art. 

52, secondo comma, dello statuto di autonomia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e tenendo conto del quadro normativo delineato dal decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52». Con ciò la difesa provinciale tenta di accreditare un sottile distinguo tra 

esercizio di poteri e competenze provinciali (ex art. 52 d.P.R. n. 670/1972 e l.p. n. 4/2020) e la 

disciplina di rango primario nazionale, che sarebbe stata comunque rispettata nelle ordinanze, ma 

non attuata. D’altra parte, già nell’interlocuzione con il Garante, preliminare all’adozione degli atti 

impugnati nel conflitto, la Provincia aveva evidenziato che le disposizioni d’ordinanza in questione 

«non costituiscono un’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (art. 

9 ed allegato 1), rispetto al quale il Garante ha espresso le proprie censure con formale 

ammonimento (…), ma operano nel quadro normativo delineato dal decreto-legge»8. 

In definitiva, la Provincia difende e rivendica una propria autonomia nella disciplina delle 

certificazioni verdi, quale espressione di attribuzioni e prerogative provinciali nel più ampio 

contesto della gestione provinciale della pandemia; e in tal modo mira a sottrarsi alle censure mosse 

dal Garante per la protezione dei dati nei confronti del d.l. n. 52/2021. Come si vedrà (par. 4), 

tuttavia, tale impostazione è smentita seccamente dalla Corte, che – al netto di ogni rilievo 

sull’osservanza delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali – esclude in radice che 

possano darsi autonome discipline regionali o provinciali di gestione e contrasto di emergenze 

epidemiche di portata internazionale, in piena coerenza con quanto deciso nella sentenza n. 

37/2021. 

Ma veniamo dunque agli atti impugnati nel conflitto. 

Il primo è il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2021, n. 

244 del 2021 con il quale impone alla Provincia autonoma di Bolzano e all’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige una limitazione definitiva dei trattamenti relativi all’utilizzo delle certificazioni 

verdi Covid-19 effettuati in attuazione delle ordinanze del Presidente della Provincia n. 20 e n. 23 

 
autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che mette ordine nella gestione territoriale della 

pandemia, in Questione Giustizia, 13 aprile 2021; C. SALAZAR, La sent. n. 37/2021 completa il dittico valdostano: la 

legge regionale “anti-d.P.C.M.” è (parzialmente) incostituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2021, 688 ss. 
8 Si v. il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti 26 agosto 2021, n. 2 (della Provincia autonoma di Bolzano), in 

G.U. n. 38 del 22-9-2021. 
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del 2021; il secondo atto impugnato è la successiva Comunicazione del 6 luglio 2021, con la quale 

– nel confermare le determinazioni del primo provvedimento – lo stesso Garante diffida le Regioni 

e le Province autonome dall’adottare o dal dare attuazione a iniziative territoriali che prevedano 

l’uso delle certificazioni verdi COVID-19, per finalità ulteriori e con modalità diverse rispetto a 

quelle previste dalla legge nazionale. 

Con il primo provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Reg. n. 

2016/679/UE, il Garante sostanzialmente inibisce il trattamento dei dati disciplinato dalle ordinanze 

provinciali in relazione alle certificazioni verdi, rifacendosi nella parte motiva a precedenti 

provvedimenti, emanati con riferimento allo stesso art. 9 del d.l. n. 52/2021: in particolare, tra gli 

altri, si richiamano a) il già menzionato provvedimento di avvertimento n. 156 del 2021, rivolto a 

tutti i soggetti pubblici potenzialmente coinvolti nel trattamento dei dati connessi alle certificazioni 

verdi; b) il parere favorevole (con condizioni) sullo schema di d.p.c.m. ai sensi dell’art. 9, comma 

10, d.l. n. 52/2021, relativo all’attivazione della Piattaforma nazionale digital green certificate 

(“Piattaforma nazionale-DGC”) per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19; e c) il provvedimento di avvertimento alla Regione Campania adottato dal Garante il 

25 maggio 2021 ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in merito ai trattamenti di dati 

personali connessi all’uso delle certificazioni verdi COVID-19 effettuati in attuazione 

dell’ordinanza n. 17 del 6 maggio 20219. 

Richiamate le criticità evidenziate negli atti citati, il Garante procede dunque all’analisi delle 

problematiche più direttamente concernenti le due ordinanze alto-atesine: nel farlo, tuttavia, accosta 

a rilievi strettamente attinenti alla verifica del rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati 

personali anche più generali argomentazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni nella 

gestione della pandemia, soffermandosi in diversi passaggi sulla ricostruzione delle rispettive 

attribuzioni con richiami anche alla più recente giurisprudenza costituzionale (ord. n. 4/2021 e sent. 

n. 37/2021)10. Nell’escludere che le Regioni o le Province autonome possano disciplinare aspetti 

della certificazione verde, il Garante infatti afferma, rifacendosi ad una propria memoria sul d.l. n. 

 
9 Il provvedimento si può leggere al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9590466.  
10 Si v. in part. i punti 1 (Competenza della Provincia autonoma di Bolzano in merito all’introduzione di misure di 

contenimento dell’emergenza da Covid- 19 attraverso l’uso delle certificazioni verdi Covid-19) e 2 (Criticità dell’uso 
delle certificazioni verdi nella Provincia autonoma di Bolzano) del provvedimento n. 244 del 18 giugno 2021. 
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52/202111, che «soltanto una legge statale può subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà 

all’esibizione di tale certificazione», ribadendo più volte la sussistenza di una «riserva di legge 

statale» sul trattamento dei dati personali. 

Naturalmente non mancano più puntuali rilievi sulle modalità del trattamento, laddove ad 

esempio si evidenziano la contraddittorietà degli elementi esplicativi offerti dalla Provincia in sede 

di interlocuzione con il Garante, nonché il contrasto tra taluni aspetti delle ordinanze rispetto ai 

d.p.c.m. attuativi sulle certificazioni verdi sopravvenuti alle stesse (e adottati con il placet 

condizionato dello stesso Garante); ma proprio la questione delle competenze pare rivestire un ruolo 

centrale nella motivazione del provvedimento di limitazione del trattamento. E proprio questa 

“sovrabbondanza” argomentativa – che va a toccare anche funzioni che potrebbero apparire prima 

facie riconducibili, più che al Garante, al Governo in sede di decisione sull’eventuale ricorso per 

conflitto di attribuzioni e, quindi, alla Corte costituzionale in sede di giudizio – rappresenta 

l’elemento principale che spinge la Provincia autonoma di Bolzano a ricorrere alla Corte 

costituzionale. Nel ricorso – con tesi ribadita in udienza pubblica dalla difesa provinciale – si 

afferma infatti, a chiare lettere, che «il controllo del garante può e deve limitarsi alla verifica del 

corretto trattamento dei dati personali, anche perché (…) spetta unicamente al Governo denunciare 

alla Corte costituzionale eventuali presunte violazioni di competenze (e spetta a quest’ultima 

decidere in merito)»12. 

Ad ogni modo, anche questa prospettazione non è accolta dalla Corte, che pure sul punto non si 

sottrae ad una replica, seppur sintetica, alle censure della Provincia (v. par. 4). 

 

 

3. Profili processuali 

 

Prima di entrare nel merito della pronuncia della Corte, come anticipato, può essere utile 

riflettere su alcuni peculiari aspetti processuali. 

In primo luogo, vengono in rilievo gli atti oggetto di giudizio, adottati da un’Autorità 

amministrativa indipendente. Sul punto, la Corte osserva sinteticamente che il Garante per la 

 
11 Cfr. Memoria del Presidente del Garante - Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un “passaporto 

vaccinale” per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS COV2 dell’8 aprile 2021. 
12 Si v. il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti 26 agosto 2021, n. 2, cit., Diritto, 9. 
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protezione dei dati personali «conserva carattere nazionale (sentenza n. 88 del 2009, con 

riferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas) e in tale qualità esercita anche nei confronti 

delle autonomie regionali e speciali funzioni attribuibili alla sfera di competenza esclusiva dello 

Stato in tema di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze 

n. 177 del 2020 e n. 271 del 2005)»13. Ne consegue che atti del Garante ben possono essere oggetto 

di conflitto, dal momento che lo Stato in tale giudizio va inteso «non come persona giuridica, bensì 

come sistema ordinamentale (sentenza n. 72 del 2005) complesso e articolato, costituito da organi, 

con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in 

rapporto di strumentalità in vista dell’esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali» 

(sentenza n. 31 del 2006)14. Si citano dunque alcuni precedenti in cui sono stati oggetto di conflitto 

tra Stato e Regioni atti adottati dalla Banca d’Italia (sentenze n. 17 del 202015 e n. 102 del 1995) e 

dall’Ordine professionale degli esercenti le professioni sanitarie (sentenza n. 259 del 201916). 

Riconosciuta l’attitudine di tali atti ad essere oggetto di conflitto può porsi, tuttavia, il tema della 

difesa e della rappresentanza in giudizio delle prerogative esercitate dall’organo dello Stato-

ordinamento (o “sistema ordinamentale”, come dice la Corte) che ha adottato l’atto o gli atti 

impugnati. E tale problema pare porsi in termini particolarmente seri in relazione alle Autorità 

amministrative indipendenti nei conflitti Stato-Regioni. L’indipendenza che caratterizza tali 

Autorità, oltre ai molteplici poteri di controllo, regolativi, para-normativi e para-giurisdizionali, 

possono metterle sulla “rotta di collisione” non solo con le autonomie che ritengano lese le proprie 

attribuzioni, ma pure con il Governo e la relativa maggioranza parlamentare di turno. Questi ultimi 

 
13 Corte cost. n. 164/2021, Cons. diritto § 5 (enfasi aggiunta). 
14 Ibidem (enfasi aggiunta). 
15 Annotata da A. MAGLIARI, La riforma del credito cooperativo e la pronuncia della Corte costituzionale, in Le 

Regioni, n. 3, 2020, 551-565. 
16 Con note di F. FABRIZZI, Un conflitto decostituzionalizzato o un conflitto politicizzato? Leggendo la sent. 

259/2019 su un conflitto tra enti che somiglia a un conflitto tra poteri, in Le Regioni, n. 2, 2020, 358-371; F.F. PAGANO, 

La “massima espansione” del conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 

2019, 3188 ss.; S. ROSSI, ‘Est modus in rebus’. Note a margine della sentenza n. 259/2019 della Corte costituzionale, in 

Federalismi.it, n. 5, 2020; A. ARCURI, Il governo della sanità spetta alla Regione e non all’Ordine dei medici, in 

Quaderni costituzionali, n. 4, 2020, 833 ss.; P.F. BRESCIANI, Ordini professionali e interesse di categoria (un’ipotesi di 

rilettura delle teorie istituzionaliste dopo Corte cost. sent. n. 259 del 2019), in Diritto e società, n. 3, 2020, 629 ss.; A. 

PROZZO, L’estensione oggettiva e soggettiva del conflitto di attribuzioni tra enti: la sindacabilità degli atti degli ordini 

professionali e l’ammissibilità del loro intervento nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, in Consulta online, n. 

3, 2020; S. STACCA, La Corte costituzionale su autonomia e autodichia degli ordini professionali (perché i nodi 
vengono sempre al pettine), in Munus, n. 1, 2020, 237 ss. 
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potrebbero condividere le posizioni della Regione ricorrente o (potenzialmente) resistente per 

molteplici ragioni, non ultime affinità di carattere politico. 

Va evidenziato che, laddove lo Stato sia resistente in giudizio, il problema della difesa delle 

ragioni delle Autorità non si pone più di tanto: con la riforma delle Norme integrative per i giudizi 

davanti alla Corte costituzionale del 2004 è stata introdotta una modifica, poi conformata nelle 

successive revisioni sino ad oggi, a mente della quale «Il ricorso deve essere notificato altresì 

all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da 

quelle dipendenti dal Governo» (art. 27, comma 2, n.i.). In questo modo, superando un evidente 

limite della vecchia procedura17, si consente all’Autorità di costituirsi in via autonoma in giudizio e 

di svolgere così una propria difesa distinta rispetto a quella (eventuale) della Presidenza del 

Consiglio.  

Se poi si considera l’elevata tecnicità che generalmente contraddistingue l’attività delle Autorità, 

si può osservare come il contributo delle stesse al giudizio non possa che arricchire – nel 

contraddittorio con la difesa regionale – il patrimonio conoscitivo su cui si baserà la Corte in sede di 

decisione. Guardando ai precedenti menzionati dalla Corte, si può in effetti rilevare come in uno dei 

due casi in cui l’organo statale (la Banca d’Italia) si è costituito in giudizio (sent. n. 17 del 2020) il 

contributo offerto alla valutazione della Corte sia stato davvero articolato e approfondito, toccando 

profili ulteriori rispetto a quelli illuminati dall’Avvocatura dello Stato; mentre nell’altro caso, 

l’intervento in giudizio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna 

abbia sostanzialmente supplito alla mancata costituzione della Presidenza del Consiglio (sent. n. 

259 del 2019). 

Nel caso che ci impegna, invece, non si sono costituiti né il Presidente del Consiglio dei ministri, 

né il Garante. Ora non è dato conoscere le ragioni di questa mancata costituzione, ma quand’anche 

si trattasse di mero disinteresse – se non di contrarietà, per quanto riguarda il Governo, all’attivismo 

mostrato dal Garante durante la pandemia18 – v’è da chiedersi se le attribuzioni statali consegnate 

dalla legge e dal diritto europeo alle Autorità amministrative indipendenti siano adeguatamente 

 
17 Così codificando un’ipotesi formulata da autorevole dottrina (R. ROMBOLI, La magistratura nei conflitti tra enti 

aventi ad oggetto atti giurisdizionali: un problema ancora in attesa di soluzione, in Giurisprudenza costituzionale, 

1997, 1702 ss.). 
18 In proposito, cfr. V. PALLADINI, Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali nell’emergenza 

sanitaria, in questa Rivista, n. 2, 2022, 153 ss. 
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tutelate nel differente caso in cui l’interferenza o invasione delle stesse fosse provocata da un atto o 

un comportamento delle Regioni.  

Per molti versi, sembrerebbe riproporsi la problematica della difesa e rappresentanza in giudizio 

degli organi del potere giudiziario19. La dottrina ha da tempo evidenziato come non di rado, in 

frangenti in cui le prerogative dell’autorità giudiziaria erano compresse dalle Regioni, il Governo 

non si sia attivato tempestivamente o comunque in modo adeguato per difendere le attribuzioni 

statali. Le soluzioni prospettate a tale problematica, che si muovono o sul piano dell’interpretazione 

de iure condito o su quello normativo de iure condendo, possono essere qui riprese e passate in 

rassegna per verificare se si attagliano o meno anche al caso delle Autorità amministrative 

indipendenti20. 

Per quanto riguarda le ipotesi de iure condito, si sono sostenute diverse tesi che chiamano in 

causa, con modalità differenti, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Secondo una prima 

tesi, l’autorità giudiziaria, nel caso di inerzia del Governo, potrebbe promuovere conflitto di 

attribuzioni tra poteri nei confronti di quest’ultimo, facendo così valere la menomazione delle 

proprie attribuzioni. Un’altra tesi suggerisce invece di riqualificare il conflitto intersoggettivo tra 

autorità giudiziaria e Regione come conflitto tra poteri, invocando la «relativizzazione della 

distinzione tra Stato-persona e Stato-ordinamento» che troverebbe riscontro nella stessa 

giurisprudenza costituzionale21: in questo modo, l’autorità giudiziaria potrebbe non solo essere 

parte resistente, ma pur promuovere in via autonoma il conflitto. 

Senonché queste due prospettive, benché astrattamente configurabili con riguardo all’autorità 

giudiziaria, sembrano impraticabili per il caso delle Autorità amministrative indipendenti. A queste 

ultime, infatti, la Corte ha ripetutamente negato la legittimazione a promuovere un conflitto di 

 
19 Cfr., in part., G. GRASSO, Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario, Luiss edizioni, Roma, 

2001 e R. ROMBOLI, Storia di un conflitto “partito” tra enti ed “arrivato” tra poteri (il conflitto tra lo Stato e la 

Regione avente ad oggetto un atto giurisdizionale), in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Cedam, Padova, 

1995, 584 ss. Che un problema analogo si sarebbe posto con le Autorità amministrative indipendenti era stato 

preconizzato da C. PADULA, Il problema della rappresentanza dello Stato nei conflitti di attribuzione tra enti, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2000, 3027 ss. 
20 Per una compiuta, seppur risalente, ricostruzione della problematica e delle diverse soluzioni praticabili, cfr. C. 

PADULA, Il problema della rappresentanza dello Stato nei conflitti di attribuzione tra enti, cit., 3037 ss. Non si passano 

qui in rassegna le soluzioni avanzate da Padula con riguardo alla rappresentanza passiva, stante l’intervenuta novella 

delle Norme integrative del 2004 (cui si accenna nel testo) che hanno risolto questo corno del problema. 
21 La tesi è promossa spec. da R. ROMBOLI, Storia di un conflitto “partito” tra enti ed “arrivato” tra poteri (il 

conflitto tra lo Stato e la Regione avente ad oggetto un atto giurisdizionale), cit., 600 ss. e da G. SILVESTRI, Conflitto 

tra poteri e conflitto tra Stato e Regioni e tra Regioni: incroci obbligati e necessarie innovazioni teoriche, in Foro it., 
1992, I, 333 ss. 
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attribuzione tra poteri (cfr. ordinanze nn. 226 del 199522 e 137 del 2000) e la dottrina maggioritaria 

– benché non manchino posizioni contrarie23 e critiche rispetto alla giurisprudenza costituzionale 

sul punto24 – tende a negare la natura stessa di potere dello Stato alle authorities, osservando 

soprattutto come le relative attribuzioni non abbiano rango costituzionale, ma tutt’al più 

legislativo25. 

Spostandoci dunque sul piano delle ipotesi de iure condendo, la proposta avanzata in dottrina 

che risulta meno disagevole – non implicando riforme costituzionali – e più coerente con l’attuale 

configurazione del conflitto di attribuzioni intersoggettivo pare essere quella di una riforma 

circoscritta della legge n. 87 del 1953 e delle Norme integrative26. In questo caso, pur tenendo 

fermo, quale parte del giudizio, lo Stato complessivamente inteso, la modifica dovrebbe riguardare 

la sola competenza ad agire nel caso singolo, che sarebbe traslata dal Governo al singolo organo di 

volta in volta istituzionalmente rappresentativo dello Stato, cui spetterebbero così i poteri d’azione, 

di difesa e di rappresentanza processuale nel giudizio27. Una riforma di questo tipo avrebbe peraltro 

il pregio di correggere l’attuale asimmetria che contraddistingue la posizione delle Autorità 

amministrative indipendenti, le quali possono intervenire nel giudizio laddove lo Stato sia parte 

resistente, ma difficilmente possono trovare un canale d’accesso al giudizio nel caso in cui lo Stato 

sia invece parte ricorrente (per non dire poi dell’impossibilità di “provocare” il ricorso laddove non 

sussista una volontà politica in tal senso da parte del Governo)28. 

 
22 Con annotazioni di G. GEMMA, Garante per la radiodiffusione e l’editoria e conflitti d’attribuzione fra poteri 

dello Stato, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 1995, 1661 ss.; S. NICCOLAI, Quando nasce un potere, ivi, 1673 ss.; 

M. PASSARO, Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria come potere dello Stato, ivi, 1681 ss.; G. GRASSO, La Corte 

cost. si pronuncia solo parzialmente sulla natura giuridica e sulla collocazione costituzionale delle autorità 

amministrative indipendenti, in Quaderni regionali, n. 1, 1995, 237 ss. 
23 Cfr. ex pluribus G. GEMMA, Garante per la radiodiffusione e l’editoria e conflitti d’attribuzione fra poteri dello 

Stato, cit.; M. PASSARO, Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria come potere dello Stato, cit.; F. FABRIZZI, Gli 

“esclusi” dai conflitti tra poteri dello Stato, in Federalismi.it, n. 13, 2011, 12 s. 
24 Cfr. G. GRASSO, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e 

legittimazione democratica, Giuffrè, Milano, 2006, 257 ss.; nonché F. DURANTE, La legittimazione delle autorità 

indipendenti ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in AmbienteDiritto.it.  
25 Cfr. A. CERRI, Giustizia costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 317.  
26 Cfr. in part. C. PADULA, Il problema della rappresentanza dello Stato nei conflitti di attribuzione tra enti, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2000, 3027 ss., spec. 3062-3064. 
27 Sulle ragioni (pratiche e giuridiche) per cui, di contro, sarebbe opportuno conservare in capo al Governo la 

legittimazione al conflitto, cfr. diffusamente A. CERRI, Giustizia costituzionale, cit., 317-318. 
28 Anche qualora il Governo dovesse instaurare il conflitto, non pare infatti agevole (anche se non impossibile) 

ritenere che l’Autorità indipendente in questione sia titolare di «un interesse qualificato, inerente in modo diretto e 
immediato al rapporto dedotto in giudizio» tale da legittimarne l’intervento in giudizio. 
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Con una buona dose di realismo va comunque riconosciuto come la scarsa attenzione mostrata 

dal legislatore ordinario per la disciplina dei giudizi costituzionali, che necessita probabilmente di 

interventi ben più importanti di quello in parola, non lasci intravedere nel breve termine una 

soluzione definitiva al problema, che non a caso è stato qualificato quale ennesima “zona d’ombra” 

della giustizia costituzionale29. 

 

 

4. Profili sostanziali 

 

Per quanto riguarda il merito, la Provincia autonoma di Bolzano sostiene essenzialmente due 

tesi. In primo luogo, eccepisce che non spetta al Garante per la protezione dei dati personali 

valutare le competenze provinciali in sostituzione del Governo. La Corte respinge agevolmente 

questo argomento sulla base del dato di fatto che il potere di impugnazione del Governo, previsto 

dall’art. 97 dello Statuto di autonomia e dall’art. 2 delle Norme di attuazione (d.lgs. n. 266/1992), 

verte sulle leggi provinciali, mentre i provvedimenti del Garante riguardano ordinanze contingibili e 

urgenti del Presidente della Giunta30. Adducendo l’inidoneità dei parametri indicati a sostegno della 

censura, l’obiezione dei giudici costituzionali indirettamente evidenzia la scarsa accuratezza del 

ricorso provinciale per questo aspetto. 

Un discorso più articolato va fatto per il profilo della lesione delle attribuzioni statutarie che 

conseguirebbe all’adozione dei provvedimenti del Garante. Si tratta di un fascio di materie previste 

dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia del 1972. A queste il ricorso accosta la tutela della salute 

divenuta di competenza provinciale in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001. La Provincia 

sostiene che la limitazione definitiva al trattamento dei dati vanifica l’applicazione della normativa 

provinciale in tema di green pass. E dunque la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se 

 
29 Così G. GRASSO, Autorità amministrative indipendenti e conflitti intersoggettivi: una zona d’ombra della giustizia 

costituzionale?, in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di 

attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del Seminario di Modena svoltosi il 13 ottobre 2006, 

Giappichelli, Torino, 2007, 179 ss. 
30 Vero è che il provvedimento del Garante si spinge avanti sul terreno della valutazione delle competenze 

provinciali, rilevando che «La limitazione delle libertà personali effettuata anche attraverso il trattamento di dati sulla 

salute degli interessati e realizzata mediante la previsione di subordinare l’accesso a luoghi e a servizi al possesso di una 

certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o 
molecolare, è ammissibile infatti solo se prevista da una norma di legge statale». 
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competa al Garante, da un lato, limitare il trattamento dei dati, dall’altro affermare che la 

regolamentazione del green pass spetta soltanto alla normativa statale. 

La Corte costituzionale respinge la tesi provinciale sulla scorta di due argomenti principali 

relativi, rispettivamente, alle competenze del Garante e a quelle della Provincia. Sul primo 

argomento c’è poco da dire, la Corte osserva che il Garante della privacy ha agito sulla base di 

un’attribuzione di potere da parte dell’Unione europea. I giudici costituzionali parlano di un 

«puntuale esercizio di un potere specificamente attribuito»31. Di nuovo, la questione posta dalla 

Provincia viene risolta mediante il mero richiamo del dato normativo in forza del quale essa si 

rivela infondata. 

Riguardo all’altro argomento, la Corte obietta che la disciplina del green pass non rientra nelle 

competenze provinciali. La decisione su questo punto si appoggia completamente alla sent. n. 

37/2021 per la quale durante la pandemia le competenze statutarie «sono recessive rispetto 

all’interesse prevalente di profilassi internazionale, al quale va ricondotta la disciplina della 

materia»32. Quella pronuncia stabilisce che la legislazione statale è l’unica competente a 

disciplinare «la materia in via legislativa e regolamentare» e «ad allocare la relativa funzione 

amministrativa»33; e che è compatibile con il riparto delle competenze costituzionali il 

coordinamento unitario «per ogni profilo di gestione di una crisi pandemica, per il quale appaia (...), 

secondo il non irragionevole apprezzamento del legislatore statale, inidoneo il frazionamento su 

base regionale e locale delle attribuzioni»34. La sentenza precisa, fra l’altro, che in questo quadro 

rientrano anche «le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati»35. 

Per il fatto che fa integralmente propria questa netta impostazione, la sent. n. 164/2022 va 

incontro alle medesime critiche avanzate nei confronti della sent. n. 37/2021, che riguardano non 

tanto la direzione dell’intervento ablativo della legge regionale, quanto la scarsa persuasività degli 

argomenti adoperati dalla Corte. Un primo ordine di perplessità riguarda l’estensione inusitata della 

materia profilassi internazionale, con la conseguenza che tale materia «non rappresenta una base 

 
31 Corte cost. n. 164 del 2022, Cons. diritto, § 6. 
32 Corte cost. n. 37 del 2021, Cons. diritto, § 11. 
33 Corte cost. n. 37 del 2021, Cons. diritto, § 12. 
34 Corte cost. n. 37 del 2021, Cons. diritto, § 7.1. 
35 Ibidem. 
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giuridica per agire in una condizione di emergenza»36. Un secondo ordine di perplessità attiene alla 

marcata sottovalutazione delle materie concorrenti, in particolare la tutela della salute37. Ancora, la 

dottrina ha rilevato criticamente che la motivazione scivola dal piano di ragionamento ancorato al 

parametro costituzionale a un piano nel quale richiama ragioni logiche prima ancora che 

giuridiche38; che il livello adeguato dovrebbe essere piuttosto quello internazionale39; che comprime 

gli spazi della leale collaborazione, principio che, malgrado tutto e con vistose eccezioni, ha 

connotato le relazioni fra il livello di governo centrale e le Regioni durante l’emergenza 

pandemica40. 

Da ultimo, merita un cenno l’argomento provinciale secondo il quale il Garante si sarebbe 

pronunciato sul riparto di competenze, esorbitando dalle proprie funzioni. Per il giudice 

costituzionale le osservazioni dell’Autorità sul punto sarebbero «mero riflesso di una valutazione 

attinente a profili di omogeneità del trattamento, in relazione alla esattezza, alla integrità e alla 

riservatezza dei dati trattati»41. In effetti, malgrado sia difficile non cogliere un certo sbilanciamento 

della parte motiva del provvedimento sulla questione del solo riparto costituzionale delle 

competenze, l’insistenza del Garante sui profili competenziali non sembra compromettere la solidità 

complessiva degli argomenti relativi alla data protection. 

 

 

 

 
36 Cfr. S. MANGIAMELI, L’emergenza non è una materia della legislazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 

2021, 479. Sulle forzature interpretative della sent. n. 37/2021, sia consentito rinviare a G. MENEGUS, Osservazioni 

sulla prima sospensione cautelare (ordinanza n. 4/2021) di una legge regionale da parte della Corte costituzionale (e 

sulla sent. n. 37/2021), cit., 631; cfr. altresì D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul 

contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021, cit.; contra G. SALERNO, 

Emergenza sanitaria e ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni: prime considerazioni, cit., spec. 464. 
37 Ma anche protezione civile dal momento che la Corte avalla la derogabilità del sistema della protezione civile 

(così A. CARDONE, Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e torsioni della 

decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione civile?, in Forum Quad. cost., n. 

2, 2021). 
38 Cfr. S. MANGIAMELI, L’emergenza non è una materia della legislazione, cit., 477 s.  
39 Cfr. in part. G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un 

ritorno al regionalismo della separazione, in Le Regioni, 4/2021, 908. 
40 Cfr. G. DI COSIMO, La pandemia è dello Stato (la Corte costituzionale e la legge valdostana), in 

LaCostituzione.info, 21 marzo 2021; A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, 

istanze di autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2021, 471 ss. Sulla 

leale collaborazione durante la pandemia, sia consentito rinviare a G. DI COSIMO, Le forme della collaborazione al 

tempo della pandemia, in Le Regioni, n. 3, 2021, 543 ss.  
41 Corte cost. n. 164 del 2022, Cons. diritto § 10. 
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5. Conclusioni 

 

Due brevi annotazioni conclusive riguardano l’obiettivo del ricorso, l’una, e il significato che 

assume la pronuncia, l’altra. La Provincia ha scelto di proporre il ricorso malgrado avesse già 

recepito integralmente la normativa statale in tema di green pass. Si può suppore che mirasse ad 

ottenere un addolcimento della visione centralistica introdotta dalla sent. n. 37/202142. Eppure, il 

ricorso non cita neppure quella decisione, dalla quale, peraltro, non si sarebbe dovuto comunque 

prescindere nell’affrontare il conflitto proposto dalla Provincia autonoma43. 

L’adesione incondizionata alla visione centralistica della sent. n. 37/2021 può quindi assumere 

due significati44. Potrebbe essere il segno del consolidarsi di un nuovo, criticabile indirizzo 

relativamente ai rapporti fra centro e periferia45. Più aderente al dato costituzionale è che una simile 

visione debba restare circoscritta alla fase emergenziale, come suggerisce la circostanza che la 

pronuncia annotata riguardi pur sempre la gestione della pandemia. 

 
42 Su questa strategia processuale delle regioni, cfr. R. BIN, L’importanza di perdere la causa, in Le Regioni, 1994, 

1012 ss. 
43 Il ricorso contiene solo un rapido, e poco perspicuo, riferimento alla questione della riconduzione di tutta la 

materia alla profilassi internazionale («Di certo va escluso che la disciplina delle certificazioni verdi attenga alla materia 

della profilassi internazionale, perché il fine della stessa è quello di garantire il diritto fondamentale alla libera 

circolazione»). Si invoca invece una pronuncia del 2005 relativa alla tutela dei dati personali che ritaglia un margine di 

intervento per le leggi regionali (sent. n. 271/2005). Ma la Corte replica che: a) la «rete informativa sulla realtà 
regionale» può essere disciplinata dal legislatore regionale solo su materie di propria competenza cosa che, stante 

proprio la dottrina della sent. n. 37/2021, in questo caso deve essere negata; b) la gestione dei dati durante la pandemia 

trascende il livello decentrato ed esige «una uniforme disciplina statale». 
44 Sulla concezione proposta dalla sent. 37 della materia della profilassi internazionale come “clausola di supremazia 

implicita”, cfr. C. CARUSO, Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che 

mette ordine nella gestione territoriale della pandemia, in Questione giustizia, 13 aprile 2021, 6; la sentenza declina 

una «nuova visione centralistica» (G. CAMPEGGIO, La visione centralista dello Stato nella “profilassi internazionale, in 

Amministrazione in Cammino, 21 luglio 2021), e delinea la prospettiva del regionalismo d’attuazione (B. CARAVITA, La 

sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) regionali, in 

Federalismi.it, n. 11, 2021, 4). 
45 Cfr. A. POGGI, G. SOBRINO, La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la profilassi internazionale e 

restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?) cit., 260; G. BOGGERO, In pandemia nessuna 
concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al regionalismo della separazione, cit., 921. 
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essenziale. – 4. La garanzia della soglia ulteriore tra irresponsabilità dell’amministratore regionale 

ed eccesso di rigore finanziario. 

 

1. La lente del coordinamento della finanza pubblica per il sindacato sui livelli essenziali  

 

I titoli di competenza del “coordinamento della finanza pubblica” e dell’“armonizzazione dei 

bilanci pubblici” sempre più frequentemente costituiscono parametri costituzionali decisivi per 

sindacare la legittimità di scelte legislative di varia materia delle Regioni, che presentano profili 

contestabili sul piano della contabilità pubblica più ancora che violazioni di altri ambiti di potestà. 

Ciò accade anche per il fatto che leggi di stabilità/bilancio, di assestamento o di variazione delle 

previsioni di spesa contengono determinazioni di molteplice natura, dall’ambito della salute a 

quello del personale pubblico – come nel caso della decisione della Corte costituzionale n. 

190/2022 che qui si annota – e dunque finiscono per offrire allo Stato l’occasione per appellarsi alle 

competenze che stanno a fondamento del sistema di finanza pubblica allargata. Dunque le 

competenze richiamate in apertura – la potestà concorrente del “coordinamento della finanza 

pubblica”1 e quella esclusiva dell’“armonizzazione dei bilanci pubblici” 2 – diventano il criterio di 

riferimento del giudizio di interventi legislativi con le finalità più diversificate, ma che incorporano 

 
1 Sulla competenza del coordinamento finanziario si rinvia, tra i principali contributi di riflessione, a G.M. 

SALERNO, Coordinamento finanziario, autonomie speciali e coesione nazionale, in Federalismi, n. 23, 2008; D. 

CABRAS, Appunti sul tema del coordinamento della finanza pubblica tra Unione europea, Stato e autonomie 

territoriali, in Federalismi, n. 22, 2010; A. BRANCASI, Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, 

in Federalismi, n. 19, 2011; L. CAVALLINI CADEDDU, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica nelle riforme, 
in Federalismi, n. 11, 2011; G. RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, 

patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in Rivista AIC, n. 1, 2012, e ID., Il 

coordinamento della finanza pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle 

competenze?, in ISSiRFA, 2013.     
2 Vasta è la letteratura riguardante l’armonizzazione. Tra i tanti si rinvia ad A. BRANCASI, La travagliata 

armonizzazione dei bilanci pubblici, in Rivista della Corte dei Conti, n. 5, 2010; M. DEGNI, L’armonizzazione dei 

bilanci degli Enti della pubblica am-ministrazione, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 1-2, 2013; G. RIVOSECCHI, 

L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza 

costituzionale, in Federalismi, n. 17, 2016; L. SAMBUCCI, Corte costituzionale e armonizzazione dei bilanci pubblici: il 

difficile bilanciamento dei principi di autonomia e delle esigenze di unitarietà della finanza pubblica, in Nomos, n. 3, 

2017; G. LUCHENA, Dalla compartecipazione regionale delle risorse statali alla compartecipazione statale delle 

risorse regionali: inversione della finanza derivata e armonizzazione dei bilanci in funzione di coordinamento, in 
Rivista AIC, n. 3, 2019. 
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decisioni di spesa3, benché sia sempre più evidente che le due “competenze” non rappresentino 

“materie” in senso stretto, ma in misura crescente si pongano come ambiti trasversali a numerose 

politiche dei territori. Le maggiori criticità sorgono allorché in questi interventi legislativi le 

previsioni finanziarie si ripercuotono sui diritti4: è esattamente il caso della legge della Regione 

Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 

Legge di stabilità regionale, che è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in 

relazione a molteplici previsioni, che hanno effetti sul piano della spesa. Tra queste meritano una 

riflessione quelle che riguardano la tematica dei livelli essenziali delle prestazioni: nel ricorso del 

Governo e nella decisione del giudice delle leggi tale tematica passa attraverso letture ed 

interpretazioni in qualche misura singolari, e d’altro canto utili a chiarire il quadro dell’offerta delle 

prestazioni sanitarie, e più in generale sociali. 

La sent. n. 190/2022 interviene con riferimento a numerose disposizioni della legge di stabilità di 

questa Regione speciale, ed in particolare il suo giudizio sulla questione della lesione della 

competenza statale a determinare i livelli essenziali di assistenza consente di cogliere le tante 

criticità che ruotano ancora e insistentemente attorno a questa categoria, che la revisione del 2001 

ha introdotto a livello costituzionale. 

Occorre anzitutto ricostruire il contenuto delle disposizioni impugnate – artt. 53, 54, commi 2 e 

3, e 55 – che in relazione a farmaci e a percorsi diagnostici e terapeutici presentano l’elemento 

comune di costituire un’offerta di prestazione “superiore” al livello essenziale. 

L’art. 53 della normativa siciliana ha autorizzato una spesa consistente per una terapia 

innovativa: in particolare 4,2 milioni di euro afferenti al capitolo dedicato al finanziamento dei 

farmaci innovativi sono stati destinati alla distribuzione di “Zolgensma”, farmaco rivolto al 

trattamento di bambini affetti da atrofia muscolare spinale. Di per sé la destinazione di spesa non 

viene contestata, ma è la platea dei destinatari che spinge lo Stato a impugnare la scelta della 

Regione: il criterio del peso dei destinatari porta il Governo a denunciare la legge siciliana, che 

 
3 A partire da Corte cost. n. 69/2011, e poi con le sentt. nn. 289/2013, 218 e 153/2015, e 183/2016 il coordinamento 

della finanza pubblica è stato indirizzato primariamente a promuovere misure di razionalizzazione della spesa sanitaria. 
4 F. PALLANTE, La legge della Regione Piemonte a sostegno delle Rsa: un’incostituzionale sottrazione di risorse 

vincolate all’attuazione dei Lea, in Federalismi, n. 12, 2021 inquadra esattamente questa prospettiva di criticità, 

prendendo come riferimento la sent. n. 62/2020 su cui a breve si svolgono alcune riflessioni. 

Si rinvia alle note dalla 1 alla 4 del saggio di F. PALLANTE per la ricostruzione dell’ormai ampio intervento della 

dottrina a commento del filone giurisprudenziale che si è occupato di tale compressione dei diritti ogniqualvolta il 
legislatore regionale si sia discostato dalle complesse regole del coordinamento finanziario. 
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prevede il trattamento farmacologico oltre le direttive impartite dall’organo tecnico di regolazione. 

La Regione ha infatti stabilito di mettere la terapia a disposizione dei bambini fino a 21 

chilogrammi di peso, e tale previsione si pone in contrasto con la determinazione dell’AIFA n. 277 

del 21 marzo 2021, che ha stabilito la totale rimborsabilità del medicinale esclusivamente per il 

trattamento di pazienti con peso massimo di 13,5 chilogrammi. Per i bambini affetti dalla patologia, 

il cui peso è compreso fra i 13,5 e i 21 chilogrammi, non vi è rimborsabilità, e di conseguenza la 

prestazione si configura come eccedente rispetto ai livelli essenziali. 

La successiva disposizione – l’art. 54, commi 2 e 3 – prevede l’esclusione dalla partecipazione al 

costo di un esame di accertamento di rischi procreativi a beneficio delle donne residenti nella 

Regione: in particolare la spesa per lo screening prenatale per la diagnosi di trisomie 13, 18 e 21 

Non Invasive Prenatal Test viene spostata a carico del Sistema sanitario nazionale quando effettuata 

presso i centri regionali. 

Per finire, l’art. 55 autorizza l’Assessore alla salute della Regione a consentire la prescrivibilità 

dei farmaci antinfiammatori non-steroidei in fascia A, in deroga ai vincoli previsti dalla nota 66 

dell’AIFA, per tutte le pazienti della Regione Siciliana affette da endometriosi, in possesso di uno 

specifico codice di esenzione: così facendo pone l’onere della spesa a carico di un capitolo del 

fondo sanitario regionale che finanzia i farmaci innovativi. 

Rispetto alle tre decisioni di ampliamento della spesa il ricorso governativo ha denunciato la 

violazione di più di un parametro, e precisamente degli artt. 117, commi 2, lettera m), e 3, e 81, 

comma 3, Cost.: dunque vengono invocate le previsioni costituzionali dei livelli essenziali e 

dell’obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa. Tutte le prospettazioni presentate vengono 

accolte dal giudice delle leggi, che coglie l’occasione per precisare le finalità e definire ancora una 

volta le coordinate del titolo “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali” ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. che, nel caso di specie, si intersecano con 

la peculiare situazione dell’amministrazione siciliana, sottoposta ad un percorso di rientro per 

disavanzo finanziario, specificamente in ambito di spesa sanitaria. Tale percorso, iniziato nel primo 

decennio del secolo, è ora in una fase di monitoraggio che, benché meno stringente, vincola la 

Regione ad effettuare spesa di natura “obbligata”. Le previsioni di uscite che non rientrano in 

questo perimetro si espongono dunque a possibili contestazioni, come quelle che il giudice delle 

leggi ha affrontato con la pronuncia in esame. 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

280 

2. Livelli essenziali e disavanzo di bilancio 

 

Rinviando al seguito una trattazione più completa del paradigma dei Lea nell’approccio della 

Corte, il primo passaggio da affrontare è quanto si argomenta su questo tema con riferimento al 

caso siciliano. La Consulta richiama una pronuncia assai significativa degli ultimi anni, e tanto più 

pertinente in quanto adottata nei confronti della medesima Regione Siciliana – la sentenza n. 

62/2020 – per riproporre i punti cadine della prerogativa statale relativa alla determinazione dei 

Lea5: tale determinazione è un obbligo del legislatore statale, la cui “proiezione in termini di 

fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra 

questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora 

della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività”. Quanto ai margini 

di variazione che si aprono al legislatore regionale, il ragionamento da cui la Corte non si è mai 

discostata è che “la competenza esclusiva dello Stato di determinazione dei livelli essenziali non 

preclude alle Regioni di erogare livelli di tutela più elevati, ossia ulteriori, rispetto a quelli da esso 

stabiliti, purché le risorse a ciò destinate ricevano una evidenziazione distinta rispetto a quelle 

afferenti ai Lea”6.  

In più, sempre rievocando i passaggi della decisione del 2020, il giudice chiarisce i distinti 

apporti che i due livelli di governo forniscono alla funzione sanitaria pubblica: “quello statale, il 

quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè 

i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al 

loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo 

servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente 

conformi”. Da ciò discende l’imperativo a perseguire modalità di leale collaborazione, nel rispetto 

delle reciproche competenze, per “realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica 

efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le 

 
5 La sentenza è stata annotata da F. MASCI, I Lea non sono assoggettabili ad alcun vaglio di sostenibilità 

economico-finanziaria: un trend giurisprudenziale in consolidamento, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 4, 2020, 

e F. SUCAMELI, La tutela multilivello del diritto alla salute: guida alla lettura di Corte cost. n. 62/2020, in Diritto & 

Conti. Bilancio, Comunità, Persona, 17 aprile 2020. Sia consentito rinviare anche al commento C. BUZZACCHI, Il ruolo 

del «servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale» alla luce dei parametri costituzionali dell’equilibrio di bilancio 

e dei LEA, in Regioni, n. 4, 2020. 
6 Corte cost. n. 190/2022, p. to 7.1 Considerato in diritto. 
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quali prevedono la separazione dei costi ‘necessari’, inerenti alla prestazione dei Lea, dalle altre 

spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica”7.  

La costruzione della decisione della Regione relativa alle prestazioni sanitarie incontra così, 

inevitabilmente, il vincolo finanziario: nello specifico l’obbligo posto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 

del 2011, che è rubricato Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al 

finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali e dispone che “nell’ambito del bilancio 

regionale le Regioni garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al 

finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità 

immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli 

atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate 

fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle 

Regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso”. Ma 

in più incontra – nel caso della Regione resistente – la particolare condizione di dissesto finanziario 

in materia di intervento sanitario: tale condizione rende non operativo il criterio enunciato – ovvero 

che la Regione possa offrire livelli di tutela più elevati – cosicché l’erogazione di livelli ulteriori 

rispetto a quelli essenziali è preclusa. Per effetto di molteplici disposizioni normative – l’art. 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l’art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191, leggi di bilancio rispettivamente del 2005 e del 2010 – le Regioni sottoposte a piano 

di rientro possono erogare solo prestazioni “obbligatorie” e, specificamente, quelle indicate 

tassativamente nei suddetti piani.  

Questa inibizione, collegata alla situazione di risanamento finanziario, era del resto già emersa in 

occasione di una sentenza di poco anteriore, la n. 161/2022. Oggetto di impugnazione, in quella 

circostanza, era stata la legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, recante Implementazione 

del Test prenatale non invasivo (NIPT), con cui l’amministrazione regionale aveva introdotto, in via 

sperimentale e per una durata limitata nel tempo, l’erogazione di tale test quale screening prenatale 

per la diagnosi di alcune patologie: si prevedeva che il regime di accesso alla prestazione fosse 

senza oneri economici per particolari categorie di donne in gravidanza a rischio. La Regione Puglia, 

a fronte dell’obiezione espressa dallo Stato anche nei confronti della Regione Siciliana, aveva 

sostenuto che non si fosse “in presenza dell’introduzione di un ulteriore livello di assistenza in 

 
7 Corte cost. n. 62/2020, p. to 4.3 Considerato in diritto. 
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senso proprio, trattandosi di prestazioni previste a livello sperimentale in un arco di tempo ben 

circoscritto”; e aveva ritenuto dirimente, a conferma di ciò, il criterio di imputazione della spesa, 

ovvero l’attribuzione in bilancio al programma Ulteriori spese in materia sanitaria e non al 

programma Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai Lea. Secondo la difesa regionale tale circostanza era sufficiente ad escludere “la natura 

di prestazione aggiuntiva (extra Lea) lamentata dalla difesa erariale: il carattere sperimentale, con 

durata temporalmente limitata, della prestazione prevista dalla disposizione impugnata, varrebbe a 

configurarla in termini di attività progettuale, rendendola coerente con l’ordinamento costituzionale 

e, in particolare, con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”8. Al contrario, la Corte 

aveva dichiarato che “l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario 

impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle 

prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie”, come già affermato con le sentt. nn. 

142 e n. 36/2021, e n. 166/2020: tali vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica 

sanitaria costituiscono, infatti, espressione di un principio fondamentale di coordinamento della 

finanza pubblica, e anche in questo caso la giurisprudenza costituzionale – erano state richiamate le 

sentt. nn. 36/2021, n. 130 e n. 62/2020, e n. 197/2019 – è costante9. Il giudice delle leggi era stato 

chiaro a riguardo: “in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell’esercizio della 

competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni 

comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato”. 

E aveva altresì chiarito che “la circostanza, che l’intervento in esame sia posto a carico della 

dotazione finanziaria di una voce del bilancio regionale diversa da quella destinata al finanziamento 

aggiuntivo dei livelli di assistenza superiori ai Lea, non incide sulla oggettiva e sostanziale natura di 

prestazione extra Lea che riveste il NIPT test, i cui oneri costituiscono in ogni caso ulteriori spese in 

materia sanitaria”: né la scelta di un programma di spesa con altra denominazione né tanto meno il 

carattere sperimentale, nonché la limitata durata temporale delle prestazioni, possono infatti 

 
8 Corte cost. n. 161/2022, p. to 2.2 Considerato in diritto. 
9 Si rinvia a C. DI COSTANZO, Allocazione delle risorse e tutela della salute nella giurisprudenza costituzionale, in 

Dirittifondamentali.it, n. 2, 2021, 31, per la ricostruzione della giurisprudenza sul tema ampio dei piani di rientro: Corte 

cost. nn. 182/2011; 148, 193 e 217/2012; 229 e 236/2013; 44 e 278/2014; 189 e 218/2015; 65 e 141 e 266/2016; 154 e 
169/2017. 
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nascondere la sostanza della destinazione di uscita, che è a tutti gli effetti all’interno del perimetro 

del finanziamento dei Lea10. 

In sostanza, in condizioni di risorse contingentate, il discrimine tra spese “necessarie” e quelle 

per prestazioni “non essenziali” chiama in gioco l’art. 81, comma 3, Cost. e impone di non ridurre 

le risorse che assicurano proprio i servizi essenziali. 

 

 

3. La soglia “ulteriore” del livello essenziale 

 

Il giudice costituzionale accoglie integralmente le ragioni dell’Avvocatura dello Stato. 

In relazione al farmaco Zolgensma, è incostituzionale che la Regione ne preveda l’erogazione 

gratuita a beneficio di bambini di peso compreso fra i 13,5 e i 21 chilogrammi: vi è infatti 

un’apposita determinazione dell’AIFA n. 277 del 21 marzo 2021 che ha stabilito che la 

rimborsabilità di questo dispositivo sia riservata a favore di pazienti con peso massimo di 13,5 

chilogrammi, e la stessa assume carattere vincolante per le Regioni in ragione della materia del 

coordinamento della finanza pubblica.  

Poiché la Regione Siciliana è chiamata a dare seguito al “programma di consolidamento e 

sviluppo”, si trova nelle condizioni di non poter erogare prestazioni sanitarie c.d. “extra-Lea”: come 

già evidenziato, lo spostamento di risorse finanziarie da spese “necessarie” a spese “non essenziali” 

– quale si configura l’assunzione a carico dell’amministrazione del costo per un farmaco di cui 

l’autorità di regolazione ha escluso la rimborsabilità – comporta il rischio che siano erosi i mezzi di 

finanziamento da destinare alle prestazioni essenziali, determinandosi così l’eventualità di spese 

prive di copertura.  

Benché la Regione Siciliana non si trovi più in piano di rientro, il Programma operativo di 

consolidamento e sviluppo ne costituisce il proseguimento, come è stato precisato in una precedente 

pronuncia, la sent. n. 130/2020: essa si è espressa su una legge del 1990 che legittimava misure di 

sostegno nei confronti dei pazienti affetti da talassemia, e ha riconosciuto i medesimi effetti per le 

 
10 Ivi, p. to 4 Considerato in diritto. È curiosa l’ulteriore argomentazione della Regione, volta a dimostrare l’effetto 

di risparmio sulla spesa pubblica sanitaria prodotto dal test sperimentale, idoneo a evitare “il ricorso a strumenti 

d’indagine più invasivi e con effetti più onerosi per il sistema sanitario”. Il giudice lo liquida come mero assunto, in più 
contraddetto dalla prevista onerosità dell’intervento regionale. 
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due procedure di recupero del deficit sanitario. Nell’analisi del giudice costituzionale, tale 

Programma costituisce “espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa 

pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché esso è 

adottato per la prosecuzione del piano di rientro”11. Ma soprattutto la Corte precisa che la 

valutazione che riguarda la distribuzione di un farmaco, e dunque le scelte terapeutiche in relazione 

alla sua appropriatezza, non possano “nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello 

stesso legislatore” ma debbano essere il risultato dell’elaborazione di “indirizzi fondati sulla 

verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite 

istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati”12. 

Anche con riferimento al test prenatale il parametro è quello delle prestazioni essenziali: 

l’Allegato 10/C del decreto del 2017 sui Lea riporta le prestazioni specialistiche esenti rientranti 

nella diagnostica prenatale, e tra queste non compare il NIPT test. Ci si trova dunque in presenza di 

un livello ulteriore di prestazioni, che una Regione non soggetta a piano di rientro o a misure di 

monitoraggio potrebbe senz’altro mettere a disposizione dei cittadini: non così per 

un’amministrazione che è vincolata a garantire esclusivamente le prestazioni del Programma 

operativo di consolidamento e sviluppo. Da esso emerge la correlazione tra risorse e prestazioni, la 

cui alterazione produce mancato rispetto delle coperture finanziarie. 

Analogo ragionamento porta a dichiarare l’incostituzionalità anche dell’art. 55 della legge 

siciliana, che invade una sfera di competenza dello Stato, ovvero l’individuazione delle malattie 

croniche e delle condizioni che danno diritto all’esenzione. La normativa che se ne occupa è il 

decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 che reca Ridefinizione del sistema di partecipazione al 

costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni: in particolare una nota dell’AIFA – la 

n. 66 – traduce sul piano regolatorio la potestà dello Stato, e nel fornire le indicazioni terapeutiche 

per le quali questo farmaco è rimborsabile a carico del Servizio sanitario nazionale, non include 

la malattia cronica in questione. In più il d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che ha ridefinito il Lea, è 

intervenuto su tale esenzione, che si riferisce a prestazioni di specialistica ambulatoriale e non a 

farmaci. Si può aggiungere la precisazione che le note AIFA sono volte a garantire un uso 

appropriato dei medicinali, per indirizzare l’attività prescrittiva dei medici, che tuttavia possono 

 
11 Corte cost. n. 190/2022, p. to 7.2.1 Considerato in diritto. 
12 Ibidem, e la giurisprudenza a fondamento di questo indirizzo è la seguente: sentt. nn. 185/1988, 26/2002, 

338/2003, 8/2011. 
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comunque fare ricorso a farmaci non compresi: con l’effetto, però, di non imputarne il rimborso 

al sistema pubblico, e dunque alla finanza nazionale. La possibilità di assicurarne il rimborso 

attraverso la finanza regionale è quanto costituirebbe un livello “ulteriore” di assistenza sanitaria: 

soluzione non percorribile per una Regione sottoposta a monitoraggio per il ripristino della salute 

della situazione contabile. La violazione dei parametri costituzionali è nuovamente certificata dal 

sindacato del giudice delle leggi. 

La singolare innovazione della revisione costituzionale del 2001 – il “livello essenziale” come 

garanzia del principio di eguaglianza, suscettibile di una variazione verso una soglia superiore come 

manifestazione dell’autonomia delle Regioni13 – è dunque il nucleo centrale di questi passaggi della 

decisione. E la valutazione da parte della Corte è effettuata esclusivamente alla luce dei parametri 

costituzionali del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio14: come copiosa 

giurisprudenza ha costantemente ricordato, e come tanta letteratura ha evidenziato, il primo è 

funzionale al secondo, e il livello ulteriore delle prestazioni dei diritti sociali e civili, rispetto a 

quanto fissato da fonti normative dello Stato, pare essere destinato ad essere realizzato nei diversi 

territori solamente in concomitanza di condizioni finanziarie sane. Sull’operare di questa logica si 

possono formulare alcune considerazioni. 

 

 

 

 

 
13 Si rinvia ai commenti che hanno accompagnato questa novità costituzionale: E. BALBONI, Il concetto di “livelli 

essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Istituzioni del federalismo, n. 6, 2001; C. PINELLI, 
Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” art. 117, co. 2, lettera m), Cost., in Diritto 

pubblico, n. 3, 2002; M. BELLETTI, “Livelli essenziali delle prestazioni” e “contenuto essenziale dei diritti” nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. Califano (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, Torino, 

2004; R. BIFULCO, “Livelli essenziali”, diritti fondamentali e statuti regionali, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La 

Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003. 
14 Tra i tanti interventi che hanno affrontato la questione dei riflessi dell’apertura dell’ordinamento alla prospettiva 

dell’equilibrio di bilancio si rinvia ad alcuni dei più significativi: F. BILANCIA, Spending review e pareggio di bilancio. 

Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Diritto pubblico, n. 1, 2014; A. BRANCASI, L’autonomia finanzia-ria degli enti 

territoriali di fronte ai vincoli europei ed alla riforma costituzionale sul “pareggio di bilancio”, in Regioni, n. 1-2, 

2014, e F. GALLO, Il principio costituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia finanziaria degli enti 

territoriali, in Rassegna tributaria, n. 6, 2014; N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Quando l’equilibrio di bilancio prevale sulle 

politiche sanitarie regionali, in Regioni, n. 5-6, 2012; E. DI CARPEGNA BRIVIO, Quali prospettive per le autonomie 
locali dopo l’introduzione dell’equilibrio di bilancio?, in Federalismi, n. 17, 2015. 
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4. La garanzia della soglia ulteriore tra irresponsabilità dell’amministratore regionale ed 

eccesso di rigore finanziario 

 

Fin dalla comparsa del paradigma del “livello essenziale” la Corte costituzionale, le istituzioni 

politiche nazionali e regionali e la dottrina si sono interrogati su tanti profili aperti di questa 

previsione costituzionale del Titolo V15: chiedendosi il significato dell’“essenzialità”; quali le 

condizioni di derogabilità; la misura di differenziazione che può essere generata dal superamento 

del livello essenziale16; i possibili contraccolpi sul piano dell’eguaglianza nel godimento dei diritti; 

ma anche l’“appetibilità”, per l’amministratore regionale, di effettuare uno sforzo finanziario per 

garantire più prestazioni di quelle che il legislatore nazionale gli impone di assicurare. Si tratta 

dunque di una previsione che non ha esaurito di suscitare quesiti e che viene alla ribalta in relazione 

a situazioni sempre nuove, che dimostrano la sua costante attualità e la difficoltà a ritenere assestato 

e concluso il dibattito che la riguarda. 

Si può allora inquadrare con maggiore completezza la competenza ex art. 117, comma 2, lett. m), 

Cost.; essa è stata definita dalla Corte17 in termini di “determinazione degli standard strutturali e 

qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere 

garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto”. La medesima “determinazione” va 

intesa come l’insieme delle soglie di prestazioni che lo Stato deve definire per garantire l’uniformità 

di trattamento: la competenza dello Stato è funzionale “ad evitare che, in parti del territorio 

nazionale, gli utenti debbano, in ipotesi, assoggettarsi ad un regime (di assistenza sanitaria) 

inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato”. Fissato questo punto 

fermo, è però vero che le Regioni e gli enti locali possono garantire, nell’ambito delle proprie 

competenze, livelli ulteriori di tutela: in tal senso si sono espresse le sentt. nn. 248/2006, 322 e 

 
15 L’avvio della giurisprudenza costituzionale su questa formula, all’indomani della sua introduzione, è stato 

contraddistinto dall’impostazione contraria a qualificare i “livelli essenziali” come “materia” in senso stretto: è stato 

immediato l’inquadramento come “competenza trasversale” del legislatore statale, suscettibile di investire molteplici 

altre materie. Si vedano Corte cost. nn. 282/2002, 248/2006, 387/2007 e 50/2008, mentre la sent. n. 62 del 2020 arriva 

ad individuare addirittura un carattere “trascendente”. 
16 Le riflessioni di C. BUZZACCHI, Sul riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di parametri di 

sicurezza: la distinzione tra la tutela minima e quella ulteriore, in Regioni, n. 3, 2001, 550 ss., a cui sia consentito 

rinviare, già due decenni fa hanno affrontato la distinzione tra le due soglie agli estremi dell’offerta di prestazioni. 

Quanto segue è già stato oggetto di trattazione in C. BUZZACCHI, Il ruolo del «servizio sanitario e ospedaliero, cit., 850 

ss. 
17 Corte cost. nn. 121/2014, 322/2009, 168 e 50/2008 e 387/2007. 
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200/2009, 207 e 10/2010, e infine 297/2012, completando la prerogativa statale con l’ulteriore 

argomento che alle Regioni è sempre possibile fornire “con proprie risorse, prestazioni aggiuntive 

tese a migliorare ulteriormente il livello delle prestazioni, oltre la soglia minima uniforme prescritta 

dalla legge statale”18, e restando “integra la potestà stessa della Regione di sviluppare ed arricchire 

il livello e la qualità delle prestazioni individuate dalla legislazione statale, in forme compatibili con 

quest’ultima”19. Tale è il modello astrattamente applicabile a partire dalla disposizione 

costituzionale: non è mancata poi giurisprudenza costituzionale – anche la sent. n. 6/2019, oltre a 

quelle già evocate – che ha evidenziato come diventi spesso estremamente difficile per le Regioni 

garantire quanto ad esse compete, e di conseguenza come diventi “illusorio” l’obiettivo di innalzare 

le prestazioni sociali al di sopra del livello dell’essenzialità. Si sono presentate situazioni in cui le 

Regioni hanno addirittura deciso di erogare in maniera parziale le prestazioni dei Lea: ne è un 

esempio la vicenda che ha condotto alla sent. n. 72/2020, in occasione della quale una disciplina 

della Regione Puglia è stata annullata per avere riservato alcune prestazioni per la non 

autosufficienza solo a beneficio di alcune categorie. 

Ma nelle situazioni in cui il livello essenziale è suscettibile di non essere garantito non tanto per 

una scelta voluta, ma a seguito di una maldestra quantificazione delle risorse da parte 

dell’amministrazione regionale, la conseguenza è la compressione del principio di eguaglianza per 

un meccanismo di errata individuazione dei mezzi idonei a sostenere la spesa: se le risorse 

sembrano disponibili, quando nella realtà sono verosimilmente inesistenti, la copertura finanziaria 

risulta inficiata, determinando da un lato squilibrio tra entrate e spese e dunque violazione dell’art. 

81 Cost., con riguardo all’obbligo dell’equilibrio di bilancio; e dall’altro incapacità nel garantire i 

 
18 Corte cost. n. 387/2007, p.to 5.1 Considerato in diritto. Una decisione del 2020 ha nuovamente confermato questa 

impostazione. La sent. n. 91, p.to 4 Considerato in diritto, ha dichiarato la legittimità di una disciplina della Regione 
Piemonte in materia di servizi sociali, affermando che «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (...) non 

comporta la regolazione dell’intera disciplina delle materie cui essa possa di fatto accedere, e dunque non esclude (...) 

che le Regioni e gli enti locali possano garantire, nell’ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela». Essa 

ha ripreso la sent. n. 222/2013, p.to 5 Considerato in diritto, che ha distinto l’azione trasversale della normativa statale 

che individua la prestazione essenziale da assicurare su tutto il territorio dello Stato, oltre la quale si riespande la 

generale competenza della Regione sulla materia, da intendersi in forma residuale. 
19 Corte cost. 248/2006, p.to 4.1 Considerato in diritto. Sugli aspetti più specificamente finanziari connessi alla 

garanzia dei livelli essenziali si rinvia a M. BELLETTI, Forme di coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle 

competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e «virtuoso», ovvero nuove declinazioni dell’unità 

economica e dell’unità giuridica, in Issirfa, Rapporto sulle Regioni, Roma, 2013; A. GRASSO, R. GARGANESE, La spesa 

sanitaria delle Regioni e i livelli essenziali di assistenza: un’analisi settoriale, e G. VIBERTI, Fabbisogni e sostenibilità 

nei servizi sanitari regionali: dal monitoraggio alle azioni di sistema, entrambi in La finanza territoriale. Rapporto 
2016, IRES Piemonte, Milano, 2016. 
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Lea e pertanto violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m). In occasione della sent. n. 62/2020 la 

Corte, chiamata a pronunciarsi su una situazione con queste caratteristiche, aveva escluso che possa 

esserci ponderazione tra dimensione finanziaria e attuazione dei Lea, dal momento che la 

compatibilità di questi ultimi con le risorse è già assicurata per effetto della loro determinazione in 

sede normativa, e dunque è “necessaria”20. 

Diverso è il contesto che contraddistingue la sent. n. 190/2022 e le decisioni di poco precedenti 

che si sono richiamate, rispetto alle quali quest’ultima pronuncia si pone in continuità: la situazione 

reale da cui è scaturito il contenzioso è quello di una Regione che decide di indirizzare risorse 

finanziarie nella prospettiva di offrire un surplus di servizi, senza la necessaria considerazione del 

suo status di sofferenza finanziaria, da cui occorre uscire attraverso una manovra di ripristino della 

salute contabile. La decisione qui commentata mette in risalto il nodo cruciale che sta a fondamento 

della possibilità per le Regioni di proporre un welfare più generoso e offrire un ventaglio di servizi 

più ricco di quanto prevederebbero le decisioni del legislatore nazionale, le norme ministeriali e del 

regolatore indipendente: è il nodo delle risorse, che non si può considerare criterio secondario e 

accessorio, ma continua ad essere dirimente nelle decisioni che le Regioni assumono, e che anche il 

giudice delle leggi deve necessariamente applicare quando su queste decisioni è chiamato a 

pronunciarsi. Non viene pertanto smentita la linea della sent. n. 62/2020, anche se gli esiti 

sembrerebbero in apparenza in contraddizione: laddove ci siano servizi essenziali da garantire, per 

entrambe le pronunce l’orientamento è il medesimo, ovvero l’esclusione di una qualche 

condizionalità ad opera dei vincoli finanziari. Per tale ragione nei giudizi del 2022 nei confronti 

delle Regioni in piano di rientro il giudice costituzionale è netto nell’annullare normative che, nella 

misura in cui forniscono servizi non essenziali, fanno sì che quelli invece essenziali siano garantiti 

sotto la soglia21. 

Non è una visione esageratamente economicistica o troppo sensibile alle ragioni finanziarie 

quella che deve guidare il legislatore regionale quando, nel superare quella omogeneità 

repubblicana rappresentata dalla clausola costituzionale del “livello essenziale”, considera la 

praticabilità di questa coraggiosa scelta con riferimento alla propria situazione contabile. Il refrain 

 
20 Corte cost. n. 62/2020, p.to 4.5 del Considerato in diritto. 

21 Le medesime osservazioni sono effettuate da F. PALLANTE, La legge della Regione Piemonte, cit., 220, con 
riferimento alla normativa della Regione Piemonte. 
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sempre evocato dei “diritti che costano”22 non deve suscitare fastidio o addirittura una scandalizzata 

presa di distanza da quello che appare un eccesso di attenzione alla dimensione finanziaria23: se si 

riflette che il finanziamento dei diritti passa attraverso la leva fiscale e dunque un prelievo effettuato 

presso i soggetti contribuenti – cittadini e non – non pare stonato, rispetto ai valori della 

Costituzione, pretendere che le Regioni dimostrino, ma soprattutto esercitino, il più rigoroso senso 

di responsabilità nel costruire le condizioni di erogabilità delle prestazioni. 

Ora il caso siciliano, dal quale la pronuncia in esame origina, presenta elementi tali per cui 

fondatamente si può dubitare di un ponderato esercizio di questa responsabilità. La Regione 

Siciliana versa in questa situazione di difficile mantenimento delle condizioni di equilibrio delle 

proprie finanze in generale, e di quelle dedicate all’amministrazione sanitaria in particolare; ma, 

oltre a ciò, è documentato il livello insoddisfacente di standard di cura assicurato a quella comunità, 

costretta a praticare quel “turismo medicale” che si indirizza verso altre Regioni italiane o verso 

Paesi stranieri. Sulla mobilità dei pazienti di alcune Regioni del Sud verso il Nord Italia24, i dati 

stimati da anni dall’Osservatorio OCPS-SDA Bocconi  attestano che migliaia di pazienti si spostano 

da Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria e Campania soprattutto per fruire di servizi in Lombardia, Emilia 

Romagna e Veneto: le ragioni del fenomeno sono le liste d’attesa troppo lunghe e la percezione di 

una qualità non adeguata dell’assistenza disponibile nel Mezzogiorno, e ciò tra l’altro può avere 

riflessi paradossalmente positivi su alcuni comparti dell’economia delle Regioni del Nord, che 

traggono proventi e benefici dai soggiorni di quei pazienti che nelle rispettive Regioni non trovano 

livelli di cura accettabili25. 

 
22 È sempre obbligato il riferimento a S. HOLMES e C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende 

dalle tasse, Bologna, 2000. 
23 L’attenzione per il nesso tra assegnazione delle risorse finanziarie alle autonomie e garanzia dei livelli essenziali 

emerge inoltre nelle sentt. nn. 10/2016, 169/2017, 6 e 197/2019, in relazione alle quali sia consentito il rinvio a C. 

BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate?, in Regioni, n. 1, 2019; ID., Lea, costi, fabbisogni e 

copertura finanziaria: le categorie di riferimento per la finanza regionale presente e in corso di differenziazione, in 

Diritti regionali, n. 3, 2019; Perequazione e specialità: il superamento dell’accordo in caso di reiterata indisponibilità 

del legislatore statale, in Giurisprudenza costituzionale,  n. 1, 2019. 
24 Curiosamente l’analisi Dall’attrattività dell’ecosistema salute alla competitività del sistema economico. Le 

potenzialità del turismo sanitario del 2020 di The European House – Ambrosetti è patrocinata dalla Regione Siciliana: 

essa riporta un quadro molto dettagliato del fenomeno. 
25 Si rinvia agli studi di N. POSTERARO sul tema: La compensazione e i rimborsi nella mobilità sanitaria 

interregionale e transfrontaliera, in Il Diritto dell’economia, n. 3, 2018 e Active international healthcare mobility and 

urban accessibility: the essential role of Italian cities and urban planning in the development of foreign healthcare 
tourism in federalismi.it, n. 1, 2021. 
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Ma in più si potrebbe aggiungere che proprio queste Regioni dell’estremo Sud, le cui leggi 

ripetutamente si infrangono nei ricorsi del Governo e nelle dichiarazioni di incostituzionalità della 

Corte, presentano un grado di dissesto finanziario veramente preoccupante: che conduce 

inevitabilmente a domandarsi circa il motivo per cui esse si espongano con previsioni normative 

non necessarie, che disperdono risorse in canali che non sono quelli di un livello essenziale della 

tutela della salute, che invece nei loro territori è ampiamente al di sotto del suddetto livello.  

In chiusura di queste riflessioni, se si ripercorrono le diverse situazioni censurate dal giudice 

costituzionale nella sent. n. 190, parrebbe di scorgere quasi un eccesso di zelo nel discriminare 

l’accesso ad un farmaco in ragione del peso dei bambini – il rimborso c’è per un peso di 13,5 e non 

c’è per quello di 21 chilogrammi – o ad uno screening prenatale, che di per sé si configura 

senz’altro come una prestazione preziosa. Ma proprio la peculiare realtà delle Regioni in piano di 

rientro conduce a riflettere sull’assenza di responsabilità dei loro amministratori, che in maniera 

tanto disinvolta effettuano operazioni di allargamento dei servizi garantiti gratuitamente, quando il 

maggior numero delle cure di base è invece assente.  

A questo proposito si può ricordare in quante pronunce dell’ultimo decennio emerga con 

chiarezza la sensibilità per la responsabilità che le istituzioni del territorio devono sentire in virtù 

della loro legittimazione politica; nonché il contenuto fortemente politico delle decisioni di spesa, 

che mettono alla prova il mandato elettorale che gli amministratori hanno ricevuto dagli elettori26. 

Si può altresì ricordare come emerga una funzionalità dei controlli che non pare esaurirsi nella mera 

preservazione di un ordine finanziario o nel perseguimento di una virtù contabile o economicistica: 

per richiamare una delle più significative, la sent. n. 18/2019 – la decisione c.d. “di san Valentino” 

– in essa si dichiara che il “principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale 

pareggio contabile”. Tale principio viene additato quale strumento e presupposto “di una stabilità 

economica di media e lunga durata, nell’ambito della quale la responsabilità politica del mandato 

elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al con-

sumo delle risorse impiegate”27. 

 
26 Su questa prospettiva sviluppata dalla Corte costituzionale dopo la revisione costituzionale del 2012 sia 

consentito rinviare a C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità 

finanziaria, in Costituzionalismo, n. 1, 2020. 
27 Corte cost. n. 18/2019, p.to 5 Considerato in diritto. 
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Si perviene così alla nozione del bilancio come “bene pubblico” – secondo il felice paradigma28 

introdotto dalla sent. n. 184/2016 – capace di raccordare le istanze autonomiste con quelle di 

salvaguardia degli equilibri finanziari. Il bilancio – e la legge della Regione Siciliana impugnata era 

appunto quella di stabilità – appare strumento di garanzia della responsabilità politica e di 

preservazione del rapporto fiduciario, a partire dal quale si costruisce il carattere democratico 

dell’ordinamento dotato di autonomia. Il bilancio delle istituzioni territoriali – ma anche quello 

dello Stato – è infatti strumento funzionale a rappresentare le risorse disponibili e le scelte 

effettuate: “come sono state presentate all’elettore, come sono state programmate, come sono state 

realizzate”29. Dunque esso costituisce un potente mezzo di rappresentazione di decisioni politiche e 

di individuazione delle risorse, che opera con forte valenza democratica. 

Il tentativo di nascondere dietro alla clausola della “soglia superiore” dei livelli essenziali 

operazioni di cattiva amministrazione viene correttamente fermato dal giudice delle leggi: con 

costanza esso invariabilmente riconduce le Regioni ad applicare con coerenza tale potestà. Essa si 

aggiunge a quella dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. m) qualora l’istituzione territoriale abbia 

già assicurato la tutela della salute secondo quel grado di “essenzialità”, che mette in sicurezza il 

principio di uguaglianza, e in particolare “l’uguaglianza sostanziale dei cittadini nella percezione e 

godimento di prestazioni costituzionalmente necessarie”, come raccomandato dalla sent. n. 

10/2016. Oltre quel livello, se la Regione ha le risorse a ciò necessarie, è possibile predisporre un 

welfare più ricco e generoso. Ma la potestà di innalzare la soglia è radicalmente esclusa laddove le 

Regioni dimostrano di avere conti disordinati e finanze in sofferenza: in tali contesti l’eguaglianza 

relativa ai servizi dell’assistenza di base è ancora da raggiungere, e solo un cammino di rigore è 

condizione per ripristinare uno scenario nel quale le prestazioni “essenziali” sono accessibili a tutti. 

 
28 Corte cost. n. 184/2016, p.to 3 Considerato in diritto: formula ripresa da M. DEGNI, P. DE IOANNA, Il bilancio è 

un bene pubblico. Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Roma, 2017. Cfr. anche P. DE 

IOANNA, Livelli essenziali di cittadinanza e funzionamento della democrazia rappresentativa: qualche notazione, in 

Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 4, 2012. 
29 Cfr. A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei 

diritti, in Rivista Aic, n. 4, 2017, 18. 
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ABSTRACT: Il contributo ripercorre e analizza la sentenza della Corte EDU Communauté 

Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse (2022). Si tratta della prima sentenza che, 

pronunciandosi nel merito, accerta e dichiara la lesione della libertà di riunione (Art. 11 CEDU), 

avvenuta durante il primo periodo della pandemia di Covid-19 e a causa delle misure anti-contagio 

adottate dal Governo elvetico. Mette in luce le argomentazioni della Corte e alcune criticità 

sollevate nella dissenting opinion, riponendo particolare attenzione in un punto ritenuto decisivo per 

il reasoning della Corte: il c.d. “approccio olistico” alla Convenzione.  

 

The paper goes through and analyzes the judgment Communauté Genevoise d'Action Syndicale 

(CGAS) c. Suisse (2022) delivered by the ECtHR. This is the first judgment that, considering the 

merits of the case concerned, ascertains and declares the violation of freedom of peaceful assembly 

(Art. 11 ECHR), which occurred after the outbreak of the Covid-19 pandemic and due to the anti-

contagion measures adopted by the Swiss Government. It highlights the reasoning of the Court and 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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some of the critical issues identified by the dissenting opinion. Above all, it pays particular attention 

to a crucial point relevant for the Court’s conclusion: the so-called “holistic approach” to the 

Convention. 

 

KEYWORDS: Covid-19; libertà di riunione; proporzionalità; ragionevolezza; Corte EDU; freedom 

of peaceful assembly; proportionality; reasonableness; European Court of Human Rights 

 

SOMMARIO: 1. Una condanna che sarà oggetto di riesame, ma già da ora meritevole di 

attenzione. – 2. Le misure asseritamente lesive dei diritti convenzionali e il soddisfacimento delle 

condizioni di ricevibilità del ricorso. – 3. Punti di forza e di debolezza della sentenza, con 

particolare attenzione all’approccio “olistico” alla Convenzione. – 4. Alcune considerazioni 

conclusive e di sistema. 

 

1. Una condanna che sarà oggetto di riesame, ma già da ora meritevole di attenzione 

 

Con la sentenza Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, pronunciata il 15 

marzo 2022, la Terza Sezione della Corte di Strasburgo ha riscontrato, accertato e dichiarato 

l’avvenuta lesione della libertà di riunione (Art. 11 CEDU), perpetrata da parte delle autorità 

svizzere in danno dell’associazione sindacale ricorrente1. La violazione dell’Art. 11 CEDU2, in 

particolare, risiede in alcuni provvedimenti che sono stati adottati nel periodo del primo lockdown 

(febbraio e marzo 2020), perseguendo l’ormai noto scopo di contrastare la diffusione del virus Sars-

Cov-2 e l’insorgere della malattia di Covid-19. 

Non si tratta, come vedremo, di una decisione agevolmente raggiunta ed emessa de plano: non 

solo essa è stata adottata a stretta maggioranza, con il voto favorevole di quattro giudici, incluso il 

giudice svizzero Zünd, e con tre voti contrari3; ma anche l’epilogo stesso della controversia in 

 
1 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, ric. n. 21881/20, del 15 marzo 2022, 

disponibile in lingua francese.  
2 Si spiegherà brevemente la disposizione al par. 2 del contributo.  
3 La decisione è stata presa a stretta maggioranza; Krenc e Pavli hanno redatto una concurring opinion; Ravarani, 

Seibert-Fohr e Roosma hanno redatto, invece, una dissenting opinion (su cui infra). Sull’uso di tali strumenti, e in 

particolare dell’opinione dissenziente, si rinvia in generale a B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, 
Giappichelli, Milano, 2021; P. PASQUINO-B. RANDAZZO (a cura di), Come decidono le Corti Costituzionali (e altre 
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esame è ancora incerto. È d’obbligo precisare sin d’ora, infatti, che la Grand Chambre ha accolto la 

richiesta di rinvio dello Stato elvetico ex Art. 43, co. 1, CEDU, presentata in seguito alla dichiarata 

soccombenza4.  

Nelle more del giudizio e tenendo presente la possibilità di un’eventuale riforma, appare 

comunque importante soffermarsi a riflettere sulla portata della sentenza, per una serie di ragioni 

che concorrono a configurare il provvedimento in commento come meritevole di particolare nota.  

Innanzitutto, il decisum nel merito a cui la Corte è giunta in CGAS c. Suisse non era scontato, dal 

momento che la pronunzia giunge in seguito a un certo numero di decisioni che avevano dichiarato 

inammissibili i ricorsi fino ad ora portanti all’attenzione della Corte di Strasburgo: a differenza di 

questi ultimi, pur sempre presentati avverso misure nazionali adottate in tempo di pandemia da 

parte degli Stati aderenti al sistema EDU, in questo caso la strict majority della Corte non ha 

considerato l’application manchevole dei requisiti procedurali prescritti dall’Art. 35 CEDU5 ma si è 

addentrata nel merito della controversia, fino a porre le misure nazionali oggetto di impugnazione 

sotto lo scrutinio del test di proporzionalità6.  

In secondo luogo, il caso costituisce la prima condanna pronunciata nei confronti di uno Stato 

aderente al sistema della Convenzione per aver violato, attraverso un “provvedimento di chiusura”, 

un obbligo negativo collegato al dovere di astenersi dall’attuare ingiustificate, irragionevoli e 

sproporzionate ingerenze in uno o più diritti e libertà garantite dalla Carta di Roma7. In tale 

 
Corti), Giuffrè, Milano, 2009; N. ZANON-G. RAGONE (a cura di), The dissenting opinion. Selected essays, Giuffrè, 

Milano, 2019. 
4 L’udienza pubblica innanzi alla Grande Camera è stata convocata a marzo 2023. Si v. il comunicato stampa n. 

ECHR 272 (2022) del 6 settembre 2022.  
5 La Corte EDU, ex Art. 35 (come modificato dall’Art. 12 del Protocollo n. 14) accoglie il ricorso e lo esamina nel 

merito qualora il ricorrente abbia esaurito tutte le vie di ricorso interne e abbia subito un pregiudizio importante, a patto 

che l’atto introduttivo non sia anonimo o essenzialmente identico a uno già esaminato in precedenza e che sia 
compatibile con le disposizioni della CEDU e con i Protocolli. Si v. almeno Art. 35: Condizioni di ricevibilità, in S. 

BARTOLE et al., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

CEDAM, Padova, 2012, 655-683 e CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Guida pratica alle condizioni di 

ricevibilità, pubblicazione a cura della Cancelleria della Corte, aggiornata al 1 agosto 2021, 

www.echr.coe.int/documents/admissibility_guide_ita.pdf. 
6 Cfr. il par. 3 di questo commento.  
7 Altri ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo hanno riguardato, invece, non tanto le chiusure di per se stesse 

considerate (impattanti, quindi, sulla libertà di riunione, di circolazione e soggiorno, di culto e così via…) quanto, 

piuttosto, le condizioni per accedere a luoghi pubblici o aperti al pubblico. Emblematici, a tal proposito, due casi: Corte 

EDU, Zambrano v. France, ric. n. 41994/21, del 21 settembre 2021 e Corte EDU, Piperea v. Romania, ric. n. 24183/21, 

del 1° settembre 2022.  

Il primo caso (Zambrano, dichiarato inammissibile) riguardava il ricorso di un docente universitario che lamentava 
che il “lasciapassare sanitario” fosse destinato a costringere le persone a vaccinarsi, creando un’interferenza 
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prospettiva, CGAS c. Suisse si distingue da altri ricorsi in cui, in precedenza, i ricorrenti avevano 

lamentato tanto l’inazione e l’inerzia dello Stato resistente quanto un intervento inadeguato e 

tardivo innanzi all’acuirsi del contagio pandemico8. In questi casi, i ricorsi davanti alla Corte EDU 

erano stati depositati lamentando una violazione degli obblighi positivi ora nei confronti della 

popolazione generalmente intesa, ora nei confronti di un gruppo specifico di persone, quali il 

personale sanitario o i detenuti9.  

Infine, la sentenza tocca alcuni elementi che risultano consustanziali alla nozione di Stato di 

diritto e che potrebbero essere oggetto di ulteriori e auspicabili riflessioni da parte della Grande 

Camera10. Esse risultano cruciali non solo, visti i ricorsi pendenti, per un ordinato sviluppo della 

“giurisprudenza del virus”11, ma anche per cercare di trarre una lezione costruttiva per ulteriori e 

possibili momenti di emergenza che si verificheranno in futuro.    

Muovendo da queste premesse e nell’attesa della pronuncia definitiva, il presente contributo 

ricostruisce il complesso addentellato normativo entro cui s’inserisce il provvedimento impugnato 

innanzi alla Corte di Strasburgo (par. 2), offre un commento dei punti salienti del reasoning della 

Corte, collegandoli, anche, con la dissenting e la concurring opinion (par. 3), e conclude con alcune 

brevi riflessioni di sistema.  

 

 

 

 
ingiustificata con il diritto al rispetto della vita privata. Si v. anche Pierrick Thevenon v. France, ric. n. 46061/21, del 13 

settembre 2022 (sul rifiuto di un pompiere di rispettare l’obbligo vaccinale di Covid-19 imposto ai lavoratori).  

Il secondo caso (Piperea, dichiarato inammissibile) riguardava un ricorso di un cittadino che si era rifiutato di 

indossare la mascherina in un supermercato, essendo stato colpito da una sanzione amministrativa.  
8 Si v. ad es. Corte EDU, Le Mailloux v. France, ric. n. 18108/20, del 5 novembre 2020 (dichiarato inammissibile) 

in cui si lamentava l’inadempimento dello stato francese rispetto agli obblighi positivi di protezione della vita e 

dell'integrità fisica delle persone sotto la sua giurisdizione, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'accesso ai 

test diagnostici, alle misure preventive e a specifici tipi di trattamento.  
9 Corte EDU, Fenech v. Malta, ric. n. 19090/20, del 1° marzo 2022, in cui il ricorrente era stato arrestato e 

lamentava che le condizioni di detenzione non fossero state adeguate per proteggerlo dal rischio di contrarre il Covid-19 

durante la detenzione, essendo un soggetto monorene. Si v. in generale A. LORENZETTI, Il carcere ai tempi 

dell’emergenza Covid-19, in Osservatorio costituionale, n. 3, 2020, 1–21.  
10 Sulla nozione di Stato di diritto si v., ex multis, R. BIN, Stato di diritto, in Enciclopedia del Diritto, IV, 2011, 

1149-1162; F. PERGOLESI, Su lo “Stato di diritto”, CEDAM, Padova, 1931; da ultimo e in ottica comparata, A. PIN, Il 

rule of law come problema, Editoriale scientifica, Napoli, 2021.  
11 L’espressione “covid case law” è di L. GRAHAM, Challenging state responses to the covid-19 pandemic before the 

ECTHR, in Strasburg Observer, del 18 ottobre 2022, www.strasbourgobservers.com/2022/10/18/challenging-state-
responses-to-the-covid-19-pandemic-before-the-ecthr/. 
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2. Le misure asseritamente lesive dei diritti convenzionali e il soddisfacimento delle 

condizioni di ricevibilità del ricorso  

 

Dopo il primo caso di infezione da Sars-Cov-2, registrato nel Canton Ticino il 25 febbraio 2020, 

l’adozione delle misure anti-contagio da parte della autorità svizzere ha seguito i dettami della 

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (o “LEP”, Legge sulle 

Epidemie), approvata nel 2012 dall’Assemblea federale con lo scopo di combattere l’insorgenza e 

la diffusione di malattie trasmissibili12. Facendo leva sulla distinzione tra “situation particulière” 

(Art. 6)13 e “situation extraordinaire” (Art. 7)14, la LEP descrive le procedure e le condizioni, indica 

le circostanze e individua gli organi competenti ad adottare misure specifiche nei confronti di 

individui, di gruppi o dell’intera popolazione, conferendo anche al Consiglio federale il potere di 

dichiarare obbligatorie alcune vaccinazioni in determinati casi15.   

Sulla base di queste disposizioni, che trovano giustificazione nell’esigenza di salvaguardare tanto 

la vita dei cittadini, quanto la salute pubblica16, l’esercizio di alcuni diritti e libertà 

costituzionalmente garantite è andato incontro in un primo momento a inusitate restrizioni poste dal 

Governo svizzero, per poi ritornare a godere di progressive espansioni (le “fasi di apertura”) in 

concomitanza sia della positiva evoluzione dell’andamento epidemiologico, sia dello scioglimento 

di riserve su questioni prettamente tecnico-scientifiche, quali la capacità di risposta del sistema 

 
12 Legge federale n. 818.101 del 28 settembre 2012, sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano 

(Legge sulle epidemie, LEP), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/297/it. 
13 LEP, Art. 6: “Vi è una situazione particolare se: a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di 

combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di 

contagio e di propagazione; 2. un particolare pericolo per la salute pubblica; 3. un rischio di gravi conseguenze per 

l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una 

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in 
Svizzera”.  

14 LEP, Art. 7: “Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti 

necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso”.  
15 LEP, Art. 6, co. 2: “Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole 

persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione; c. obbligare i medici e il personale sanitario a 

collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili; d. dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di 

popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività”.  
16 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, in relazione alla legittimazione (da rinvenirsi nella Carta 

fondamentale) dei “provvedimenti emergenziali”, M. Luciani ritiene che siano i tradizionali principi del primum vivere 

e della salus Rei publicae a costituire la base da cui promanano i poteri normativi tesi alla conservazione dell’ordine 

costituzionale anche in situazione di emergenza: v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 

dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2, 2020, 109–141. Si v. anche E. FURNO, Costituzione, fonti del diritto ed ordinanze 
emergenziali, in Rivista AIC, n. 4, 2021, 1–22.    
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sanitario pubblico, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, la diffusione di test 

diagnostici sempre più accurati e accessibili, fino all’avvio dell’attesa campagna vaccinale17.  

Dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il passaggio da uno stato di 

“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”18 a una condizione definita 

“pandemica”19, anche il Governo elvetico e le amministrazioni cantonali hanno introdotto alcune 

misure di contrasto alla diffusione del virus, che hanno colpito, seppur con diverse intensità nel 

susseguirsi del “tempo pandemico”20, la libertà di riunirsi pacificamente21 e di circolare liberamente 

nel territorio dello Stato22, l’esercizio dei diritti sociali23, la libertà di culto24 e molti altri diritti e 

libertà dotati di guarentigie multilivello (cantonale, nazionale, sovra e internazionale)25. 

 
17 A partire dal 29 aprile 2020, le misure di emergenza che avevano caratterizzato la prima fase del lockdown 

svizzero hanno intrapreso la parabola dell’alleggerimento, con un primo step che ha consentito la ripresa di attività 

economiche, culturali ed educative, seguito, il mese successivo, da un’ulteriore apertura delle celebrazioni religiose 

pubbliche e private e in forma associata, a condizione che fosse rispettato il distanziamento sociale e che fossero 

adottate appropriate misure di protezione individuale. Da fine maggio, poi, il divieto di assembramento è stato 

progressivamente attenuato; soltanto a partire dal 6 giugno 2020, le riunioni in luogo pubblico, strumentali all’esercizio 

dei diritti politici, sono state riprese senza un contingentamento del numero dei partecipanti, seppur con l’obbligo di 

indossare una mascherina: v. Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 11–

15.  
18 World Health Organization, International Health Regulations, 2005, 3° ed., 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496, 7: “‘public health emergency of international concern’ means 

an extraordinary event which is determined, as provided in these Regulations: (i) to constitute a public health risk to 

other States through the international spread of disease and (ii) to potentially require a coordinated international 
response”.  

19 Dichiarazione del Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’11 marzo 2020, 

https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/organizzazione-mondiale-della-sanita-oms/dichiarazioni-

direttore-generale-organizzazione-mondiale-della-sanita-oms/3012-emcov-oms4. 
20 Ovvero, secondo la LEP, cit., la situazione “speciale” e quella “straordinaria”. Cfr. LEP, cit., Art. 6, co. 1, lett. b), 

che disciplina la c.d. “situazione speciale”, dichiarata dal Governo svizzero il 28 febbraio 2020: v. anche Corte EDU, 

Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 18. Il 16 marzo 2020, invece, il Governo ha 

dichiarato la “situazione straordinaria” ex Art. 7 della LEP: ibidem.  
21 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it, 

Art. 22 (libertà di riunione). Si rimanda a G. RAGONE, La libertà di riunione in tempi di emergenza sanitaria e 

distanziamento sociale, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2022, 781–798; G. TROMBETTA, I limiti alla libertà di riunione 
nella costituzione materiale del Paese, anche a fronte dell’emergenza coronavirus, in Federalismi.it, n. 27, 2022, 173–

184.  
22 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, cit., Art. 22, co. 2 (libertà personale, integrità fisica e 

psichica e libertà di movimento). Si rimanda ex multis a A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di 

circolazione al tempo del COVID, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 1, 2020, 1–11; P. CARROZZINO, Libertà di 

circolazione e soggiorno, principio di legalità e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in Osservatorio 

costituzionale, 2, 2020, 1–16; T. CERRUTI, Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-Covid per 

attraversare i confini dell’Unione europea?, in Rivista AIC, 2, 2021, 1-20; G. DI COSIMO, Quel che resta della libertà 

circolazione al tempo del Coronavirus, in Osservatorio sulle fonti, fasc. spec. 2020, 565–576; G. SALVADORI, Il periplo 

dell'isolato. La libertà di passeggiare al tempo del COVID-19, in Rivista Gruppo di Pisa, 2020, 306–316. 
23 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, cit., Titolo II, Capitolo III (Obiettivi sociali), Art. 41. C. 

CROCETTA, Diritti sociali e prossimità alla prova del Coronavirus. Una “prima analisi” antropologico-giuridica, in 
BioLaw Journal –Rivista di BioDiritto, n. 1S, 2020, 249–257; P. VESAN, Diritti sociali e diseguaglianze: traiettorie 
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Il ricorso di Communauté Genevoise d’Action Syndicale s’inserisce in tale contesto giuridico e 

sociosanitario. La ricorrente è, infatti, un’associazione il cui scopo statutario è rappresentare e 

difendere gli interessi dei lavoratori e dei sindacati ginevrini, operando nel campo della tutela 

dell’esercizio delle libertà sindacali e democratiche all’interno nel luogo di lavoro26. Nota per 

organizzare ogni anno decine di eventi nel Cantone di Ginevra, inclusa una storica manifestazione 

in occasione del 1° maggio, CGAS è stata colpita dal “divieto di portata senza precedenti”27 di 

riunirsi in luogo pubblico, rimasto in vigore per due mesi e mezzo, da metà marzo a fine maggio 

2020.  

Le norme che hanno trovato applicazione nel periodo suddetto sono numerose e, soprattutto, 

hanno subito repentine modifiche a intervalli di tempo molto brevi. Sia sufficiente concentrarsi sul 

fatto che il 16 marzo 2020, dopo aver accertato i presupposti per dichiarare l’esistenza di una 

“situation extraordinaire” ai sensi dell’Art. 7 della LEP, il Consiglio federale ha utilizzato lo 

strumento dell’Ordonnance (indicata nella sentenza con “O.2 Covid-19”) per introdurre restrizioni 

di non poco conto, entrate in vigore dal giorno seguente. Da una parte, ha vietato tutti gli eventi 

 
evolutive ai tempi del Covid, in Teoria politica, 11, 2021, 193-209; A. TIPALDI, Diritti sociali e principio di equilibrio 

di bilancio nell’emergenza del Covid-19, in Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, n. 14, 2020, 1–14.   
24 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, cit., Art. 15 (libertà di credo e di coscienza). Cfr., in 

dottrina, AA.VV., Religious freedom before, during and after Covid-19 between Europe and the Member States, in 
Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 16/I del 2022; P. 

CONSORTI (a cura di), Law, religion and Covid-19 emergency, DIRESOM Papers 1, www.diresom.net; A. LICASTRO, Il 

lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia, in Consulta Online, n. 1, 2020, 229-241; A. MADERA 

(a cura di), The Crisis of Religious Freedom in the Age of COVID-19 Pandemic, in Laws, special issue, 10(2), 2021; K. 

MARSHALL, COVID-19 and Religion: Pandemic Lessons and Legacies, in The Review of Faith & International Affairs, 

n. 20(4), 2022, 80-90; G. MAZZONI, A. NEGRI (a cura di), Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus 

animarum, Dossier OLIR “Emergenza Coronavirus”, 2021, www.olir.it. 
25 Si segnala il Forum “Emergenza CoViD-19” in questa Rivista, dove sono presenti numerosi contributi in materia 

e, sul tema delle fonti, si segnalano in particolare: AA.VV., Le fonti normative nella gestione dell’emergenza Covid-19, 

in Osservatorio sulle fonti, fasc. spec. 2020, https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-fascicoli/1544-

fascicolo-speciale-2020/file; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio costituzionale, n. 3, 2020, 1–26; 

A.C. CECERE, Ruoli e competenze dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia Covid-19 in Italia tra 

distonie sistemiche e carenze strutturali, in Rivista AIC, n. 3, 2021, 1–21; M. TRESCA, Le fonti dell’emergenza. 

L’immunità dell’ordinamento al Covid-19, in Osservatorio costituzionale, n. 3, 2020, 1–14; A. RUGGERI, Il 

coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in 

Consulta Online, n. I, 2020, 209–223. Si vv. anche il database “Comparative Covid Law” al sito 

www.comparativecovidlaw.it, e l’Osservatorio Emergenza Covid-19 di Federalismi, www.federalismi.it. In prospettiva 

comparata, v. L. CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva 

comparata, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 31 marzo 2020.  
26 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 2.   
27 In particolare, dal 17 marzo (data di entrata in vigore della Ordonnance 2 del 16 marzo 2020) fino al 30 maggio 

2020, data in cui il divieto di assembramento è stato allentato. Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale 
(CGAS) c. Suisse, cit., parr. 5–15.  
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pubblici e privati e ha ordinato la chiusura di esercizi pubblici e di determinate aziende, quali 

ristoranti, negozi, mercati, musei e cinema; dall’altra parte, ha previsto la possibilità di mantenere in 

funzione alcuni esercizi commerciali, tra cui alimentari, banche, alberghi e stazioni di servizio28.  

Inoltre, a differenza di quanto era entrato in vigore precedentemente, a partire dal 16 marzo è 

stata anche abrogata la possibilità di rivolgersi alle competenti autorità cantonali per ottenere 

un’autorizzazione ad hoc al fine di permettere riunioni strumentali all’esercizio dei diritti politici, in 

deroga ai divieti generalmente posti29. Di conseguenza, la ricorrente CGAS non solo aveva 

cancellato la manifestazione programmata per la giornata della Festa del Lavoro, ma anche aveva 

ritirato la richiesta di autorizzazione già presentata secondo le regole precedentemente applicabili.  

Questa cornice normativa realizza ciò che le parole di Strasburgo tradizionalmente definiscono 

un “blanket ban”, ossia un divieto generale e assoluto, che non tollera eccezioni e la cui 

contravvenzione, nel caso in esame, era punita con severe sanzioni di natura penale, consistenti 

nella pena detentiva fino a tre anni o in sanzioni pecuniarie30.  

Sulla scia di queste circostanze, CGAS ha lamentato innanzi alla Corte EDU l’avvenuta 

violazione dell’Art. 11, che tutela la pacifica libertà di riunione, la libertà di associazione e il diritto 

di formare e aderire a sindacati, condizionando la restrizione del loro esercizio alla presenza di una 

misura posta con legge, necessaria in una società democratica e idonea a perseguire uno scopo 

legittimo, tra cui rientrano anche la protezione della salute e dei diritti e delle libertà altrui31.   

 
28 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 9 e 18.   
29 Prima del 16 marzo, l’Art. 7 della O.2 Covid-19 disponeva, tra le altre cose, che “L’autorité cantonale compétente 

peut accorder des dérogations exceptionnelles aux interdictions […] si: a. des intérêts publics prépondérants le 

justifient, par exemple des manifestations ayant pour but l’exercice des droits politiques ou de formation”; 

successivamente, invece, prevedeva, tra le altre cose, che “L’autorité cantonale compétente peut déroger aux 

interdictions […] si: a. un intérêt public prépondérant le justifie, par exemple les établissements de formation ou en cas 

de difficultés d’approvisionnement”. Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., 

parr. 19 e 20   
30 O.2 Covid-19, del 16 marzo 2020, Art. 10d: “Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 

6, al. 1, 2 et 4, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il 

n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal”: Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale 

(CGAS) c. Suisse, cit., par. 20. 
31 Art. 11 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi 

compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. 

L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, 

costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la difesa 

dell’ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei 

diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi 

diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o delle amministrazioni dello Stato”. Cfr. W.A. SCHABAS, 

The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, UK, 2015, 483–528 
(commento all’Art. 11).  
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Prima di concentrarsi su un commento più approfondito relativo ai profili di merito della 

sentenza in esame, è importante notare che, contrariamente ad altri ricorsi presentati avverso misure 

adottate in tempo di pandemia, l’associazione ricorrente è riuscita a superare le eccezioni avanzate 

dal Governo svizzero pertinenti al mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità del 

ricorso ex Art. 35 CEDU32. Anzi, ha persuaso la majority (ma non i tre Giudici dissenzienti) tanto 

sul possesso dello status di vittima33, quanto sul previo esaurimento delle vie di ricorso interne34.  

Per quanto concerne il primo profilo – lo status di vittima – la Corte ha effettivamente riscontrato 

un legame esistente tra i diritti della ricorrente e il danno che questa riteneva di aver subito. Ferma 

restando l’impossibilità di promuovere azioni dirette a tutelare interessi generali nella courtroom di 

Strasburgo (la c.d. actio popularis), i quattro Giudici hanno ritenuto che con lo scoppio della 

pandemia le misure introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria abbiano concretamente 

impedito a CGAS di promuovere e organizzare occasioni di riunione strumentali al perseguimento 

dello scopo statutario, pena l’irrogazione della sanzione penale prevista35.  

La questione relativa al previo esaurimento delle vie di ricorso interne, invece, appare più 

controversa, tanto da aver sollecitato i Giudici Ravarani, Seibert-Fohr e Roosma a “dissentire 

rispettosamente, ma allo stesso tempo fermamente”. C’è da dire, infatti, che CGAS si è rivolta alla 

Corte di Strasburgo senza che le sue doglianze fossero state precedentemente analizzate dai 

tribunali nazionali. Da una parte, secondo il diritto domestico, le ordinanze del Consiglio federale 

(quale la O.2 Covid-19) sono escluse da un controllo in abstracto avente ad oggetto la loro 

conformità con norme di rango gerarchicamente sovraordinato36.  

Tuttavia, sarebbe stato possibile, secondo il Governo e secondo i Giudici dissenzienti37, chiedere 

comunque l’autorizzazione ad organizzare una manifestazione pubblica sulla base delle deroghe 

previste ex Art. 7 dell’Ordinanza O.2 Covid-19, lette in combinato disposto con le norme previste 

 
32 Vedi supra nota 5.  
33 CEDU, Art. 35, co. 3, lett. b).  
34 CEDU, Art. 35, co. 1.  
35 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 40–42 della sentenza.  
36 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, cit., Art. 189, co. 4 (“Gli atti dell’Assemblea federale e del 

Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale”). Si v. anche il par. 25 di Corte EDU, 

Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit. 
37 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., Dissenting opinion, parr. 1–10 e 

soprattutto i parr. 4 e 5.  
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dalla Legge del Cantone di Ginevra sugli eventi pubblici del 200838. In questo modo, si sarebbe 

creato il presupposto per agire in giudizio impugnando l’eventuale provvedimento di diniego e, in 

quella sede, sollevare in via incidentale l’eccezione di illegittimità basata sulla violazione di una 

norma superiore (la Costituzione, la Convenzione EDU, il diritto internazionale pattizio rilevante, 

…)39. 

La Terza Sezione, in realtà, non ha accettato queste argomentazioni proposte dal Governo 

resistente e ha ritenuto che la disponibilità di un rimedio pretorio non fosse stato effettivo, adeguato 

e soddisfacente40. Innanzitutto, dal 13 marzo al 16 marzo 2020, la O.2 Covid-19 ha previsto la 

possibilità di richiedere un’autorizzazione per organizzare eventi pubblici con la presenza 

simultanea di più persone se “interessi pubblici preponderanti lo giustifichino, ad esempio eventi 

per l’esercizio dei diritti politici o educativi”41; ma a partire dal 17 marzo la deroga poteva essere 

giustificata solo “da un interesse pubblico preponderante, ad esempio per le istituzioni scolastiche o 

a causa delle difficoltà di approvvigionamento”42. Pare persuasivo concludere, dunque, che il difetto 

di norma sui diritti politici (valido dal 17 marzo) dovesse intendersi nel senso di escludere la 

possibilità di ottenere un provvedimento autorizzativo per lo svolgimento di una manifestazione 

sindacale (ubi lex tacuit, noluit).  

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto anche che la soluzione prospettata dal Governo – ottenere 

un provvedimento di diniego per poi impugnarlo – sovraccaricherebbe i cittadini di un onere 

eccessivo. Infine, ammettendo anche che CGAS avesse ottenuto il provvedimento di diniego e 

l’avesse impugnato, questo sarebbe stato un rimedio concretamente non idoneo a garantire, con 

ragionevole probabilità di successo, tanto un riesame della misura in tempi brevi, quanto un accesso 

a un controllo giudiziario efficace e indipendente. Il controllo giurisdizionale in uno Stato di diritto, 

infatti, sarebbe tanto più necessario quanto più l’interferenza dei poteri pubblici nel godimento delle 

 
38 Legge della Repubblica e del Cantone di Ginevra, sulle manifestazioni di dominio pubblico, n. LMDPu-GE del 26 

giugno 2008.  
39 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 43–47.  
40 Non è la prima volta che la Corte decide di pronunciarsi “per saltum”: in tema di libertà religiosa, ad esempio, il 

caso S.A.S. c. Francia, [GC], ric. n. 43835/11, del 1° luglio 2014 (sul velo integrale o burqua) ha fatto sì che le 

doglianze della ricorrente fossero ascoltate dalla Corte EDU e, poi, dalla Grande senza passare, prima, per i tribunali 

francesi: v., in particolare, i parr. 59-61 (della sentenza S.A.S.).  
41 Art. 7, co. 1, lett. a) della O.2 Covid-19 del 13 marzo 2020, riportata al par. 18 della sentenza in commento (trad. 

mia).  
42 Art. 7, co. 1, lett. a) della O.2 Covid-19 del 16 marzo 2020, riportata al par. 18 della sentenza in commento (trad. 

mia).  
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libertà e dei diritti fondamentali assumesse le forme di un’ingerenza duratura e radicale, come 

avvenuto per le politiche sanitarie e di profilassi dirette al contenimento del virus Sars-Cov-243.  

 

  

3. Punti di forza e di debolezza della sentenza, con particolare attenzione all’approccio 

“olistico” alla Convenzione  

 

Sebbene i nodi procedurali non siano da sottovalutare e probabilmente neppure passeranno 

inosservati in sede di riesame da parte della Grande Camera, la sentenza è meritevole di attenzione 

soprattutto per alcuni profili di merito. La Terza Sezione, infatti, si addentra a verificare la 

proporzionalità della misura restrittiva contestata (comportante, lo ripetiamo, il divieto di riunirsi 

pacificamente per manifestare in luogo pubblico con lo scopo di esercitare i diritti politici e 

sindacali per oltre due mesi e mezzo) ed esplica il cosiddetto controllo di proporzionalità, utilizzato 

regolarmente quando si accerti il rispetto della Convenzione EDU da parte di norme nazionali e 

“convenzionalizzato” all’interno delle clausole di interferenza contenute in alcune disposizioni della 

Carta, tra cui il co. 2 dell’Art. 1144.  

L’attento conoscitore della giurisprudenza di Strasburgo probabilmente non sarà sorpreso 

nell’apprendere che l’analisi della Corte sia stata alquanto rapida in relazione alla necessità che la 

restrizione sia “prescribed by law”: trattasi, questa, di una nozione elastica e ampia, anche se non 

generica, in quanto impone innanzitutto che le interferenze esercitate dai poteri pubblici 

nell’esercizio delle libertà e dei diritti garantiti debbano trovare un fondamento normativo, 

latamente inteso, nel diritto interno. Nel caso di specie, lo scoglio formale è stato facilmente 

 
43 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 55–60; ma anche Corte 

EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., Concurring opinion, parr. 12–23.   
44 Ma anche agli Artt. 8, 9 e 10 della Convenzione. Sul principio di proporzionalità si rimanda, ex multis, a A. 

BARAḲ, Proportionality constitutional rights and their limitations, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2012; 

J. CHRISTOFFERSEN, Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human 

Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2009; M. COHEN-ELIYA-I. PORAT, American balancing and 

German proportionality: The historical origins, in International Journal of Constitutional Law, fasc. 8, 2, 2010, p. 263–

286; G. HUSCROFT et al. (a cura di), Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning, Cambridge 

University Press, New York, 2014; A. LEGG, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: 

Deference and Proportionality, Oxford University Press, Oxon, UK, 2012; G. SCACCIA, Proporzionalità e 
bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee, in Rivista AIC, 3, 2017, p. 1–31. 
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superato, giacché i poteri dell’esecutivo, che hanno trovato compimento nell’Ordonnance, 

promanavano e s’inserivano nella cornice giuridica già precedentemente delineata dalla LEP.  

Un discorso diverso, invece, è stato intavolato con riguardo alla qualità sostanziale della 

legislazione in questione, che in uno Stato di diritto deve essere prevedibile negli effetti, accessibile 

da parte dei destinatari del precetto e frutto di una limitata discrezionalità, a maggior ragione 

quando la decisione sul quantum da sacrificare risieda e si concentri nelle mani del potere 

esecutivo45. Così, l’esercizio della discrezionalità, secondo la Corte, dovrebbe essere presidiato in 

concreto mediante controlli a cui assoggettare i provvedimenti adottati nella fase dell’emergenza, 

verifiche da effettuare a monte (attraverso la dialettica parlamentare) o a valle (in sede 

giurisdizionale)46.  

Nel caso svizzero, il requisito della qualità della legislazione, se osservato dall’ottica di 

Strasburgo, è ancor più delicato se si considera che lo stato elvetico non ha notificato al Consiglio 

d’Europa l’attivazione del meccanismo previsto dall’Art. 15 CEDU, che permette di adottare, in 

tempo di guerra o di altra emergenza pubblica che minacci la vita della nazione, alcune misure in 

deroga agli obblighi positivi e negativi nascenti, ex Art. 1 CEDU, dalla ratifica della Convezione47.  

La sentenza, però, non si pronuncia sulla qualità della legislazione svizzera all’interno del primo 

step del test di proporzionalità (“prescribed by law”), ritenendo la questione assorbita nel controllo 

relativo alla “necessità in una società democratica” della misura impugnata, sede di considerazioni 

di notevole importanza. A tal proposito, la Corte nota che “non ci si può necessariamente aspettare 

a livello nazionale dibattiti molto approfonditi, in particolare con la partecipazione del Parlamento, 

al fine di adottare misure urgenti ritenute necessarie nella lotta contro questo flagello globale. 

Tuttavia, in tali circostanze, un controllo giurisdizionale indipendente ed efficace dell’azione 

 
45 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 77: “la Corte ricorda la sua 

giurisprudenza secondo la quale le parole ‘prescritte dalla legge’ negli articoli da 8 a 11 della Convenzione richiedono 

non solo che la misura denunciata abbia una base nel diritto interno, ma si riferiscono anche alla qualità della legge in 

questione. Pertanto, la legge deve essere accessibile all'individuo e prevedibile nei suoi effetti” (trad. mia). 
46 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 78: “per soddisfare i requisiti 

della qualità del diritto, il diritto interno deve offrire una certa protezione contro le violazioni arbitrarie dei diritti 

garantiti dalla Convenzione da parte delle autorità pubbliche e che, per quanto riguarda le questioni che incidono sui 

diritti fondamentali, la legge sarebbe contraria allo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società 

democratica sanciti dalla Convenzione, se il potere di apprezzamento concesso all'esecutivo fosse illimitato” (trad. mia). 
47 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 90. Si segnala, proprio 

sull’istituto della deroga in stato d’urgenza, R. LUGARÀ, Emergenza sanitaria e articolo 15 CEDU: perché la Corte 

europea dovrebbe intensificare il sindacato sulle deroghe ai diritti fondamentali, in Osservatorio costituzionale, 3, 

2020, in particolare p. 344: “L’attenzione all’istituto di cui all’art. 15 CEDU è quanto mai opportuna alla luce del 
moltiplicarsi delle deroghe notificate a partire dallo scoppio della pandemia”. 
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esecutiva è ancora più imperativo” – controllo che, nella vicenda che ha coinvolto CGAS, sarebbe 

venuto di fatto a mancare, compromettendo uno degli elementi consustanziali della nozione di Stato 

di diritto48. 

Vi è da precisare che la Corte EDU non mette in discussione la possibilità accordata a uno Stato 

membro di restringere l’esercizio di diritti e di libertà fondamentali al fine di perseguire lo scopo 

legittimo di tutelare la vita dei cittadini (Art. 2 CEDU) e la salute delle persone che rientrano nella 

sua giurisdizione (Art. 8 CEDU)49. Tuttavia, nel verificare se la misura in esame posta in essere dal 

Governo svizzero fosse effettivamente necessaria, essa attrae nell’operazione di bilanciamento tanto 

la libertà di riunione pacifica, “alla luce dell’importanza che [essa] riveste in una società 

democratica, e in particolare dei temi e dei valori che l’associazione ricorrente difende in virtù del 

suo statuto”50, quanto il diritto alla vita e alla salute, intesi come “interessi contrapposti in gioco nel 

contesto molto complesso della pandemia”51.  

Ritenere la vita, la salute e la pacifica riunione “interessi contrapposti” da sottoporre a 

bilanciamento non è un’operazione assiologica di poco conto: anzi, tali considerazioni parrebbero 

indicare un modello di default relativo alla protezione dei diritti umani presente nel sistema del 

Consiglio d’Europa, da cui discostarsi solo in presenza di solide giustificazioni e a fronte di 

controlli particolarmente seri. Questi devono custodire una corretta composizione di interessi o 

diritti in conflitto, tra cui si annoverano non solo la vita e la salute pubblica ma anche altre libertà 

parimenti meritevoli di tutela.  

I giudici concorrenti Krenc e Pavli hanno descritto tale modello con suggestive parole, 

richiamando l’attenzione verso un “approccio olistico alla Convenzione come punto di partenza”52, 

necessario per sventare il rischio di giustificare azioni e politiche pubbliche che, mosse dal legittimo 

 
48 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 55–60; ma anche Corte 

EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., parr. 88 e 86 (trad. mia). 
49 Ibidem, par. 84. Si v. il testo riportato alla nota 51.  
50 Ibidem, par. 91, (trad. mia).  
51 Ibidem, par. 84, (trad. mia). Vale la pena riportare il passo, vista la sua importanza: “De surcroît, la Cour ne 

méconnaît pas non plus que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la 

cohérence interne de ses différentes dispositions. Il s’ensuit, s’agissant du cas d’espèce, que la Cour tient compte des 

intérêts opposés en jeu dans le contexte très complexe de la pandémie, et notamment de l’obligation positive imposée 

aux États parties à la Convention de protéger la vie et la santé des personnes se trouvant sous leur juridiction en vertu, 

notamment, des articles 2 et 8 de la Convention” (corsivo aggiunto).  
52 Ibidem, Concurring opinion, cit., pt. II e parr. 3 e ss.    



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

305 

obiettivo di tutelare beni giuridici di somma importanza, risultino, alla prova dei fatti, disorganiche 

e incoerenti rispetto alla tavola di valori oggetto di garanzia. 

Anche la majority (purtroppo in poche righe…) esprime un simile concetto al paragrafo 84 della 

sentenza, ricordando che “la Convenzione deve essere letta nel suo complesso e interpretata 

tenendo conto dell’armonia e della coerenza interna delle sue varie disposizioni”53, rifuggendo, 

quindi, l’avvallare soluzioni giuridiche che distribuiscano in maniera incongrua i sacrifici richiesti 

alle persone e alle loro libertà54. 

Insomma, parrebbe questa una concezione che si avvicina a quell’idea che riconosce i diritti 

umani come interrelati tra loro e caratterizzati da interdipendenza e indivisibilità, perlomeno nella 

loro protezione minima55, in quanto il godimento di uno ha senso se accompagnato dal godimento 

degli altri e la protezione giuridica dell’uno rafforza anche tutti gli altri56. 

L’argomento che ha spostato l’ago della bilancia e ha, in ultima analisi, persuaso la Corte a 

ritenere la misura impugnata non necessaria in una società democratica è che in Svizzera, e a 

differenza di quanto avvenuto in altri ordinamenti, pare che il Governo non abbia mai imposto un 

confino generalizzato a tutta la popolazione. Alla luce di ciò, ecco che si comprende un elemento 

d’incongruenza evidenziato dalla ricorrente: la strategia di contenimento del contagio avrebbe 

permesso la simultanea presenza di centinaia di persone nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche e negli 

uffici, a condizione che fossero adottate adeguate misure precauzionali e di prevenzione; nello 

stesso momento, tuttavia, in maniera generale e assoluta ha vietato a quelle stesse persone di 

assembrarsi in luogo pubblico e all’aperto per organizzare un picchetto o una manifestazione 

 
53 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 84 (trad. mia).  
54 Mi pare, e si svilupperà questo punto al par. 4 di questo contributo, che la Corte stia introducendo una struttura di 

ragionamento che si avvicina ai giudizi di ragionevolezza: v. infra e, in letteratura, L. D'ANDREA, Ragionevolezza e 

legittimazione del sistema, Milano, Giuffrè, 2005; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, Giuffrè, 

2001; G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000.  
55 In luce critica, si rimanda al Capitolo 4 (intitolato I diritti umani sono davvero universali?) di A. CASSESE, I diritti 

umani oggi, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015.  
56 Si v., ad esempio, la Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna, risultato della conferenza mondiale sui 

diritti umani organizzata sotto l’egida della Nazioni Unite a Vienna (14-25 giugno 1993), Art. 5: “Tutti i diritti umani 

sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. La comunità internazionale ha il dovere di trattare i diritti 

umani in modo globale e in maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un piano di parità e valorizzandoli allo stesso 
modo”. 
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sindacale57, senza prevedere, eventualmente, la possibilità di condizionare l’esercizio di tali libertà 

al distanziamento sociale e all’osservanza delle raccomandazioni in materia di igiene58.   

La geometria di questo ragionamento assomiglia a quella verifica di congrua o incongrua 

equiparazione che coinvolge il diverso trattamento giuridico riservato due situazioni omogenee (in 

questo caso, la compresenza fisica permessa dalla legge per esercitare il diritto al lavoro ma vietata, 

invece, per esercitare le libertà sindacali dei lavoratori), unite da una comune ratio iuris (il 

necessitato contenimento dei contagi). Si tratta di un giudizio condotto more geometrico ed 

effettuato spesso in sede di judicial review of legislation da parte delle Corti costituzionali 

domestiche, ma forse, perlomeno secondo la dissenting opinion, alquanto inusuale per un giudice 

del caso concreto qual è la Corte EDU59.  

Eppure, se si condivide il punto di partenza della Terza Sezione sull’adozione di un approccio 

olistico ai diritti garantiti nella Carta, da leggere l’uno alla luce dell’altro, questo tipo di scrutinio 

potrebbe risultare uno strumento interessante per assicurare una distribuzione equa e ragionevole 

dei sacrifici e dei pesi a cui i molteplici diritti e libertà devono essere sottoposti anche, se non 

soprattutto, in situazioni di emergenza.   

 
57 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 67. Mi pare opportuno 

riportare il testo integrale dell’osservazione sollevata dalla ricorrente: “L’association requérante allègue également que, 

alors que le Gouvernement justifie les restrictions par la situation épidémiologique, il s’est toujours refusé à imposer un 

confinement généralisé. En effet, selon la requérante, le Gouvernement a toujours autorisé l’accès aux lieux de travail, 

tels que des usines ou des bureaux, même lorsque ces lieux accueillaient des centaines de personnes. La requérante 

expose que le maintien de ce type d’activités était possible à la simple condition que les employeurs prissent des 

mesures organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des recommandations en matière d’hygiène et 

d’éloignement social. Elle ajoute qu’en d’autres termes, tandis qu’il était ainsi permis de réunir trente personnes dans 

une grande surface commerciale, sur un chantier ou dans une usine, rassembler ces mêmes personnes – en assurant le 

respect des gestes barrières – sur un piquet de grève ou dans une manifestation était en revanche puni d’une peine de 

trois ans de prison”. 
58 Ibidem, par. 87. La Corte EDU ricorda che per essere considerata “necessaria in una società democratica”, una 

misura deve porsi come l’unica alternativa possibile: “Par ailleurs, la Cour rappelle que la requérante fait valoir que 

l’accès aux lieux de travail, tels que des usines ou des bureaux, était toujours autorisé, même lorsque ces lieux 

accueillaient des centaines de personnes. […] La Cour observe à cet égard que, pour qu’une mesure puisse être 

considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, l’existence d’une mesure portant moins 

gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’arriver au même but doit être exclue”. Si rimanda 

anche (ma sullo “stato di necessità”) a M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del 

“COVID-19, in Osservatorio costituzionale, 3, 2020, 1-32 (che, tra le altre cose, mette in dialogo Schmitt e Kelsen).  
59 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., Dissenting opinion, par. 12: “Nul 

mot sur l’envergure de la manifestation prévue, son circuit, le nombre de participants attendus, rien non plus sur la 

propagation du virus à cette époque, le surpeuplement des hôpitaux, le manque de vaccins et de traitements efficaces à 

la lumière des connaissances des autorités sanitaires et politiques du phénomène à l’époque, rien de concret, mais une 

mise en balance totalement abstraite, très loin des exigences constamment répétées dans la jurisprudence de la Cour sur 
des droits effectifs et concrets”.  
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Qualora la Grand Chambre decidesse di rimanere nell’alveo di un ragionamento improntato alla 

ragionevolezza, e non preferisse individuare, invece, tanto i presupposti per il riconoscimento della 

discrezionalità legislativa quanto di un margine di apprezzamento ampio (e non ristretto)60, il 

Governo dovrebbe adempiere il proprio onus probandi dimostrando che non siamo al cospetto di 

una rottura della coerenza dell’ordinamento ma che esiste, invece, una ratio distinguendi tra le due 

situazioni ingiustamente parificate nel provvedimento emesso dalla Terza Sezione: 

l’assembramento per lavorare e l’assembramento per protestare61.  

Da questa prospettiva, in un momento di contagio pandemico, ben potrebbero due situazioni 

apparentemente uguali, che comportano la compresenza fisica di più persone, essere sottoposte a un 

trattamento giuridico asimmetrico qualora la presenza di evidenze scientifiche dimostrassero un 

differente grado di pericolosità dell’una o dell’altra circostanza e il rischio di una più rapida 

diffusione dell’infezione nell’uno o nell’altro caso62: allora, suffragata da evidenze scientifiche, 

l’apparente disparità di trattamento non sarebbe più irragionevole bensì diverrebbe legittima per via 

della presenza di una ratio distinguendi e non, come invece riscontrato dalla Terza Sezione, di una 

ratio parificandi.  

 

 

4. Alcune considerazioni conclusive e di sistema (attendendo la Grande Camera…) 

 

Rileggendo le pagine di questa sentenza, emerge la sensazione di incontrare la penna di quattro 

giudici coraggiosi, ma non di certo avventati nel valutare l’efficacia e la ragionevolezza di un 

intervento statale, che si è reso necessario a causa del rischio, statisticamente e scientificamente 

calcolato, di contagio potenziale di tutta la popolazione e di morte eventuale da parte di alcuni.   

 
60 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 84: “S’agissant de la présente 

affaire, il découle des principes susmentionnés que la Suisse jouissait d’une certaine marge d’appréciation dans la 

détermination des restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention, mais que celle-ci n’était néanmoins pas 

illimitée”. 
61 Si v. anche R. MANFRELLOTTI, “E non c’era rimasto nessuno a protestare”. Libertà di riunione, riserva di 

attività amministrativa e limitazione del dissenso nel contesto dell’emergenza pandemica, in Diritto Pubblico Europeo-

Rassegna online, 16(2), 2021, p. 202 ss.  
62 Sul rilievo degli elementi tecnico-scientifici (in ambito soprattutto medico-terapeutico) all’interno del giudizio di 

costituzionalità delle leggi nell’ordinamento italiano, si v. G. RAGONE, Eine empirische Wende? La Corte costituzionale 
e le sfide della complessità tecnico-scientifica, Torino, Giappichelli, 2020.  
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Dall’analisi delle circostanze portate alla sua attenzione, sembrerebbe che la Corte EDU abbia in 

mente e voglia comunicare un’idea di fondo su ciò che la Convenzione richiederebbe, o avrebbe 

richiesto, in tema di tutela dei diritti umani nella situazione emergenziale e pandemica. Accettato 

come legittimo l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e la loro vita, presupposto per il 

godimento di altri diritti e libertà convenzionali (e costituzionali), mutuando le parole di 

Zagrebelsky, le concrete circostanze del caso svizzero avrebbero potuto far propendere la Corte, da 

una parte, verso la tutela primaria della “nuda vita”63, cioè dell’esistenza biologica, oppure, 

dall’altra parte, verso la tutela anche della “vita buona”, cioè dell’esistenza umana intesa come 

autonomia e libertà64.  

La Corte, ribadendo che le circostanze esaminate nel caso concreto avrebbero dovuto condurre il 

Governo elvetico verso un bilanciamento di interessi contrapposti diverso da quello prescelto, ha 

seguito un modello “europeo” di Stato di diritto che non dimentica la “natura olistica” dei diritti e 

delle libertà della persona ma, soprattutto nell’emergenza, la riafferma attraverso politiche sanitarie 

informate alla ragionevolezza, alla proporzionalità e alle evidenze scientifiche65.  

“La Corte ritiene che il Governo non abbia risposto alla domanda del ricorrente sul perché la 

prosecuzione di tali attività [lavorative] fosse possibile a condizione che i datori di lavoro 

adottassero misure organizzative e tecniche per garantire l’osservanza delle raccomandazioni in 

materia di igiene e distanziamento sociale, mentre l’organizzazione di una manifestazione nello 

spazio pubblico, cioè all’aperto, non lo fosse, anche se venivano asservate le necessarie istruzioni 

sanitarie”66. 

Dimostri il Governo che la manifestazione della Festa del Lavoro presentava un più alto rischio 

di contagio e una maggiore capacità di diffusione dell’infezione: allora, in nome dell’uguaglianza e 

della solidarietà, saranno le restrizioni a doversi estendere a Communauté Genevoise d’Action 

 
63 G. AGAMBEN, La nuda vita e il vaccino, in Quodlibet, del 16 aprile 2021, www.quodlibet.it/giorgio-agamben-la-

nuda-vita-e-il-vaccino. 
64 La contrapposizione è tratta dalle parole di G. ZAGREBELSKY, Introduzione. È tempo di riparlarsi, in J. 

HABERMAS, Proteggere la vita. I diritti fondamentali alla prova della pandemia, Il Mulino, Bologna, p. 8-9: “Poiché è 

in gioco non questo o quello aspetto della vita degli esseri umani, ma la vita in sé e la ‘vita buona’, cioè la vita come 

esistenza biologica e la vita come autonomia e libertà, è facilmente comprensibile che non ‘tengano’ le distinzioni 

disciplinari tradizionali”. 
65 Si rimanda alle considerazioni sul punto svolte da G. RAGONE, La libertà di riunione in tempi di emergenza 

sanitaria e distanziamento sociale, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2022, 781–798. Si v. anche F. RESCIGNO, La gestione 

del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Osservatorio costituzionale, n. 3, 2020, 

1–19.  
66 Corte EDU, Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse, cit., par. 87 (trad. mia).  
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Syndicale e non, viceversa, Communauté Genevoise d’Action Syndicale ad essere inclusa 

nell’ambito di applicazione delle più miti misure67. 

 
67 Si segnala il dibattito, per alcuni versi simile, avvenuto all’interno della disciplina del diritto ecclesiastico, 

trovatasi a valutare la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure anti-contagio applicate a quella particolare 

“riunione” eseguito per lo scopo del culto (o, rectius, all’esercizio del culto in forma associata e in pubblico): tra i tanti 

contributi, si segnalano per completezza e pluralità di voci: AA.VV., Religious freedom before, during and after Covid-

19 between Europe and the Member States, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica 

(https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 16/I del 2022; P. CONSORTI (a c. di), Law, religion and Covid-19 emergency, 

DIRESOM Papers 1, www.diresom.net; A. MADERA (a c. di), The Crisis of Religious Freedom in the Age of COVID-19 

Pandemic, in Laws, special issue, 10(2), 2021; G. MAZZONI, A. NEGRI (a c. di), Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto 
alla salute e salus animarum, Dossier OLIR “Emergenza Coronavirus), 2021, www.olir.it.  
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ABSTRACT: Il contributo esamina l’articolata vicenda concernente la nomina del Primo 

Presidente della Suprema Corte di cassazione e del Presidente aggiunto dello stesso collegio di 

legittimità. Il contenzioso avanti il giudice amministrativo, dipanatosi attraverso due gradi di 

giudizio, originariamente conclusosi con l’annullamento delle due nomine, ha dato vita ad un 

ulteriore ricorso per ottemperanza avverso la nuova deliberazione consiliare, con la quale si 

procedeva a rinnovare (di fatto confermare) la nomina dei vertici della Corte di Cassazione. 

L’analisi delle due pronunce che definiscono il giudizio di ottemperanza costituisce l’occasione per 

esaminare due profili dell’agire del governo autonomo della magistratura: l’attuale stato del 

dibattito sui c.d. poteri para-normativi del Consiglio Superiore da una parte, e il problema della 

latitudine del potere di riedizione delle proprie delibere annullate dal giudice amministrativo, 

dall’altra. Ne emerge la confluenza di molte delle questioni critiche che investono la vita del 

governo autonomo della magistratura in questa inquieta stagione, in cui il rischio 

dell’autoreferenzialità arbitraria nelle scelte circa gli incarichi direttivi rischia talvolta di essere 

pagata, sul piano della legittimazione interna ed esterna del Consiglio Superiore della Magistratura. 
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The Italian High Council of the Judiciary is constitutionally called to appoint the president and 

the adjunt-president of the Supreme Court (Corte di cassazione). The paper analyses the role of 

CSM in exercising such a determinant prerogative. The Author discusses the concrete case of the 

procedure by which the High Council lately assigned the two supreme judiciary offices and the 

jurisdictional decisions concerning them. The adminisrative judge initially declared void the 

apponting procedures. After the two jurisdictional procedures of the State Council (Consiglio di 

Stato), the "self-government of the judiciary" has repeated the administrative procedures to appoint 

again the same judges as President and adjunt President of the Supreme Court. Hence, the Author 

focusses on the consequences of such a challenging decision of the High Council of the Judiciary in 

a Constitutional perspective, trying to assess the proper role of the Judiciary Council in a correct 

balance between judiciary, legislative and administrative power. 
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SOMMARIO: 1. Le procedure di nomina del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della 

Suprema Corte di Cassazione. – 2. Un problema di metodo e di regole. – 3. La legittimazione del 

Consiglio Superiore della Magistratura. – 4. I rischi insiti nella nomina all’unisono del Primo 

presidente e del Procuratore Generale. – 5. Il tramonto dei criteri discretivi fondati sull’anzianità e i 

limiti del potere para-normativo del CSM. – 6.  Gli scenari di una riforma possibile. 

 

1. Le procedure di nomina del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Suprema 

Corte di Cassazione 

 

Con due sentenze pubblicate l'11 luglio 2022, il Consiglio di Stato ha definito le controversie 

inerenti le nomine contestate del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Suprema Corte di 

Cassazione. 

La traiettoria motivazionale della coppia di pronunce è complessa ma risponde ad una vicenda 

assai travagliata che ha segnato la consiliatura avviatasi nel 2018, lasciando intravedere tutte le 
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questioni problematiche che ruotano intorno ad una delle più rilevanti prerogative disciplinate che 

l’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Infatti, il conferimento degli 

incarichi direttivi è la competenza che forse più di tutte ha suscitato dibattiti dilanianti nella storia 

del governo autonomo della Magistratura. Il testo costituzionale vi fa riferimento prendendo in 

espressa considerazione la prerogativa decisoria sulle "promozioni" dei magistrati ordinari, ma i 

criteri per procedere al conferimento degli incarichi direttivi, e tra questi di quelli apicali di 

legittimità, è consegnata ad un delicato intarsio normativo integrato da disposizioni di rango 

primario e dalla normazione secondaria di dettaglio emanata dallo stesso Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Le due sentenze da cui si prendono le mosse, considerandone congiuntamente alcuni snodi 

argomentativi per i profili di interesse unitario che offrono, inducono a svolgere riflessioni di vasta 

portata sulla legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura nell'ordito dei rapporti tra le 

giurisdizioni e finanche con il Parlamento nel quadro della riserva di legge rinforzata che, sempre 

all'art. 105 Cost., demanda lo svolgimento della competenza sulle promozioni dei magistrati allo 

stesso Consiglio Superiore, ma "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario". Del resto, la 

sofferta vicenda merita di essere ripercorsa nelle sue tappe fondamentali, se non altro al fine di 

individuarne i tratti del tutto peculiari che la hanno caratterizzata, conducendo il governo autonomo 

sul limite estremo delle proprie attribuzioni, con particolare riguardo ai confini del potere di 

riedizione delle proprie deliberazioni annullate dal Consiglio di Stato. Infatti, la questione 

esaminata dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato era peraltro insolita perché attinente ad un 

ricorso per corretta ottemperanza di una precedente sentenza con la quale il supremo consesso 

amministrativo aveva già annullato l'originaria nomina del primo Presidente e del Presidente 

aggiunto della Suprema Corte.  

In seguito a quella vicenda giurisdizionale, tuttavia, il Consiglio Superiore aveva ritenuto di 

deliberare nuovamente confermando la scelta elettiva degli stessi due magistrati. Per i ricorrenti, 

soccombenti nella valutazione comparativa effettuata per ben due volte dall'organo di governo 

autonomo, era stata integrata una elusione del giudicato, dalla quale sarebbe dovuta scaturire, 

conseguentemente, la nullità della seconda delibera consiliare. Più precisamente, con le loro 

deduzioni i ricorrenti avverso il secondo procedimento di nomina del Primo Presidente e del 

Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione sostenevano la nullità della seconda 

delibera consiliare, sottoponendo a confronto l'annullata prima deliberazione con la seconda che, 
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riproponendo traiettorie motivazionali quantomeno simili, aveva reiterato la nomina dei due 

magistrati ai vertici apicali degli Uffici di legittimità. In effetti, per struttura ed "ordito 

motivazionale" le due coppie di deliberazioni si appalesavano non diverse, tanto che la 

riproposizione della scelta selettiva presentava indici di una violazione elusiva del decisum del 

giudice amministrativo. Il profilo di giudizio che gravava sulle spalle del Consiglio di Stato. 

chiamato a deliberare per l'ottemperanza delle prime decisioni annullate, ruotava intorno a due 

questioni inestricabilmente legate.  

Vi era intanto da accertare se ci si trovasse al cospetto di una legittima riedizione del potere 

decisorio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che si fosse sviluppata secondo  un 

impianto motivazionale opportunamente corretto rispetto alle statuizioni contenute nelle prime due 

pronunce del Consiglio di Stato che avevano annullato le primigenie delibere consiliari; in secondo 

luogo, oggetto della controversia era il limite oltre il quale la conferma della scelta sul singolo 

magistrato, chiamato a coprire ciascuno dei due incarichi direttivi apicali in questione, si risolve in 

una interpretazione emulativa della circolare sulla dirigenza giudiziaria1; quest'ultima costituiva, a 

tutti gli effetti, il convitato di pietra del giudizio di ottemperanza.  

Tra le righe delle argomentazioni dei ricorrenti albergava il sospetto, manifestamente espresso e 

sostenuto nel corpo del ricorso, secondo cui la decisione di confermare il conferimento dei due 

incarichi alle stesse persone beneficiate da una prima doppia delibera invalida, "costituisse la 

riaffermazione di una scelta già resa ed annullata e di una opzione pregiudizialmente già compiuta 

ed ostinatamente confermata". 

Le conseguenze di sistema di queste seconde delibere del CSM, di natura confermatoria, paiono 

già a prima lettura piuttosto rilevanti, se è vero che il Consiglio Superiore rischiava di porsi in rotta 

di collisione con gli orientamenti del giudice naturale sul suo agire deliberativo. Di più, la posta in 

palio colorava di un'evidente cifra di ultimatività la vicenda, dato che era proprio la presidenza della 

Suprema Corte di Cassazione a rischiare di essere definitivamente decapitata. 

 

 

 

 
1 Si tratta del testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con la 

delibera del 28 luglio 2015, n. 14858.  
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2. Un problema di metodo e di regole 

 

Tre sono i fronti che consentono di inquadrare la peculiarità dell’intera vicenda giurisdizionale: 

a. il fatto che vi sia stata controversia avanti al giudice amministrativo, sulla legittimità della 

nomina di due magistrati chiamati a coprire i ruoli giudicanti apicali dell’ordinamento giudiziario; 

b. che ad essere poste in discussione siano state due nomine oggetto di altrettante separate delibere 

da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma comunque adottate in ravvicinati contesti di 

tempo e di equilibrio, quindi secondo un orientamento di voto che si può ritenere fosse maturato in 

una prospettiva, almeno in parte, collegata; c. che il Consiglio Superiore, adottando una seconda 

delibera con la quale di fatto confermava l’esito della valutazione comparativa tra i candidati, ha 

finito per porsi in posizione di frontale contrasto con il primo decisum del Consiglio di Stato, 

innescando potenzialmente un conflitto di orientamenti dagli esiti incerti. 

 

 

3.  La legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura 

 

Intanto è innegabile che la nomina dei vertici apicali della magistratura ordinaria, specie dei due 

membri di diritto dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura (Primo Presidente e 

Procuratore Generale) è procedimento che non senza difficoltà si può ricondurre al genus del 

conferimento degli incarichi direttivi2. Il fatto che oggetto di impugnativa fosse stata la nomina del 

primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione mette in evidenza un duplice problema: quale 

debba essere il criterio di accesso ai posti di vertice presso la Suprema Corte e che tipo di 

conseguenze ordinamentali si possono ingenerare nei casi di insorgenza del contenzioso sui 

provvedimenti di conferimento di tali supremi incarichi direttivi. Il discorso, peraltro, si estende 

negli stessi termini al procedimento di nomina del Procuratore Generale presso la Suprema Corte, 

pur non riguardato direttamente dalla vicenda in titolo.  

Per cogliere il surplus di complessità che grava sulle regiudicande che hanno ad oggetto la 

nomina del Primo Presidente, va rammentato che quando il Consiglio Superiore è chiamato a 

 
2 Sul problema in generale cfr. le brillanti pagine di A. PROTO PISANI, L'ineludibile "problema" del conferimento 

degli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura, in A. IACOBONI, G. GRASSO, M. CONVERSO, Codice 
dell'ordinamento giudiziario, Il Foro Italiano - La Tribuna, Piacenza, 2020, p. 384 ss.  
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conferire gli incarichi di vertice per la Corte di cassazione, la procedura selettiva si vena di un 

elemento di cooptazione poiché il Primo Presidente (così come il Procuratore Generale) è 

componente di diritto del CSM ai sensi dell'art. 104 Cost.). Soprattutto, il Primo Presidente va ad 

integrare uno dei collegi di maggior rilievo all’interno della stessa organizzazione consiliare e cioè 

il Comitato di Presidenza3. 

 D'altro canto, un indizio rinvenibile nella storia recente dell'ordine giudiziario, che dimostra 

la peculiarità delle nomine e dell'esercizio delle funzioni dei vertici della Suprema Corte, lo si 

inferisce dalla rilettura, a distanza di pochi anni, delle diposizioni recate dall'art. 5 del decreto - 

legge 30 agosto 2016, n. 168, con il quale si prorogava la permanenza in funzione (rectius: si 

differiva il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età) dei vertici delle magistrature 

ordinaria e speciale. Quella controversa pagina di opzioni normative adottate dal Governo in carica 

nel cuore della XVII Legislatura repubblicana va qui richiamata, se non altro perché dimostra con 

quale atteggiamento si guardi alla Presidenza e alla Procura Generale della Corte di Cassazione, da 

parte delle forze politiche. É questo il sintomo di un'estesa consapevolezza delle crescenti 

implicazioni sottese al ruolo e alle prerogative che esercitano i vertici apicali della Suprema Corte. 

Un tema, questo, su cui peraltro va sviluppandosi un florido dibattito dottrinale4.  

 

 

4. I rischi insiti nella nomina all'unisono del Primo presidente e del Procuratore Generale 

 

Vi è poi che al centro della controversia circa il procedimento di nomina del Primo Presidente e 

del Presidente aggiunto stava (e potenzialmente resta) una variante peculiare che concerne le 

 
3 Sull'effettivo peso delle competenze del Comitato di presidenza nel sistema consiliare, cfr. G. CANZIO, Il Comitato 

di Presidenza e i rapporti con l'Assemblea plenaria nel nuovo regolamento interno del CSM, in Codice 

dell'Ordinamento Giudiziario, cit. pp. 130 ss. 
4 Per quel che concerne il ruolo del Presidente della Corte di Cassazione, basti qui richiamare l'acuta disamina svolta 

da R. RORDORF, Le giurisdizioni superiori, in Codice dell'ordinamento giudiziario, cit., pp. 1559 ss. Muovendo 

dall'interpretazione dell'art. 65 Ord. Giud., l'A. esplora i nuovi campi di espansione della nomofilachia, cogliendone 

l'evoluzione verso la c.d. "nomofilachia condivisa", ovvero l'esercizio della giurisdizione di legittimità, tenendo conto 

dei profili di coordinamento sistematico tra le funzioni della Corte di cassazione e le giurisdizioni superiori speciali, nel 

quadro allargato delle influenze reciproche con le Corti Europee.  

Tali tratti evolutivi si riflettono direttamente sugli effetti delle scelte organizzative adottate dal presidente della 

Suprema Corte che dispone ormai di prerogative organizzative e di capacità di indirizzo tali da dislocare il ruolo 

dell'intero giudice di legittimità nell'ordinamento. Egli è divenuto insomma un protagonista assoluto della politica della 
giurisdizione.  
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difficoltà di valutare elementi di conoscenza indispensabili per l'applicazione dei criteri "delle 

"attitudini" e del "merito" alla cui stregua il CSM dovrebbe essere in grado di scegliere "con 

tendenziale equanimità il magistrato migliore tra gli aspiranti che abbiano presentato domanda di 

assegnazione"5. 

Infatti, i concorrenti ai due ruoli apicali di legittimità erano stati sottoposti ad un giudizio 

comparativo in sede di primigenia adozione della delibera di conferimento da parte del CSM e 

l'esito di questo giudizio era collegato a due salienti motivazionali che erano stati poi fatti oggetto di 

puntuale contestazione da parte del ricorrente avverso la nomina del magistrato cui era stato 

conferito l'incarico.  

I  due snodi argomentativi erano costituiti dall'ammontare di tempo (id est: l'anzianità di servizio 

effettivo) nell'esercizio delle funzioni di legittimità e dal valore che rivestiva il possesso 

dell'indicatore relativo al tempo in cui ciascuno degli aspiranti in competizione aveva preso parte 

alle c.d. attività di spoglio6. É di fondamentale importanza rammentare che i due criteri (pregresso 

esercizio delle funzioni di legittimità e svolgimento dell'attività di spoglio) sono richiamati quali 

indicatori specifici nell'art. 21 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria7. Quest'ultimo è un complesso 

normativo, forse il più rilevante, frutto del citato potere regolatorio secondario del Consiglio 

Superiore.  

È alla luce delle regole previste da tale circolare che il CSM esercita la propria discrezionalità 

nell'esercizio della decisiva funzione di conferimento dell'ufficio direttivo tra gli aspiranti agli 

incarichi apicali di legittimità. Dunque, il testo unico fa da parametro (pur indiretto) nel sindacato di 

legittimità svolto dal giudice amministrativo e, in termini generali, costituisce la fonte che dovrebbe 

temperare ed orientare la discrezionalità valutativa dell'organo di governo autonomo. Ora, 

l'annullamento delle due nomine del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Corte di 

 
5 Così ancora, A. PROTO PISANI, L'ineludibile "problema" del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi 

della magistratura, cit., p. 387. 
6 L'indicatore specifico di cui all'art. 21, lettera c), T.U. Dirigenza fa riferimento all'esperienza maturata all'Ufficio 

spoglio.  
7 Conviene riportare per esigenze di chiarezza ed intellegibilità, il testo integrale dell'art. 21 del Testo Unico. Esso, 

sotto la rubrica "Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti di legittimità", dispone:  

"Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di 

legittimità: a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi 

anche se non consecutivi; b) la partecipazione alle Sezioni Unite; c) l'esperienza maturata all'Ufficio spoglio; d) le 

esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla 
presidenza di collegi". 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

317 

cassazione e la successiva riedizione del potere consiliare che ha finito con il confermare 

nuovamente i due magistrati scelti, riporta l'attenzione al tema della piena ammissibilità ed efficacia 

del giudizio di ottemperanza nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura che non dia 

completa esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo. Questo dato, oggi apparentemente 

scontato, fu diretta conseguenza dell'orientamento che si trae da Corte costituzionale, sent. 14 

maggio 1968, n. 44. In quella storica occasione la Corte, nell'ammettere il sindacato del giudice 

amministrativo sui provvedimenti consiliari che incidono sullo status e la carriera del magistrato, 

assestò il colpo definitivo alle posizioni scettiche circa quanto disposto dall'art. 17 della l. 24 marzo 

1958, n. 195.  

Si dipanò da quel remoto tornante di tempo la seguente e conseguenziale logica argomentativa: 

dalla conferma definitiva della ricorribilità avanti il giudice amministrativo delle deliberazioni 

consiliari sul conferimento degli incarichi direttivi, discende la conclusione generale che "non è 

contestabile che le funzioni del Consiglio superiore siano amministrative"; ne segue la ineludibile 

sottoposizione al giudizio di ottemperanza dell'eventuale mancata esecuzione del decisum dello 

stesso giudice amministrativo.  

Ed è qui che si dovrebbe trarre l'ultimo segmento argomentativo così da comprendere come e 

quanto si riduca la discrezionalità consiliare a fronte di un previo annullamento delle delibere di 

conferimento dell'incarico direttivo. La soluzione a tale ultimo problema consentirebbe di 

delimitare il perimetro della c.d. seconda discrezionalità e cioè del potere di rinnovazione della 

propria scelta da parte del CSM al cospetto del previo annullamento da parte del giudice speciale.  

Prima di svolgere qualche ulteriore riflessione sulla puntuale vicenda della nuova nomina del 

Primo Presidente e del Presidente aggiunto, va tenuto conto di alcuni indici di conferma di quanto 

sia stato avvertito dal legislatore il sovraccarico di tensioni che può ingenerarsi nell'intero sistema, 

allorquando un provvedimento di nomina subisce l'esito caducatorio da parte del giudice 

amministrativo e si tratta di garantire l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza 

definitiva del giudice speciale.  

Non a caso, in sede di ottemperanza nei confronti del Consiglio Superiore, il giudice 

amministrativo può solamente fissare un termine per provvedere, con preclusone dei poteri previsti 

dall'art. 114, comma 4., lett. a) e c) del C.p.a.  Dietro questa disciplina che - si badi - non preclude 

la nomina del Commissario ad acta in caso di mancata esecuzione, vi è comunque l'evidenza di un 

riflesso condizionato consistente nell'impulso a proteggere l'autonomia deliberativa consiliare 
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riservandole una sorta di andito privilegiato di resistenza avverso l'ottemperanza delle decisioni del 

giudice amministrativo.  

È peraltro vero che in dottrina si è parlato "di un regime privilegiato nel caso di inesecuzione", 

evidenziandone al contempo la scarsa portata sostanziale, quasi si fosse in presenza di una sorta di 

atto mancato da parte del legislatore del 20148. Tuttavia, da questa traccia normativa che adombra 

un regime di privilegio decolorando almeno formalmente il controllo giurisdizionale in 

ottemperanza sui provvedimenti consiliari, si traggono due conclusioni: la prima, di ordine 

dogmatico, è che nella forza e nell'intensità del sindacato giurisdizionale amministrativo sugli atti 

del governo autonomo trovano specchio, ancora oggi, tutte le incognite che gravano sulla natura e 

sul ruolo del CSM nel sistema.  

La seconda conclusione attiene al fatto che le vie di un affievolimento generale dei margini del 

sindacato del giudice amministrativo avverso i provvedimenti del CSM, sebbene siano state solo 

timidamente prospettate dal legislatore (per la verità a più riprese)9, hanno di fatto trovato un'eco 

indiretta ma persistente negli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato.  

 

 

5. Il tramonto dei criteri discretivi fondati sull'anzianità e i limiti del potere para-

normativo del CSM 

 

Non per caso, in coerenza con il quadro delineato, le sentt. nn. 5789 e 5788 del 2022 del 

Consiglio di Stato implicano e in parte svolgono un'analisi complessiva circa i problemi generali 

che circondano la funzione di conferimento degli incarichi direttivi, nonché i suoi rapporti con il 

sindacato del giudice amministrativo e con la speciale cognizione esecutiva effettuata con il 

giudizio di ottemperanza.  

 
8 V. al riguardo, le convincenti note di commento di A. TRAVI, Il sindacato giurisdizionale sugli atti del Consiglio 

superiore della Magistratura in tema di incarichi direttivi e semidirettivi, in Codice dell'ordinamento giudiziario, cit., 

pp. 368 ss.  
9 Conviene infatti rammentare che, nel testo originario del Decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, risaltava una 

disposizione, poi non convertita, che così recitava: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi 

direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso 
di potere manifesto".  
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Nel cuore delle due pronunce citate, peraltro, non si può fare a meno di notare lo sviluppo 

dell'argomentazione che raggiunge un tenore particolarmente alto, orientato ad un complessivo 

riepilogo dei principi costituzionali in materia di incarichi direttivi giudiziari10.  

Il tono costituzionale dell'impianto motivazionale concorre a conferire alle due decisioni una 

particolare valenza di rendiconto delle acquisizioni sulle quali la giurisprudenza costituzionale e 

quella amministrativa sembrano aver raggiunto un equilibrio. Eppure, l'apparente stabilizzazione 

degli indirizzi giurisprudenziali presenta profili di fragilità e anzi le due ultime sentenze del 

Consiglio di Stato paiono evidenziare un certo distacco dagli orientamenti tradizionali, proprio 

perché, data la rilevanza suprema dell'oggetto del giudizio, comprovata peraltro da una riedizione 

solo parzialmente novativa dell'esercizio del potere, si intravedeva il balenare di scelte larvatamente 

innervate di componenti politiche e di cui dunque con difficoltà si ammette una sindacabilità piena. 

Si avvertiva dunque l'implicito riproporsi di una tesi ormai classica, quella sviluppata dalla stessa 

Corte di Cassazione nel 2015, secondo la quale "il CSM godrebbe di un margine di apprezzamento 

particolarmente ampio proprio nell'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi"11.   

Una statuizione in particolare va letta nel quadro generale del sistema per come si profila da 

quasi venti anni, dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario recata dalla 

legge delega 25 luglio 2005, n. 150 e dal successivo d.lgs. n. 160 del 2006. Infatti, le sentenze nn. 

5788 e 5789 del 2022 del Consiglio di Stato sembrano abbandonare definitivamente, anche nelle 

sue valenze residuali, un dato interpretativo: quello che concerne il criterio di valutazione 

comparativa relativo all'anzianità nell'esercizio delle singole funzioni riguardate quale indice 

analitico nel giudizio di comparazione. Il giudice amministrativo ribadisce che la minore durata 

delle funzioni di legittimità svolte non corrisponde ad una minor padronanza delle funzioni. Ne 

discende, pertanto, che ai fini della ponderazione dell'indicatore specifico, l'anzianità di esercizio 

delle funzioni non può valere a fondare la prevalenza tra l'uno o l'altro dei concorrenti per un 

incarico direttivo. È proprio questo lo snodo decisivo che consente di salvare la rinnovata scelta del 

Primo Presidente e del Presidente aggiunto da parte del CSM. 

 
10 A. PIZZORUSSO, Corte di cassazione (ad vocem), in Enc. Giur., Vol. IX, Roma, 1988, ora ripubblicato in ID, 

L’ordinamento giudiziario (Vol. II), Esi, Napoli, p. 873 e passim.  
11 Così Corte di Cassaz., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19787. La reazione del Consiglio di Stato a questo 

orientamento è stata per la verità ondivaga, dato che, dopo un iniziale allineamento - forse determinato dalla paventata 

prospettazione dell'eccesso di potere giurisdizionale in cui il supremo consesso amministrativo sarebbe potuto incorrere 

qualora avesse aperto un conflitto di posizionamenti giurisprudenziali - la magistratura speciale ha finito per distaccarsi 
piuttosto spesso da quella linea esegetica.  
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Si tratta di una perentoria conferma della progressiva perdita di peso, quale criterio discretivo ed 

elemento di prevalenza, dell'anzianità comunque considerata. Non si tratta certo di una statuizione 

di dettaglio, giacché nella travagliata storia delle scelte relative al conferimento degli incarichi 

direttivi, il rilievo di quel criterio ha rappresentato, oltre che un contro-limite obiettivo alle scelte 

asseritamente di merito, una sorta di antidoto prospettato avverso la degenerazione delle pratiche 

spartitorie in seno al Consiglio Superiore della Magistratura.  

Ora, in un momento in cui giungono, da diverse parti della società, stimoli crescenti in favore di 

soluzioni che contengano la discrezionalità consiliare sul conferimento degli incarichi direttivi, 

l'abbandono ad un cono d'ombra di irrilevanza dell'anzianità quale criterio discretivo tra i 

concorrenti per i posti banditi, suona come una scelta in contro tendenza. Tanto più che a suffragare 

questa opzione ermeneutica si schiera proprio il Consiglio di Stato, il cui arresto sul punto offre un 

forte surplus di legittimazione a quanto deliberato dallo stesso Consiglio Superiore della 

Magistratura mediante il ricorso al proprio potere paranormativo. È vasto il dibattito che ha 

investito questa prerogativa che il CSM si è costruito con costanza e progressiva consapevolezza 

delle sue implicazioni. Si è infatti a lungo discusso sulla latitudine, la legittimità in senso proprio e 

gli effetti che discendono dal ricorso ai poteri paranormativi, sull'intero sistema dell'ordinamento 

giudiziario. 

Intanto, il ricorso a delibere di carattere normativo circa l'esercizio della prerogativa in materia di 

promozioni dei magistrati è particolarmente gravido di effetti: il primo è che esso fa fatalmente 

virare il profilo del governo autonomo da quello di organo esecutivo o di amministrazione, ovvero 

lo allontana dal modello di collegio che esercita le proprie attribuzioni esclusivamente e sempre e 

nei limiti e in base alla legge12.  

Il confronto dottrinario sul punto è invero ancora aperto13. Si contendono il campo gli 

orientamenti che nel potere patanormativo del CSM rinvengono una manifestazione di potere 

implicito14 o che scorgono nella funzione regolatoria subordinata esercitata dal Consiglio una 

 
12 La parafrasi è tratta da uno dei nitidi punti di partenza da cui muoveva V. ONIDA, La posizione costituzionale del 

CSM e i rapporti con gli altri poteri, in B. CARAVITA, Magistratura, CSM e principi costituzionali, Laterza, Roma - 

Bari, 1994, p. 18. 
13 La disamina del problema teorico, letto però in una dimensione diacronica, si trova in F. DAL CANTO, Lezioni di 

ordinamento giudiziario, Giappichelli, Torino, 2018, p. 66.  
14 ...ma la strada per considerarlo tale è accidentata se si riconosce quanto sia arduo sostenere che il potere para-

normativo del CSM sia indispensabile per assicurare un esercizio efficace e appropriato di tale competenza. Su questo 
elemento di fondo per individuare la base cognitiva e legittimante dei c.d. "poteri impliciti", cfr. G. MORBIDELLI, Il 
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tecnica di meta-disciplina dalle virtù di autovincolo; vi sono, per altro verso, le posizioni che invece 

scorgono nel potere normativo del CSM una minaccia sgretolante per la potestà legislativa cui la 

riserva rinforzata dell'art. 105 Cost. conferirebbe una forza penetrante e preclusiva di ogni 

incursione tentata dallo stesso CSM15. Il fatto è che mediante il ricorso ai poteri paranormativi, cioè 

adottando le c.d. circolari in punto di conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio Superiore 

concorre a tutti gli effetti negli indirizzi di politica giudiziaria. Il che solleva profondi interrogativi 

giacché è corretto rilevare come, nel quadro costituzionale, il CSM non sarebbe investito di queste 

attribuzioni, ma in via di fatto le esercita estensivamente in forza del suo farsi espressione del corpo 

dei magistrati ordinari16.  

Queste considerazioni, che investono il piano generale dell'analisi, devono tuttavia essere 

vagliate con la massima sensibilità, proprio con riguardo allo specifico snodo argomentativo del 

decisum del Consiglio di Stato che destituisce di ogni pratica forza il criterio dell'anzianità 

nell'ambito della valutazione comparativa fra aspiranti agli incarichi direttivi apicali di legittimità. 

Infatti, quel che se ne trae è che gli indicatori analitici sviluppano il ruolo di amplificatori della 

discrezionalità e il numero di anni trascorsi nell'esercizio di funzioni, sebbene siano considerate con 

particolare riguardo dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria, non assolvono più a quella funzione 

di contro-limite oggettivo, tale da non far debordare la discrezionalità in una sorta di arbitrio 

incensurabile. 

Sul piano delle fonti di produzione del diritto che completano il sistema dell'ordine giudiziario, 

sempre limitandosi alla delicata materia delle c.d. "promozioni", le pronunce del Consiglio di Stato 

suggellano un quadro articolato secondo il quale la valutazione comparativa del CSM si fonda su 

criteri assoluti di merito declinati a livello di legislazione ordinaria. Questa area di discrezionalità è 

poi estesa e ramificata dall'elenco degli indicatori analitici previsto nel testo unico sulla dirigenza 

giudiziaria del 2015. In tale disciplina, tuttavia, la recessività dell'indicatore di valore connesso con 

 
principio di legalità e i poteri impliciti, in Dir. Amm. n. 4 del 2007, p. 706.  Si aggiunga altresì che quella delle funzioni 

implicite consiliari è vexata quaestio - ne dà conto condivisibilmente R. BALDUZZI, La posizione del CSM tra argomenti 

di ieri ed effettività dell'organo, in Jus, n. 1 del 2020, p. 11 - che, per quanto la si sia analizzata in profondità, non ha 

mai condotto ad apprezzabili acquisizioni teoriche o ad esiti pratici circa i modi di esercitare tali poteri non tipizzati nè 

legalizzati.  
15 Una sottolineatura della natura assoluta della riserva di legge che campeggia nell'art. 105 Cost. si trovava già nella 

Relazione della Commissione presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del C.S.M., 

istituita con Decreto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 26 luglio 1990, in Giur. Cost. 1991, pp. 994 

ss.  A sostegno di questo dato ermeneutico, cfr, altresì, V. ONIDA, La posizione costituzionale, cit., p. 34. 
16 Sul punto, cfr. ancora V. ONIDA, La posizione costituzionale del CSM, cit., p. 19.   
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l'anzianità non è compensato con ulteriori e similari criteri oggettivi. Il quadro complessivo non 

manca di lasciare perplessi, specie alla luce di orientamenti giurisprudenziali o lassisti nel 

legittimare le decisioni del CSM; non temperando l'esercizio della discrezionalità consiliare, essi in 

concreto rischiano di facilitarne lo scadimento in insindacabile scelta di opportunità secondo 

logiche non di rado compromissorie.  

Occorre allora domandarsi se le due pronunce commentate, facoltizzanti rispetto alla riedizione 

del potere di nomina dei vertici della Suprema Corte di Cassazione, non esasperino la frattura tra 

l'organo di governo autonomo della magistratura e l'ordine giudiziario nella sua completezza. Si è al 

cospetto, invero, di uno dei più profondi fattori di indebolimento della magistratura ordinaria il 

quale ha segnato la consiliatura che - mentre si scrive - volge al termine, recando peraltro con sé la 

fine di una stagione di governo autonomo improntata alle regole di riforma introdotte nel primo 

decennio degli anni duemila. 

 

 

6. Gli scenari di una riforma possibile 

 

Il rischio, paradigmaticamente esemplificato dalle sentt. nn. 5788 e 5789 del 2022, è quello di 

percepire un'ulteriore striatura di corporativismo nella scelta dei vertici della Suprema Corte di 

Cassazione; il profilarsi di questa rischiosa evenienza, specie perché rapportata alla scelta 

sull'incarico di Primo Presidente e di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, rilancia a pieno 

campo un ventaglio di dubbi di vasta portata.  

In primo luogo, torna utile chiedersi se questo rischio vada corso e se si considera la deriva 

corporativa meno grave dell'altra temuta distorsione: e cioè che sia la discrezionalità politica ad 

influire su scelte di simile portata. Ancora rileva domandarsi, però, se non sia anacronistico porsi 

oggi in posizione di optare su quale sia il male minore tra queste due eventualità: un rischioso bivio 

di degenerazioni da cui guardarsi era infatti già ben presente alla sensibilità del Costituente.  

Per assicurare il delicato equilibrio costituzionale cui il CSM doveva presiedere, nell'evocazione 

di un salutare "soffio esterno"17 che prevenisse le torsioni autocratiche ed internistiche 

 
17 È la celeberrima (e tanto equivocata) espressione impiegata da Giovanni Leone nella seduta del 25 novembre 

1947, nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente (“un organo il quale nella sua composizione mista identifichi le 
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dell'autonomia riconosciuta al governo autonomo della magistratura, risaltava il richiamo a rimedi 

che ponessero il governo autonomo al riparo dell'autoreferenzialità18. Nelle scelte operate già a 

livello di precetti costituzionali circa la formazione del Consiglio si coglievano, invece, gli antidoti 

avverso le intromissioni e le ingerenze del Ministro della Giustizia e della politica nei percorsi di 

carriera dei magistrati ordinari.  

Al punto di confluenza di queste riflessioni resta il punto di caduta che riguarda le soluzioni da 

adottare per mantenere la menzionata posizione di equilibrio del Consiglio, la quale si riflette su 

uno sviluppo ordinato degli indirizzi di politica giudiziaria e, in definitiva, sulla legittimazione 

esterna ed interna dello stesso organo di governo autonomo. A tale proposito, si può rammentare 

una acuta riflessione che chiama in causa i più alti compiti cui il legislatore deve assolvere con 

riguardo all'indipendenza del magistrato. Intanto, sono da valutare opportunamente i rischi di una 

indesiderata alterazione insiti in ogni dispositivo di garanzia dell'ordinamento giudiziario. Secondo 

questo apprezzabile rilievo monitorio, occorrerebbe abbandonare le linee del dibattito orientate 

soltanto sulle formule generali, spesso impiegate alla stregua di categorie polisemantiche e inadatte 

ad una lettura realistica del ruolo e dell'operato del magistrato. Ciò a cui si dovrebbe tendere è 

invece "la predisposizione di condizioni che consentano il costante miglioramento dell'impegno 

etico e professionale del magistrato in relazione al mutare dei contesti sociali, senza esercitare 

alcuna pressione su di esso, perché l'indipendenza resta una qualità interna all'animo del singolo 

titolare di funzioni giudiziarie non controllabile da autorità esterne"19. La citazione si inscrive in 

quella direzione di analisi secondo la quale l'indipendenza del giudice è legata indissolubilmente 

all'idea che la sua funzione resti oggettiva e neutrale.  

Ne discende che se la funzione del giudice smarrisce la oggettività e neutralità, significa che non 

è più una "funzione cognitiva dell'indipendenza e degli istituti che la garantiscono"20. Tra questi, 

uno tra i più importanti è proprio il quadro complessivo degli indicatori e dei criteri sulla base dei 

quali fondare il giudizio di prevalenza tra più pretendenti al conferimento dell'incarico direttivo. 

 
due opposte necessità, quella di tutelare l’indipendenza della magistratura e quella di fare sentire un soffio esterno 

all’ordine giudiziario per quanto attiene al governo della carriera del magistrato”). 
18 Cfr. A. A. CERVATI, Mutamenti dei valori costituzionali, giustizia e indipendenza della magistratura, in AA. VV., 

Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 

228. 
19 V., al riguardo, C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del giudice, Magistratura, CSM e principi 

costituzionali, cit., p. 3 
20 Ibidem, p. 3. 
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Una conclusione, questa, che peraltro trova conferme anche in quelle impostazioni culturali che 

tendono a separare analiticamente il concetto di indipendenza, distinguendone il versante interno da 

quello esterno, il lato funzionale da quello istituzionale21. 

La vicenda da cui si sono prese le mosse mostra però come la percezione diffusa sulle tecniche e 

sui procedimenti di designazione dei vertici degli uffici giudiziari di legittimità sia gravata 

dall'ombra di una potenziale area di discrezionalità insindacabile in concreto22.  

 Il contenzioso generatosi sulle due nomine di vertice della Suprema Corte di Cassazione è un 

sintomo del più generale problema che affligge il governo dell'ordine giudiziario e che non a caso 

investe anche la tecnica redazionale (e l'interpretazione) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, 

espressione del potere normativo secondario del CSM. La profondità di questa tematica, sottesa alle 

regiudcande decise dal Consiglio di Stato con le sentt. nn. 57888 e 57889 del 2022, consente, 

muovendo dal particolare per investire il generale, di cogliere temi vasti su cui si riflettono le 

vibranti contrapposizioni dogmatiche che oggi hanno ad oggetto un ordine giudiziario inquieto. Se 

tuttavia l'abbandono di ogni riferimento all'anzianità nell'esercizio delle funzioni - quale criterio 

discretivo per il conferimento degli incarichi direttivi - è strada che appare irreversibile, resta da 

comprendere su cosa puntare per un riequilibrio di oggettività nel procedimento che porta 

all'attribuzione degli uffici giudiziari  

Residua così la necessità di rinvenire istituiti in grado di temperare la discrezionalità e ampliare 

la prevedibilità dei sentieri decisori del CSM, specie per le scelte in merito all'assegnazione degli 

uffici apicali di legittimità. In tal senso, nel rilevare la carenza, nelle due definitive pronunce del 

Consiglio di Stato, di ogni riferimento a questa necessità indifferibile, occorre chiedersi su quale 

versante sviluppare i necessari controlimiti che, puntando anche sul dato oggettivo e sul riferimento 

quantitativo, possano rendere prevedibile e calcolabile l'esito della valutazione comparativa sugli 

aspiranti operata dal Consiglio Superiore. Ed infatti è dubbio che si possa continuare a puntare a 

questi fini sul potere normativo del Consiglio come fronte di integrazione delle indicazioni che 

provengono dalla legge sull'ordinamento giudiziario.  

 
21  Si tratta della ormai celebre partizione definita da N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della 

magistratura, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 81. 
22 …Il che costituisce riprova dei rischi cui si espone il potere normativo consiliare quando si fa fondamento di 

estensione e difesa della discrezionalità di cui dispone il collegio. Sul punto, cfr. le considerazioni di insieme di A. 

PACE, I poteri normativi del CSM, in Rass. Parl., 2010, 2, p. 381, il quale, infatti, considera la riserva contenuta nell'art. 

105 Cost. come un istituto a "geometria variabile".  
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La disciplina coniata nel 2015 ha infatti costituito il punto di massimo sviluppo analitico degli 

indici specifici per guidare le scelte consiliari. Ma a ben vedere - questa appare la lezione che si trae 

dalla articolata regiudicanda decisa da parte dal Consiglio di Stato in termini conformativi alla 

ripetizione delle due nomine - i principi di analiticità, differenziazione e adeguatezza nella stesura 

degli indicatori funzionali ad assegnare ciascun ufficio direttivo, non sono capaci di integrare un 

effettivo autovincolo consiliare, ma paradossalmente tendono ad esasperare gli spazi di 

discrezionalità in mano al Consiglio Superiore della Magistratura che tende sovente a spingersi sul 

limite del proprio potere di interpretazione autentica della sotto-disciplina normativa contenuta nelle 

sue stesse circolari. Un elemento, questo, che richiama alla memoria la icastica critica del Sandulli 

alle superate teorie che sostenevano la non ricorribilità dei provvedimenti consiliari avanti la 

giurisdizione amministrativa; ammoniva il grande studioso che "...neanche è concepibile che in 

siffatta materia la funzione di amministrare e di giudicare siano concentrate nelle stesse mani"23. 

Ecco però che la sequenza logica per cui il Consiglio Superiore disciplina i criteri analitici di 

dettaglio per il giudizio comparativo, li interpreta in modo libero e fuori da ogni dimensione 

quantitativa oggettiva legata alla durata nel tempo dei singoli incarichi ricoperti e poi, una volta 

pure vistosi annullare la nomina, la reitera senza troppe deviazioni argomentative e motivazionali, 

sembra quasi adombrare surrettizie forme di autocrinia e autodichia. 

Del resto, riporre le speranze in una riforma strutturale della disciplina legislativa 

dell'ordinamento giudiziario non sembra la soluzione adeguata, se non altro perché ormai la dottrina 

ha fatto luce sulla particolare natura della riserva di legge prevista dall'art. 105 Cost., il che implica 

non investire di eccessive aspettative le prospettive di riforma che possono essere elaborate in sede 

governativa o direttamente parlamentare.  

Resta in gioco così lo stesso orizzonte di senso in cui si dispone il Consiglio Superiore della 

Magistratura, costretto a fronteggiare una rinnovata, duplice sfida. Da un lato, guardando innanzi, il 

governo autonomo deve contribuire ad indirizzare l'ordine giudiziario verso un modello, un 

paradigma di magistrato che non può imporsi, lo si notava in precedenza, ma solo additarsi come 

esempio o come percorso ideale. Tuttavia, il Consiglio Superiore non può non tornare a riflettere sui 

limiti e le garanzie del proprio modo di decidere in occasione delle grandi scelte sugli incarichi 

 
23 Si tratta della celebre affermazione che si legge in A. M. SANDULLI, Atti del Consiglio Superiore della 

Magistratura e sindacato giurisdizionale, in Giust. Civ. 1963, II, pp. 3 ss.  
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apicali, perché ciò facendo assolve alle più alte funzioni di amministrazione attiva con i metodi 

tipici della collegialità. In questa logica, si deve ormai riconoscere come la speranza che la garanzia 

strutturale contro lo scadimento corporativo possa trovarsi in re ipsa nella composizione 

pluralistica24 su cui è impiantato il modello costituzionale del Consiglio Superiore della 

Magistratura, sia destinata a subire pericolosi rovesci. 

Le due pronunce del Consiglio di Stato con cui è stato conferito definitivo suggello alla seconda 

nomina del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione mettono 

a nudo i limiti del potere normativo consiliare come auto-vincolo alla discrezionalità nelle scelte 

sugli incarichi direttivi, persino quando si tratta di stabilire i confini del potere di riedizione del 

potere di nomina. 

 Il progressivo allontanamento dal principale e tradizionale indicatore ai fini della valutazione - 

l'anzianità di esercizio nella funzione, qualificata come prodromico requisito ai fini del 

conferimento dell'incarico direttivo, ma poi espunta come elemento comparativo - dimostra altresì 

che il potere normativo consiliare sui criteri di assegnazione dei posti di dirigenza giudiziaria 

manifesta possenti tendenze a resistere alle decisioni del giudice amministrativo, attraverso la 

reiterazione delle singole scelte annullate dalla giurisdizione speciale, ammantandole di traiettorie 

motivazionali corredate da limitate modifiche.  

Pertanto, il valore della prevedibilità degli esiti della scelta di aggiudicazione del posto direttivo 

recede oltre misura e ne sbiadisce la funzione di fonte di legittimazione per il Consiglio Superiore 

della Magistratura nel contesto dello stesso ordine giudiziario che esso amministra. Non stupisce 

dunque che la consiliatura che volge al crepuscolo mentre si scrivono queste note abbia già visto 

segnare alcuni momenti fatali del quadriennio, proprio per via di travagliate delibere di 

conferimento di incarichi direttivi. Se nel 2020 fu la volta dell'annullamento della nomina del 

procuratore capo di Roma, si dovrebbe osservare che si rivelarono traumatici anche gli effetti di 

lungo periodo collegabili alla nomina del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione 

che idealmente chiuse un ciclo nelle dinamiche consiliari del precedente quadriennio 2014-2018. 

 
24 La tesi per cui l'accentuata struttura pluralistica del Consiglio rappresenta la più solida guarentigia per eludere lo 

scollamento dell'ordine giudiziario dalle esigenze di giustizia della contingenza storica costituisce una delle più 

suggestive intuizioni di A. PIZZORUSSO, Problemi definitori e prospettive di riforma del CSM, in Quad. Cost. 1989, pp. 
471 ss., ora in ID, L’ordinamento giudiziario, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, Vol. II, p. 1069, nt. n. 12. 
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Da questa embrionale riflessione di ordine diacronico si trae un ulteriore e conclusivo spunto di 

riflessione. Esso conferma il valore sintomatico assunto dalle procedure di nomina dei vertici della 

Suprema Corte di Cassazione, quasi che esso tenda a rivelarsi momento fatale di interi cicli di 

esercizio del governo autonomo. Se si condividesse simile conclusione, qui appena abbozzata, si 

aprirebbe il campo per uno statuto disciplinare del procedimento di assegnazione di pochi 

qualificati uffici direttivi attraverso procedure caratterizzate da aggravi procedurali specifici oppure 

dal recupero di particolari indicatori analitici caratterizzati da una più nitida valenza certa, 

prevedibile ed oggettiva.  

D'altra parte, non residuano molte altre soluzioni, specie se si tiene conto delle poche aspettative 

che è lecito nutrire rispetto ad alcuni accorgimenti di garanzia procedurale, quali il necessario 

concerto ministeriale o la previa istruttoria svolta nella competente Commissione per gli incarichi 

direttivi del Consiglio Superiore. Si tratta di guarentigie le quali sembrano inadatte a prevenire il 

contenzioso e a perseguire la stabilità delle decisioni consiliari, nonché la loro piena intellegibilità e 

coerenza. 
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SOMMARIO: 1. Al confine tra autonomia e immunità: la giurisprudenza sui partiti. – 2. La tutela 

dei singoli iscritti come riflesso dell’interesse istituzionale: la tesi del Tribunale di Napoli. – 3. 

Diritti individuali e principi generali nel tracciato della legalità formale. – 4. A chi serve una legge 

sui partiti? 

 

1. Al confine tra autonomia e immunità: la giurisprudenza sui partiti 

 

Il precipuo compito di raccordo fra società e istituzioni svolto dai partiti colloca il loro naturale 

campo d’azione in una terra di mezzo, dai confini spesso incerti, fra la dimensione politica e quella 

giuridica. Un riflesso di questa ambiguità si coglie nella veste formale che i partiti italiani hanno 

deciso di indossare nell’ordinamento repubblicano: l’associazione non riconosciuta. 

Il dettato costituzionale non postula, infatti, particolari oneri in capo ai partiti. L’art. 49 Cost. 

offre una formulazione vaga, per certi versi oscura1, redatta con il preciso intento di assicurare 

agibilità politica a tutte le forze che si impegnino nell’agone politico con strumenti democratici2 

dentro un tracciato ideologico ampio, marcato – in negativo – dal solo divieto di ricostituzione del 

disciolto partito fascista3. Né, tantomeno, prescrive la necessità di ulteriori sviluppi legislativi, come 

 
1 Fra la copiosa dottrina che ha commentato (anche criticamente) l’art. 49 cfr., come minimo, C. ESPOSITO, I partiti 

nella Costituzione italiana, in Arch. giur. Filippo Serafini, fasc. n. 1-2/1951, 3 ss., ora in ID., La Costituzione italiana. 

Saggi, Padova, CEDAM, 1954; C.E. TRAVERSO, La genesi storico-politica della disciplina dei partiti nella costituzione 

italiana, in Il Politico, n. 1/1968, 282 ss.; ID., Partito politico e ordinamento costituzionale: contributo alla 

determinazione della natura giuridica del partito politico, Milano, Giuffrè, 1983, 135 ss.; P. RIDOLA, Partiti politici, in 

Enc. dir., XXXII (1982), 66; G.E. VIGEVANI, sub art. 49, in S. BARTOLE - R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, fondato da V. Crisafulli - L. Paladin, Padova, CEDAM, 2008, 497 ss. 

2 Sulla portata della locuzione «metodo democratico» la dottrina si è a lungo dibattuta. Ex multis: P. VIRGA, Il 

partito nell’ordinamento giuridico, Milano, Giuffrè, 1948, 210; G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, 

Milano, Giuffrè, 1976, 440; C. ESPOSITO, op. cit., 23 s.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, Padova, 

CEDAM, 1976, 872; V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Jus, 1969, 27; T. MARTINES, Formazioni sociali e 

libertà politiche, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, II, Padova 1995, ora in Opere, Milano, Giuffrè, 2000, tomo 

IV, 222. 
3 Sul punto e, in generale, sulla XII disp. fin. della Costituzione v., quantomeno, M. LUCIANI, Antifascismo e nascita 

della Costituzione, in Pol. dir., n. 2/1991, 187; U. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, 

in Giur. cost., n. 5/1975, 3269 ss.; M. RUINI, La riorganizzazione del partito fascista, in Foro pad., n. 9/1951, 273; 

AA.VV., Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico sull’attuazione della XII norma finale della 

Costituzione. Firenze, Palazzo Vecchio, 2 luglio 1961, a cura del Comitato promotore e del Consiglio regionale toscano 
della resistenza, Firenze, 1961. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

330 

prevede l’art. 39 Cost. in relazione alla registrazione dei sindacati4; spetta ai partiti misurare il 

proprio spazio di autonomia, senza timori di limitazioni o aspettative di ulteriori possibilità5. 

Il tratto dell’autonomia rappresenta, in verità, il fil rouge dell’evoluzione che l’assetto dei partiti 

ha affrontato dal secondo dopoguerra ad oggi: un profilo di continuità in un contesto profondamente 

mutato. I protagonisti della fase costituente6, i partiti solidi, con un’ideologia ben definita e un 

elettorato stabile7, hanno lasciato posto ad altre formazioni, più liquide8, alla continua ricerca di un 

punto di aggregazione nel leader carismatico9; fino ad arrivare a gruppi così destrutturati da 

apparire allo stato aeriforme, capaci di veloce espansione e altrettanto rapida compressione in base 

al loro contenitore, vale a dire il contesto sociopolitico entro il quale si muovono. 

La salvaguardia dell’autonomia dei partiti si è manifestata, in maniera tangibile, nella posizione 

di immunità giurisdizionale di cui hanno a lungo goduto – e della quale, a certe condizioni, 

continuano a beneficiare – in merito ai conflitti coi propri associati10. 

In una prima fase di storia repubblicana, difatti, i giudici hanno suffragato un modello 

improntato all’insindacabilità dell’attività dei partiti che impediva qualsivoglia scrutinio pretorio11. 

 
4 Il parallelismo fra queste due formazioni sociali ha alimentato numerose riflessioni della dottrina, specie quella più 

risalente, in ordine alla portata esclusivamente esterna del metodo democratico, argomentando col fatto che, dove il 

legislatore ha voluto richiedere la democrazia interna, l’ha fatto espressamente. Per altri, invece, i partiti non possono 

non essere democratici, a differenza dei sindacati che non entrano a far parte delle istituzioni. Si v. A. PREDIERI, I partiti 
politici, in P. CALAMANDREI - A. LEVI (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 

Barbera, 1950, 204; G.D. FERRI, Studi sui partiti politici, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1950, 133; A.A. BARBERA, La 

democrazia ‘dei’ e ‘nei’ partiti, tra rappresentanza e governabilità, in S. MERLINI (a cura di), La democrazia dei partiti 

e la democrazia nei partiti, Firenze, Passigli, 2009, 245. 
5 Quali, ad esempio, le possibili «attribuzioni costituzionali» di cui pure si era parlato in Assemblea Costituente: per 

un approfondimento cfr. L. BASSO, Il partito nell’ordinamento democratico moderno, in ISLE, Indagine sul partito 

politico, tomo 1, Milano, Giuffrè, 1966, 64 ss., e, ivi, ID., Considerazioni sull’art. 49 della Costituzione, 141 ss. 

L’attuale assetto giuridico dei partiti porta a escludere, peraltro, la loro legittimazione ad agire in sede di conflitto tra 

poteri davanti alla Corte costituzionale: cfr., da ultimo, Corte costituzionale, ordinanza n. 196/2020 e, in dottrina, C. 

CARUSO, Uso e abuso del conflitto tra poteri: inammissibili i ricorsi in tema di referendum costituzionale ed elezioni 

regionali, in Quad. cost., n. 4/2020, 826 ss. 
6 Che V. CRISAFULLI, op. cit., 14, definisce «padri della Costituzione». 
7 I principali volumi sul tema rimangono ancora oggi P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, evoluzione e crisi di 

un sistema politico (1945-1996), Bologna, il Mulino, 1997 e C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1848/1994, 

Roma-Bari, Laterza, 2001. 
8 Cfr. Z. BAUMAN, Liquid Modernity, 2000, in trad. it. Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2002. 
9 Si v., in particolare, M. CALISE, Il partito personale, Roma-Bari, Laterza, 2000 e ID., La democrazia del leader, 

Roma-Bari, Laterza, 2016. 
10 Tant’è che E. BETTINELLI, Alla ricerca del diritto dei partiti politici, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/1985, 1051, 

sostiene che «la “sovranità” delle formazioni politiche nel proprio ordinamento» si esprime nel senso della «autodichia: 

la giustizia interna quale elemento essenziale del “contratto” associativo, in virtù del quale l’iscritto tacitamente accetta 

di subire il potere disciplinare del partito in quanto previsto dal suo statuto». 
11 N. PIGNATELLI, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela 

giurisdizionale, in Gruppo di Pisa, n. 2/2019, 102. 
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Così, la Corte d’Appello di Napoli nel 1959 asseriva che l’associato, non vantando «un diritto 

soggettivo o un interesse legittimo alla regolarità o alla legalità del procedimento degli ordini del 

partito», non potesse impugnare «il provvedimento emesso nei suoi confronti, anche quando 

[fossero] state violate norme statutarie»12. Solo a partire dagli anni ’80 l’autorità giudiziaria ha 

ritenuto che il dettato costituzionale – e segnatamente l’art. 2 – consentisse la giurisdizione sulle 

controversie interne, facendo uso degli strumenti dell’annullamento e della sospensione che l’art. 23 

c.c. pone «a tutela delle minoranze dissenzienti e dei diritti individuali degli associati»13. 

Nelle pronunce posteriori la ritrosia dei giudici non è mai venuta meno del tutto, ma si è, per così 

dire, traslata dall’an al quomodo del loro sindacato. Tale forma di controllo ha assunto delle precise 

caratteristiche: da un lato, è stato fatto un uso pressoché esclusivo del Codice civile come parametro 

normativo, confinando la Costituzione nello spazio di alcuni richiami ad abundantiam, «poco più 

che “cosmetici”»14; dall’altro, come logico corollario, lo scrutinio si è attestato sui soli profili 

formalistici, di legalità interna, che non attengono, rectius, non dovrebbero attenere al merito delle 

scelte né alla loro aderenza ai principi costituzionali. 

L’applicazione di queste regole, che pure sembra frustrare l’efficacia concreta del rimedio 

giudiziale, si è riscontrata con frequenza nei due principali filoni giurisprudenziali che si sono 

sviluppati negli ultimi anni in merito alla selezione interna delle candidature e alle espulsioni dai 

partiti15. 

Sotto il primo profilo i giudici hanno affermato, ad esempio, che le valutazioni circa la 

candidabilità alla carica di segretario di partito rispondevano «a finalità squisitamente politiche di 

selezione ideologica […] dinanzi alle quali il controllo giurisdizionale doverosamente arretra», 

senza poter neppure verificare la corrispondenza del provvedimento di esclusione al parametro 

 
12 Corte d’Appello di Napoli, 19 ottobre 1959, in Foro it., Rep., 1960, 1816. 
13 Pretura di Fasano, ordinanza del 28 febbraio 1981, in Giur. it., 1982, I, 2, p. 193-207, con nota di M. BASILE 

Congressi di partito e misure cautelari. 
14 E. CATERINA, Il giudice civile e l’ordinamento interno dei partiti politici: alcune considerazioni sulle recenti 

ordinanze dei tribunali di Napoli e di Roma, in Oss. sulle fonti, n. 3/2016, 9. 
15 La rapidissima ricognizione che segue ha valore meramente introduttivo rispetto alle problematiche sollevate dal 

recente giudizio del Tribunale di Napoli, oggetto principale del presente scritto. Per un’ampia casistica delle 

controversie più risalenti cfr. G. TROCCOLI, La giurisprudenza italiana in tema di partiti. 1945-1982, in M. D’ANTONIO, 

G. NEGRI, Il partito politico di fronte allo Stato, di fronte a sé stesso: raccolta degli statuti dei partiti, dei regolamenti 

dei gruppi parlamentari, rassegna della giurisprudenza, progetti di disciplina legislativa, legge sul finanziamento e 

bilanci, Milano, Giuffrè, 1983, 449 ss.; per una disamina più approfondita dei giudizi richiamati sia consentito il rinvio 

alle considerazioni svolte in G. DONATO, Modello costituzionale dei partiti politici e sindacato giurisdizionale, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2021, 62 ss. 
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statutario, atteso che una scelta siffatta era il frutto della «autonomia politica dell’organismo 

sociale» coinvolto16. In altre circostanze hanno ritenuto che gli atti dei partiti violassero la legalità 

interna per incompetenza dell’organo che li aveva adottati17 o per lesione dell’iter procedimentale 

prescritto dalle fonti interne18. L’appiattimento sul modello civilistico di legalità interna ha 

condotto, poi, a risultati per certi versi paradossali: così, nel 2018, il Tribunale di Roma, pur avendo 

accertato la lesione di posizioni soggettive conseguente «ad una gestione dispotica o poco 

trasparente delle dinamiche associative» e pur avendo ravvisato «la evidente distanza [delle 

clausole statutarie] da canoni minimi di democrazia interna», ha dovuto concludere per la 

legittimità di un’esclusione ad nutum dalle selezioni interne19. 

Sul fronte delle espulsioni, il giudice civile – eccezion fatta per un unico caso di applicazione 

diretta della Costituzione20 – ha statuito che la sua verifica «sulla legalità formale non [poteva] 

implicare controlli di merito o valutazioni sul merito del provvedimento»21 o, tutt’al più, che il 

parametro del giudizio di legittimità poteva includere sia norme formali che sostanziali, le quali 

consentivano di accertare «l’esistenza dei presupposti oggettivi dei provvedimenti di espulsione»22. 

Ne seguiva che il campo d’azione dell’autorità giusdicente risultava «inversamente proporzionato 

all’analiticità dei fatti statutariamente rilevanti a livello disciplinare e delle connesse sanzioni: più la 

disciplina interna è analitica e meno penetrante è la valutazione del giudice»23. 

 

 

 

 
16 Tribunale di Roma, ordinanza dell’11 settembre 2007, in Foro it., n. 10/2007, 2921 ss. 
17 Tribunale di Genova, decreto/ordinanza del 10 aprile 2017. 
18 Tribunale di Palermo, decreti del 12 e del 19 settembre 2017. 
19 Tribunale di Roma, sentenza del 19 febbraio 2018. Nel caso di specie la normativa interna consentiva al Capo 

Politico del M5S di escludere chiunque dalla candidatura alle c.d. Parlamentarie senza dover seguire un iter 

procedimentale o senza dover soddisfare alcun onere motivazionale. 
20 Tribunale di Roma, III sez. civ., 19 febbraio 2015. 
21 Tribunale di Roma, ordinanza del 12 aprile 2016. 
22 Tribunale di Napoli, ordinanza del 14 luglio 2016. Nel caso di specie, ad esempio, il giudice non aveva ritenuto 

raggiunta la prova di comportamenti contrari alle norme interne e aveva, quindi, dichiarato l’illegittimità 

dell’espulsione. 
23 Ancora Tribunale di Roma, ordinanza del 12 aprile 2016. Meritano un cenno altri due casi particolari in cui 

l’espulsione è stata motivata sulla base di un esercizio del mandato rappresentativo – rispettivamente a livello statale e 

regionale – ritenuto lesivo della linea politica del M5S: cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 3 settembre 2019 e 
Tribunale di Cagliari, ordinanza del 3 marzo 2021. 
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2. La tutela dei singoli iscritti come riflesso dell’interesse istituzionale: la tesi del Tribunale 

di Napoli 

 

In coda al contesto giurisprudenziale sinteticamente ricostruito si è aggiunta, da ultimo, una 

controversia fra il M5S e alcuni suoi attivisti che si contraddistingue per la peculiarità dell’oggetto 

della disputa e per le conseguenze che ha determinato sul piano politico. 

Nell’agosto del 2021 i vertici del Movimento sottoponevano al voto degli iscritti numerose 

modifiche dello statuto, fra le quali spiccava l’introduzione della figura del Presidente; all’esito 

favorevole della prima consultazione faceva seguito l’investitura di Giuseppe Conte nella 

neoistituita carica24. 

Alcuni membri napoletani del M5S, lamentando di essere stati illegittimamente esclusi dal 

novero degli aventi diritti al voto in quanto iscritti da meno di sei mesi, asserivano l’illegittimità 

delle due delibere ex art. 23 c.c. e ne domandavano l’immediata sospensione in via cautelare. Il 

Tribunale di Napoli, dopo una prima pronuncia di diniego25, accoglieva, in sede di reclamo, 

l’istanza attorea sulla misura temporanea26. 

L’ordinanza de qua, anzitutto, lasciava impregiudicata la questione della competenza territoriale 

eccepita dal Movimento resistente, ritenendola irrilevante ai fini del giudizio cautelare27. 

In adesione al canone della legalità interna, il collegio ravvisava il contrasto delle delibere con lo 

statuto illo tempore vigente, che subordinava la validità delle votazioni sulle modifiche statutarie 

alla partecipazione, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli associati28. I 

neoiscritti avrebbero potuto essere correttamente esclusi solo attraverso un regolamento ad hoc – 

 
24 La prima votazione si è tenuta il 2/3 agosto 2021, la seconda il 5/6. Si trattava, a ben vedere, di una ratifica delle 

scelte già assunte, più che di un’elezione, atteso che agli iscritti veniva chiesto se fossero «favorevoli all’elezione del 

prof. Giuseppe Conte alla carica di Presidente del Movimento 5 Stelle» e non di esprimere una preferenza tra più 

candidati. 
25 Tribunale di Napoli, VII sez. civ., ordinanza del 24 dicembre 2021 ex art. 669 c.p.c. (non pubblicata). 
26 Tribunale di Napoli, VII sez. civ., ordinanza del 3 febbraio 2022. 
27 L’ordinanza chiariva che la competenza si identificava per relationem rispetto a quella del giudice davanti al 

quale pendeva la causa di merito e, ancora, che la misura cautelare non avrebbe perso di efficacia neppure nel caso di 

declaratoria di incompetenza del predetto giudice (laddove seguita da tempestiva riassunzione). Pare opportuno 

sottolineare che la questione della competenza territoriale è risultata decisiva, invece, nella seconda controversia in cui 

si sono affrontate le parti, sulla quale v. infra nel prossimo paragrafo. 
28 Art. 6, lett. g). 
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adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Comitato direttivo29 – mentre per la diversa 

ipotesi delle «consultazioni in Rete» era prevista un’estromissione automatica30. 

Alle due modalità di partecipazione corrispondevano esigenze diverse: la consultazione era 

principalmente utilizzata per eleggere vari organi associativi (Comitato Direttivo, Garante, 

Comitato di Garanzia, Collegio dei Probiviri); l’assemblea dei soci, d’altro canto, deliberava 

sull’approvazione di documenti politici, sull’elezione del Tesoriere, nei casi previsti dal Codice 

civile e, per l’appunto, sulle modifiche statutarie. Un momento, quest’ultimo, di primaria 

importanza della vita associativa, dal quale pure potevano essere ragionevolmente esclusi i nuovi 

entrati – così da scongiurare un’acquisizione delle tessere dell’ultimo momento, ad esempio nel 

periodo intercorso fra convocazione e svolgimento dell’assemblea, per poter (provare a) indirizzare 

l’esito del voto – ma solo in base a una procedura aggravata e non automatica31. Nel caso di specie 

era stata convocata secondo le modalità dell’art. 4 un’assemblea che avrebbe dovuto deliberare ex 

art. 6: l’alterazione del quorum richiesto determinava l’illegittimità, pertanto, sia della revisione 

statutaria sia, in via consequenziale, della successiva elezione di un organo non previsto da quello 

statuto, che, non essendo stato correttamente emendato, risultava ancora vigente. 

A detta del Tribunale di Napoli, l’interesse degli associati combaciava con l’interesse 

istituzionale dell’associazione al suo funzionamento, inteso come l’osservanza «delle regole 

statutarie che nel loro insieme ne sovraintendono la forma, lo scopo e l’agire»; rispetto a esso 

risultava soccombente l’ipotetica tutela di una stabilità attuale, laddove risultasse fondata, in realtà, 

sulla violazione delle disposizioni poste alla radice dell’esistenza dell’associazione. In punto di 

legittimazione ad agire, quindi, «non assume[va] rilevanza condizionante» la sussistenza di un 

interesse immediato, concreto e differenziato del singolo, né, tantomeno, di un pregiudizio 

arrecatogli dall’atto asseritamente illegittimo: dato che l’art. 23 c.c. mirava a tutelare le esigenze 

dell’associazione, e non del singolo, l’impugnativa delle delibere spettava a ciascun membro 

dell’ente nel perseguimento dell’interesse dell’ente stesso. I giudici riscontravano, quindi, la 

 
29 Art. 6, lett. a). 
30 Art. 4, lett. c). 
31 A ulteriore conferma della cogenza della disciplina de qua, peraltro, depone il fatto che l’art. 10 dello statuto 

deliberando prevedeva in maniera esplicita l’automatica esclusione degli iscritti da meno di sei mesi (senza la necessità 
di un regolamento ad hoc) dall’assemblea dei soci. 
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sussistenza dei «gravi motivi» richiesti dalla normativa civilistica e sospendevano le delibere 

impugnate32. 

 

 

3. Diritti individuali e principi generali nel tracciato della legalità formale  

 

Nelle more della definizione del giudizio di merito sulle delibere adottate nel mese di agosto33, il 

M5S aveva ravvisato la necessità di dar seguito al nuovo corso politico avviato con le modifiche 

statutarie sospese in via cautelare. All’esito dell’infruttuoso tentativo di reclamo della sospensiva 

veniva convocata l’assemblea dei soci34 per esprimersi, al contempo, sulla ripetizione della 

deliberazione dell’estate del 2021 e sull’approvazione dello Statuto (anche) alla luce delle criticità 

dedotte dalla “Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti 

dei partiti politici”35. Sulla scorta dello statuto così modificato l’assemblea veniva nuovamente 

chiamata a pronunciarsi su quattro delibere36 – fra cui l’elezione di Giuseppe Conte a Presidente 

«anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021» – con esito largamente 

favorevole37. 

 
32 Per completezza si evidenzia che il M5S ha successivamente avanzato una nuova istanza ex art. 669-decies c.p.c. 

– volta ad ottenere la revoca dell’ordinanza di sospensione – che è stata decisa dal Tribunale di Napoli, VII sez. civ., 

con ordinanza del 4 marzo 2022. La richiesta si reggeva su un “regolamento” che rendeva legittima la scelta del 

Movimento di escludere i neoiscritti e che non era ancora stato prodotto, pur essendo antecedente all’instaurazione del 

giudizio (datato 8 novembre 2018), perché la parte istante ne era venuta a conoscenza solo all’indomani del 

provvedimento di sospensione. Nondimeno, la sicura conoscibilità dell’atto da parte del Movimento, che ne era 

l’autore, poneva il caso di specie al di fuori delle ipotesi previste dalla legge – in nessun caso rilevando gli 

avvicendamenti ai vertici del gruppo politico, che avrebbero ostacolato, secondo la parte ricorrente, l’effettiva 

conoscenza – e portava, quindi, alla reiezione dell’impugnazione. 
33 Alla data di aggiornamento del presente scritto (inizio gennaio 2023) il giudizio di merito non è stato ancora 

deciso. 
34 Convocazione del 22 febbraio 2022 per il 10/11 marzo 2022 (prima e seconda convocazione). La seconda 

convocazione si è conclusa con la partecipazione di circa il 30% degli aventi diritto e, per entrambi i quesiti, 

l’approvazione da parte di oltre il 90% dei votanti. 
35 Criticità che dovevano essere superate affinché il Movimento potesse iscriversi al registro dei partiti e, di 

conseguenza, potesse avere accesso ai benefici fiscali previsti dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con L. 21 

febbraio 2014, n. 13. Su quest’ultimo intervento legislativo cfr. G. TARLI BARBIERI, Il finanziamento privato ai partiti 

nel decreto-legge n. 149 del 2013: limiti e garanzie di trasparenza, in G. TARLI BARBIERI - F. BIONDI (a cura di), Il 

finanziamento della politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 99 ss.; M. BASILE, Ancora sul finanziamento dei 

partiti politici. Il confronto con il modello europeo, in Nuova Giur. Civ. comm., n. 1/2020, 2, 205 ss.; A. SAITTA, Sulla 

straordinaria necessità e urgenza di abolire il finanziamento pubblico dei partiti politici, in Forum Quad. cost., 2013. 
36 Convocazione del 23 marzo 2022 per il 27/28 marzo 2022 (unica convocazione continuativa). 
37 Le altre votazioni riguardavano l’elezione di un componente del Comitato di Garanzia, l’elezione del Collegio dei 

Probiviri e la ratifica-rinnovazione di altre delibere assunte nel periodo intercorso fra la modifica statutaria di agosto e 
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Le nuove deliberazioni venivano impugnate dai medesimi soggetti coinvolti nella prima causa – 

unitamente ad altri iscritti al Movimento – che ne chiedevano altresì l’immediata sospensione. 

Il giudice cautelare ha diffusamente motivato la pronuncia di rigetto38, anzitutto aderendo alla 

medesima linea ermeneutica del primo giudizio sul tema della competenza territoriale: la 

«“investitura” attuale della causa di merito» incardinava il giudizio cautelare presso il medesimo 

giudice del merito, il quale soltanto avrebbe potuto valutare l’eccezione pregiudiziale di 

incompetenza39. Sulla falsariga di quanto sostenuto nel giudizio parallelo, poi, il Tribunale faceva 

corrispondere la legittimazione e l’interesse degli istanti a ricorrere alla preoccupazione di un 

qualsivoglia associato a che l’ente venga gestito nel rispetto (della legge e) della legalità interna. 

Tanto posto, il giudice non condivideva, anzitutto, le deduzioni dei ricorrenti sul vizio di 

procedura di convocazione dell’assemblea sub specie di carenza di potere40. A loro detta, 

l’assemblea avrebbe potuto essere convocata da Luigi Di Maio nella qualità di Presidente del 

Comitato di Garanzia, consesso nel quale era stato eletto membro in forza di una delibera del 16 

settembre 2021. In vero quest’ultimo documento, sebbene non fosse stato specificamente 

impugnato, era avvinto al nuovo statuto da un nesso di condizionalità tale che, secondo il giudice, 

non avrebbe potuto trovare alcuna attuazione41 a seguito della sospensione dello statuto. Pertanto, la 

reviviscenza dello statuto previgente (datato febbraio 2021) fondava la legittimità della 

convocazione per mano del Presidente del Comitato di Garanzia illo tempore in carica, nella 

persona di Vito Crimi42. 

Quanto al quomodo dello svolgimento dell’assemblea, i ricorrenti lamentavano che le modalità 

previste impedissero in maniera assoluta ogni «possibilità di effettiva formazione interattiva della 

volontà degli iscritti, di discussione e di indirizzo decisionale». Il giudice rispondeva a questa 

critica delimitando i confini del campo d’azione dei partiti e, di conseguenza, del proprio sindacato: 

l’attività delle associazioni non riconosciute incontrava certamente il limite del principio di 

 
quella nuova di qualche giorno prima. I partecipanti sono stati poco meno della metà degli aventi diritto e hanno eletto 

Conte col 94,19% dei voti validi. 
38 Tribunale di Napoli, VII sez. civ., ordinanza del 15 giugno 2022. 
39 In particolare, l’art. 23 c.c. postulava l’instaurazione del giudizio di merito per poter avanzare istanza cautelare; 

tale procedura, com’è noto, risultava applicabile in via analogica alle associazioni non riconosciute «e quindi anche ai 

partiti politici, che in mancanza di una legge speciale rientrano in tale categoria». 
40 Convocazione firmata da Conte, Crimi e Taverna, ciascuno nella propria qualità (non ulteriormente specificata). 
41 In questo passaggio il giudice non si esprimeva in termini di invalidità dell’atto presupponente. 
42 La successiva assemblea del 27/28 marzo 2022, poi, era stata correttamente convocata sulla scorta dello statuto 

emendato il 10/11 marzo 2022. 
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democraticità, ma, al di fuori di questo, non si riscontravano «norme imperative che impongano 

specifiche e rigide regole per la “discussione” assembleare», come ad esempio la «contestualità»; 

chi aveva liberamente deciso di associarsi al M5S ne aveva accettato, pertanto, anche le regole di 

ingaggio, ivi comprese quelle – peraltro sempre utilizzate dal Movimento – di confronto in via 

telematica. 

La possibilità di contribuire alla vita associativa non era lesa nemmeno dalla limitazione del 

diritto di voto sulle modifiche statutarie prevista come regola, per gli iscritti da meno di 6 mesi, 

dall’art. 10 del nuovo statuto del 202243. Difatti, l’asserita violazione del «principio di parità degli 

associati» non rappresentava una misura discriminatoria, che dava vita a una categoria di associati 

ontologicamente inferiori agli altri, bensì una regola neutrale e temporanea che, peraltro, 

«bilanciava la facilità di accesso all’associazione, con riferimento ai requisiti minimi e alla 

snellezza della procedura per l’ammissione»44. 

Dalla motivazione del giudice emergeva, fra le righe, che la lamentata violazione della sfera 

giuridica degli associati era frutto di precise scelte politiche, come tali non censurabili con gli 

strumenti normativi attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria; l’organizzazione interna era 

rimessa all’autonomia privata, col limite sfuggevole della «effettiva democraticità del sodalizio», 

richiesta, peraltro, solo per casi specifici45. L’ampia libertà dei partiti poteva entrare in contatto (e, 

in ipotesi, in conflitto) con una serie di diritti individuali (art. 18) e di principi generali 

(uguaglianza, democraticità), ma l’indagine dell’autorità giudiziaria non ricomprendeva alcun 

«potere di sindacato in ordine alle scelte operate dall’associazione e che non si pongano in contrasto 

con nome imperative e di ordine pubblico, riguardando l’intervento del Giudice il rispetto della 

legalità formale e non il merito delle regole che l’associazione ha scelto di darsi»46. 

 
43 Mentre nell’art. 6 dello statuto previgente, come si è visto, si trattava di un’ipotesi eventuale, da azionare con un 

iter preciso. 
44 Cfr., in senso conforme, Tribunale di Napoli, sentenza del 18 aprile 2018, laddove si riteneva fisiologico che «in 

una struttura caratterizzata dal principio della “porta aperta” e dalla presenza di bassissime, se non quasi inesistenti 

“barriere all’ingresso”» fossero riservate «alcune prerogative, tra cui l’espulsione, ad una figura monocratica», senza 

prescrivere iter farraginosi. Un sistema siffatto, «lungi dall’essere antidemocratico», era finalizzato «ad assicurare la 

coerenza dell’azione politica di tutti gli iscritti con gli indirizzi generali perseguiti» dal Movimento». 
45 Fra i quali, secondo il giudice: benefici fiscali, riconoscimenti di associazioni di particolare natura. 
46 Enfasi aggiunte. 
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Dopo un ulteriore passaggio in sede cautelare47, il giudizio davanti al Tribunale di Napoli si 

concludeva con una declaratoria di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, alla 

quale aderiva anche la parte ricorrente nell’auspicio di una più rapida definizione del merito48. 

 

 

4. A chi serve una legge sui partiti? 

 

Nella citata decisione del 1959, la Corte d’Appello di Napoli ha statuito che l’attività dei partiti 

era «insindacabile», che l’iscritto non vantava una posizione giuridica «alla regolarità o alla legalità 

del procedimento degli ordini del partito» e che, quindi, non poteva impugnarne gli atti nemmeno 

qualora «[fossero] state violate norme statutarie». In un’ideale chiusura del cerchio, il Tribunale di 

Napoli del 2022 si esprime, ancora una volta, sulla legittimazione (e sull’interesse) 

all’impugnazione, sulla qualità e l’estensione del sindacato giudiziario e sul parametro da evocare; 

gli esiti, stavolta, sono profondamente diversi. 

In entrambi i procedimenti il Tribunale ha qualificato l’interesse dei ricorrenti alla luce di quello 

dell’associazione, come se ciascun membro del M5S potesse reggere esclusivamente il vessillo 

della legalità interna e dovesse spendersi in giudizio solo per una più nobile causa, slegata da ogni 

tornaconto personale. Va certamente riconosciuto che il caso di specie si distingue dalla pregressa 

giurisprudenza per la peculiarità dell’oggetto dell’impugnazione: mentre nelle cause sulle 

espulsioni o sulle elezioni primarie gli attori lamentavano l’illegittimità di atti immediatamente 

lesivi della propria sfera giuridica – sub specie dei provvedimenti di esclusione dall’associazione o 

degli atti con cui venivano individuati i candidati – la vicenda partenopea, rectius, le due vicende si 

incentrano su alcune delibere assembleari, suscettibili di arrecare un danno solo perché adottate in 

violazione di un diritto di partecipazione attiva di ogni iscritto49. Ed è, forse, per questo che i giudici 

 
47 Tribunale di Napoli, VII sez. civ., ordinanza del 14 luglio 2022 con cui è stato respinto il reclamo. 
48 Il cui giudizio risulta, alla data di aggiornamento dello scritto (inizio gennaio 2023) ancora pendente. 
49 Nella ordinanza collegiale di rigetto del 14 luglio 2022, peraltro, il Tribunale, dopo aver riscontrato l’assenza di 

alcuna lesione, ha altresì constatato che i voti degli esclusi sarebbero stati ininfluenti rispetto all’esito della delibera 

(c.d. prova di resistenza), a differenza della controversia sulle delibere agostane. In dottrina N. PIGNATELLI, La tutela 

degli iscritti innanzi al potere privato dei partiti politici: la sospensione cautelare della nomina del Presidente del M5S, 

in federalismi.it, n. 6/2022, 293, ha sottolineato come vengano raramente impugnati «atti relativi alla elezione o alla 

nomina degli organi di vertice dei partiti, quale è il Presidente del M5S»; fra questi l’A. annovera «il giudizio in cui è 
stata impugnata l’elezione del segretario nazionale della Lega per tardiva presentazione della candidatura (Trib. Milano, 
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napoletani hanno offerto una tale declinazione dell’interesse degli attivisti estromessi, che sembra 

riecheggiare quell’idea dell’interesse legittimo – sostenuta dal Mortara – non come posizione 

giuridica autonoma, ma come pretesa per cui l’autorità amministrativa doveva esercitare il suo 

potere in conformità alle regole che lo disciplinavano (e, quindi, come interesse alla legittimità 

degli atti). 

D’altro canto, non può tacersi che, in linea coi principi generali processuali, «l’interesse a 

ricorrere debba essere personale, attuale e concreto»50 e che gli iscritti ai partiti debbano ritenersi 

«pienamente legittimati all’impugnazione» laddove riscontrino dei «provvedimenti che, 

asseritamente, ledono i loro diritti in quanto associati; analogamente sussiste il loro interesse 

all’impugnazione»51. La differenza fra atto generale e atto particolare non può determinare un 

mutamento delle regole processuali da seguire, a fortiori perché anche in questi procedimenti gli 

attori lamentavano la lesione di un loro specifico diritto di partecipazione. D’altro canto, 

apparirebbe paradossale – oltre che, nella pratica, irrealistica – l’opposta ipotesi in cui un iscritto 

che abbia regolarmente votato nell’assemblea si premuri di impugnare la relativa delibera solo 

perché altri consociati non abbiano potuto esprimere la propria opinione. 

Il fuoco della questione deve restare sulla posizione violata e non sull’atto che ha causato la 

lesione. Se per tutelare l’interesse a rimanere nel partito – compromesso dall’espulsione – è 

necessario vantare una situazione differenziata, non può essere chiesto nulla di diverso per 

salvaguardare il diritto di partecipazione alle assemblee, il quale, insieme alla presentazione della 

candidatura, riempie di significato e di valore la mera iscrizione al partito e consente di influire 

attivamente sulla formazione delle sue linee politiche: nell’un caso con il voto, nell’altro con 

l’impegno in prima persona52. 

Sotto il profilo del parametro dello scrutinio, il giudice della seconda controversia ha richiamato 

con una certa frequenza non solo le fonti statutarie e regolamentari interne, ma anche una serie di 

principi – evidentemente di matrice costituzionale – da tenere in considerazione. Difatti, ferma 

 
ord. 29.1.2018) o quello, per quanto meno caratterizzante, in cui è stato impugnato l’atto di nomina del tesoriere 

nazionale di F.I. per vizi procedimentali (Trib. Roma, ord. 28.4.2015 n. 25991)». 
50 Così ancora N. PIGNATELLI, La tutela, cit., 288. 
51 Tribunale di Roma, ordinanza del 12 aprile 2016, cit. 
52 Sia consentita ancora un’altra annotazione sulla distonia di tale impostazione rispetto alla pregressa 

giurisprudenza. Nella citata sentenza del 19 febbraio 2018 del Tribunale di Roma – una delle poche, se non l’unica, in 

cui l’iscritto non ha ottenuto una statuizione favorevole – il giudice non si è pronunciato in rito, per carenza di 

legittimazione o interesse, ma ha rigettato nel merito la richiesta perché la modalità di esclusione dalle liste era 
rispondente alla legalità interna (seppur sulla scorta di una «gestione dispotica»). 
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restando la libertà di autoregolamentazione di cui godono le associazioni non riconosciute, il suo 

esercizio dovrebbe comunque essere informato al rispetto del «principio di democraticità». Dentro 

questa definizione dovrebbe rientrare, quantomeno, il «principio di parità» o «pariteticità» o, 

ancora, di «uguaglianza e pari opportunità» degli associati, che, a detta del giudice, non risulta 

irragionevolmente compresso dalle nuove modifiche statutarie. L’autonomia della potestà statutaria 

non potrebbe ledere – da ciò che si ricava a contrario – nemmeno i diritti individuali inviolabili 

degli iscritti, ivi compresi i «diritti dell’individuo all’interno dell’associazione» tutelati dall’art. 18 

Cost.53. Da ultimo, in un passaggio non secondario sul diritto di elettorato passivo, il Tribunale si 

spinge finanche a respingere l’eccezione di illegittimità dell’art. 17, lett. e), del nuovo statuto per 

asserita violazione dei principi di democraticità interna. 

La questione si riconnette all’effettiva estensione del sindacato giudiziario rispetto alle 

controversie fra il partito e i suoi iscritti. A detta del giudice rimane al di fuori delle competenze 

pretorie un’attività di indagine minuziosa su quelle scelte del partito che non violino norme 

imperative o di ordine pubblico: l’intervento dell’autorità giudiziaria, viene ribadito ancora una 

volta, concerne «il rispetto della legalità formale e non il merito delle regole che l’associazione ha 

scelto di darsi». 

Va certamente apprezzato il tentativo del Tribunale di Napoli di andare oltre un modello di 

stampo esclusivamente civilistico, quasi a voler abbozzare una possibile distinzione fra legalità e 

legittimità degli atti impugnati. Il tentativo, però, rimane tale, anzitutto per l’interpretazione offerta 

sul punto delle regole processuali, che mal si addice alla tutela della sfera individuale dell’associato 

e rischia, anzi, di rafforzare – come faceva la giurisprudenza più risalente – un’idea di primazia 

assoluta del gruppo sul singolo54. Il richiamo a norme di principio, poi, continua a essere 

ornamentale, lontano dal cuore delle motivazioni, pur estese, delle decisioni: nulla viene affermato 

sui poteri, i diritti e gli obblighi che discendono dall’art. 49 Cost., come se l’assordante silenzio del 

legislatore ordinario – ad esempio sulle possibili «norme imperative che impongano specifiche e 

rigide regole per la “discussione” assembleare» – impedisca di fare uso della Costituzione stessa. 

 
53 Nulla dice la pronuncia, invece, sull’art. 2 Cost., che pure avrebbe meritato un richiamo: v. A.A. BARBERA, sub 

art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro 

italiano, 1975, 115. 
54 V., ancora, N. PIGNATELLI, La tutela, cit. 288. 
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Si riaffaccia, con prepotenza, il «tema sempiterno» della legislazione sui partiti55, che chiarisca 

in modo uniforme lo spettro d’azione del potere giudiziario56. Posta l’insufficienza della 

legislazione vigente57 – le cui previsioni devono essere rispettate solo per accedere all’esigua quota 

di ciò che rimane del finanziamento pubblico58 e non, come pure si era tentato con l’Italicum, per 

l’accesso alle competizioni elettorali – la tanto agognata legge sui partiti offrirebbe delle garanzie, 

oltre che agli iscritti, ai partiti stessi. 

La vicenda in commento ne rappresenta, con ogni probabilità, la migliore prova, visto che il 

primo giudizio cautelare è stato capace di decollare il M5S. Nonostante un precedente per certi 

versi analogo59, appare significativo che una misura giuridica possa incidere in maniera così 

profonda su una scelta chiaramente politica come la designazione, quale che sia la modalità seguita, 

del leader. Emerge, quindi, l’ambiguità di fondo dell’attuale modello pretorio, atteso che la 

possibilità di giudicare sulla sola legalità formale comporta il rischio di attingere a scelte 

sostanziali. Meglio sarebbe, pertanto, svuotare il campo da ricostruzioni giurisprudenziali 

imprevedibili, riportando nel selciato del diritto pubblico la tutela dei diritti politici sia degli iscritti 

che delle associazioni, rectius, dei partiti, lasciando alle dinamiche politiche tutto ciò che esula e 

che deve rimanere, secondo una prospettiva costituzionalmente legittima, non giustiziabile. 

 
55 Così, in maniera efficace, S. CURRERI, La democrazia nei partiti: dall’ordinanza del Tribunale di Napoli sul M5S 

nuovi spunti per un tema sempiterno, in Quad. Cost., 1/2022, spec. 148. 
56 Ed eviti, quindi, la formazione di un “diritto dei partiti” frastagliato e contraddittorio. Cfr. anche M.V. DE GIORGI, 

Regolamento 5 Stelle: la legge è uguale per tutti, la giurisprudenza no, in Nuova Giur. Civ. comm., n. 6/2017, 872. 
57 La citata L. 13/2014. 
58 Sulla problematica nel suo complesso cfr., da ultimo, E. CATERINA, Il finanziamento privato della politica. 

Problemi di diritto costituzionale, Milano, Franco Angeli, 2022. 
59 Difatti nel corso del processo davanti al Tribunale di Cagliari (v. nota 23), il giudice, riscontrata l’assenza di un 

legale rappresentante, aveva nominato un curatore speciale per il M5S. Per approfondire sia consentito il rinvio a G. 
DONATO, op. cit., 71 s. 
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costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore, precisa il reale significato 
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giurisprudenza ordinaria che applica direttamente tale garanzia, l’Autore evidenzia come 

l’accentramento del giudizio di legittimità non solo sia più conforme alle istanze sostanziali della 

legalità – soprattutto nella materia penale – ma assicuri altresì una più effettiva ricezione dei diritti 

fondamentali nell’ordinamento nazionale. 

 

The Constitutional Court, with the ruling no. 149/2022, declares the constitutional illegitimacy 

of the double jeopardy in copyright matters, clarifying the real protective nature of the European 

principle “ne bis in idem”. Considering that the ordinary judges use to apply this principle directly, 

the Author highlights how the centralisation of the legitimacy review is more in line with the rule of 

law – especially in criminal matters – and ensures a way more effective reception of fundamental 

rights in the national system.  
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1. L’illegittimità del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore: il percorso 

argomentativo della decisione di accoglimento 

 

La sentenza n. 149 del 2022 presenta numerosi profili di interesse, non solo nella prospettiva 

sostanziale del contenuto del principio di ne bis in idem (e del suo potenziale impatto nella 

legislazione interna) – profilo sul quale la Corte svolge affermazioni nette e chiarificatrici - ma 

anche in quella sistematica delle modalità di ricezione dei diritti fondamentali europei nel nostro 

ordinamento e, più in generale, dei rapporti interordinamentali e del dialogo tra Corti – profili sui 

quali la Corte, in questa pronuncia, sembra porre in atto la sua ‘linea strategica’ 

In sintesi: oggetto della questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Verona, era la 

previsione legislativa del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore: la detenzione e la 

riproduzione abusiva di opere letterarie fotocopiate (oltre il limite del 15%) era infatti condotta 

punita sia come delitto – ai sensi dell’art. 171-ter, primo comma, lettera b) della legge 22 aprile 

1941, n. 633 –, sia come illecito amministrativo - ai sensi dell’art. 174-bis della medesima legge1; 

nel giudizio a quo, in particolare, all’imputato era già stata inflitta, in via definitiva, la sanzione 

amministrativa pecuniaria di 5974 euro (pari al doppio della sanzione minima – 103 euro – in 

relazione a venticinque libri di testo di prezzo non determinabile, oltre a “un terzo dell’importo 

massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto”). 

 
1 Tale fattispecie amministrativa è costruita secondo la tecnica del rinvio, essendo previsto che le sanzioni ivi 

comminate si applichino alla «violazione delle disposizioni previste nella presente sezione», compresa quindi la 
disposizione incriminatrice tipizzata all’art. 171-ter. 
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Da qui il prospettato dubbio di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 

7 del Protocollo 4 alla Cedu; segnatamente, la norma oggetto di censura veniva individuata – come 

già era accaduto più volte in passato – nell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui tale disposizione limita 

il divieto di un secondo giudizio (il c.d. ne bis in idem processuale) esclusivamente ai casi di 

giudicato penale intervenuto sul medesimo fatto e non trova viceversa applicazione ai casi in cui il 

giudicato sia formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale, come tale attratto nell’alveo 

delle garanzie della “materia penale” come convenzionalmente definita. 

La Corte ha accolto la questione con una motivazione lineare, che sostanzialmente segue gli 

snodi logico-argomentativi dell’ordinanza di rimessione in relazione al riconoscimento dei 

presupposti applicativi della garanzia del ne bis in idem, salvo solo svolgere alcuni aggiustamenti di 

rotta – quanto al petitum – e alcune precisazioni sistematiche – quanto alla complessiva conformità 

della normativa di risulta con il vincolo convenzionale: 

(a) sono anzitutto riconosciuti gli estremi dell’idem factum: la stessa persona è stata sottoposta ad 

un duplice procedimento sanzionatorio per uno stesso fatto naturalistico: invero, la Corte sottolinea 

come “le due disposizioni – l’art. 171-ter e l’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 – sanzionano 

dunque esattamente le medesime condotte materiali; e l’art. 174-bis stabilisce espressamente, a 

scanso di ogni equivoco interpretativo, che le sanzioni amministrative da esso previste si applichino 

«ferme le sanzioni penali», indicando così la volontà del legislatore di cumulare in capo al 

medesimo trasgressore le due tipologie di sanzioni” (cfr. par. 5.2.1); a ciò si aggiunge come “il 

mero richiamo compiuto dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alle «violazioni previste nella 

presente sezione», e dunque anche a quelle contemplate come delitto dall’art. 171-ter, rende gli 

ambiti dei due illeciti – quello amministrativo e quello penale – in larga misura sovrapponibili” (cfr. 

par. 5.2.2)2; 

(b) anche il carattere punitivo di entrambi i procedimenti – il “bis” – trova inequivoco 

riconoscimento: non solo e non tanto il quantum della sanzione pecuniaria irrogata in sede 

amministrativa, ma anche le modalità di determinazione rendono evidente la sua “funzione 

accentuatamente dissuasiva”, dunque la sua incontestabile ascrizione alla “materia penale”, così 

 
2 Vero che la fattispecie amministrativa punisce anche le condotte colpose, “tuttavia, rispetto all’area in cui i due 

illeciti si sovrappongono – rappresentata dall’insieme dei fatti materiali descritti dall’art. 171-ter in concreto commessi 

con dolo – le due disposizioni fanno sì che il loro autore sia sanzionato più volte per un idem factum” (cfr. ancora par. 
5.2.2.). 
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come definita attraverso gli Engel criteria ai fini dell’applicabilità delle garanzie fondamentali – 

sostanziali e processuali – con le quali la Convenzione europea correda l’esercizio dello jus 

punitivo; 

(c) escluso è invece il riconoscimento del carattere integrato tra i due procedimenti sanzionatori, 

cioè quella che costituisce in sostanza la “condizione di tollerabilità” dei meccanismi punitivi a 

doppio binario nell’ottica della garanzia del ne bis in idem. Segnatamente, la Corte rileva la carenza 

dei requisiti indicativi della “stretta connessione sostanziale e temporale” enucleati dalla Grande 

Camera della Corte Edu nella celebre sentenza A e B3, che – come noto – definisce gli attuali 

contorni convenzionali del principio di ne bis in idem; in particolare, rispetto all’assetto punitivo 

sub iudice, la Corte costituzionale rileva che: 

(c.i) in primo luogo, i due procedimenti non perseguono scopi complementari, né concernono 

diversi aspetti della condotta illecita: come già illustrato, il procedimento amministrativo è 

dichiaratamente funzionale a “potenziare l’efficacia generalpreventiva dei divieti già contenuti nella 

legge, compresi quelli per i quali erano già previste sanzioni penali: queste ultime anch’esse 

finalizzate, strutturalmente, a dissuadere potenziali autori dal commettere gli illeciti in parola”; né i 

due fatti tipici presentano aspetti distintivi rilevanti, che possano cioè giustificare un concorso 

formale tra le due norme sanzionatorie (cfr. par. 5.2.3); 

(c.ii) in secondo luogo, “il sistema normativo non prevede, d’altra parte, alcun meccanismo atto 

a evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove, e ad assicurare una ragionevole 

coordinazione temporale dei procedimenti” (ibidem); 

(c.iii) infine, non è previsto “alcun meccanismo che consenta al giudice penale (ovvero 

all’autorità amministrativa in caso di formazione anticipata del giudicato penale) di tenere conto 

della sanzione già irrogata ai fini della commisurazione della pena, in modo da evitare che una 

medesima condotta sia punita in modo sproporzionato” (ibidem). 

Sulla base di questi decisivi rilievi, la Corte accoglie dunque la questione e dichiara la 

illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., “nella parte in cui non prevede che il giudice 

pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per 

uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo 

 
3 Corte EDU, G.C., 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia. 
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fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito 

amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”.  

Così sinteticamente illustrati i passaggi argomentativi principali alla base del giudizio di 

fondatezza della questione, si pongono alcuni interrogativi sul più ampio significato normativo di 

questa pronuncia e sugli scenari futuri che si possono dischiudere: la garanzia fondamentale del ne 

bis in idem europeo ha carattere processuale o sostanziale? Possono dirsi ormai chiaramente 

definiti, alla luce delle numerose pronunce delle corti europee, i confini esterni della garanzia 

convenzionale? Questa pronuncia di accoglimento – la prima, dopo una serie di decisioni di 

inammissibilità su questioni analoghe4 – è indicativa di una nuova e maggiore sensibilità della 

Corte costituzionale rispetto al contenuto precettivo della garanzia e dunque può preludere ad una 

più generalizzata censura dei modelli punitivi a doppio binario sanzionatorio vigenti nel nostro 

ordinamento? Infine, l’accentramento in capo alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità 

convenzionale in una materia di diritto dell’Unione – qual è il diritto della proprietà intellettuale – 

può significare un sostanziale sbarramento alla “efficacia diretta” dei principi fondamentali, ovvero 

al protagonismo dei giudici comuni nel darne concreta applicazione? 

 

 

2. Il chiaro riconoscimento della ‘dimensione processuale’ della garanzia al ne bis in idem 

 

Sul reale contenuto della garanzia fondamentale – sancita all’art. 4 del Protocollo e replicata, 

sostanzialmente negli stessi termini, all’art. 50 della Carta – si era di recente presentato un (invero 

inaspettato) dilemma, innescato dai più recenti interventi delle corti europee. In estrema sintesi: il 

principio del ne bis in idem, sul piano dei diritti fondamentali, ha tradizionalmente assunto una 

dimensione di tipo processuale, atteggiandosi cioè come la garanzia a non essere perseguito e 

condannato più di una volta per lo stesso fatto5. A monte di tale garanzia, si colloca quindi la tutela 

dell’individuo rispetto al rischio di un accanimento giudiziario nei suoi confronti, non solo nel 

 
4 Sebbene attinenti alla materia tributaria: cfr. per un quadro complessivo della giurisprudenza costituzionale, cfr. M. 

SCOLETTA, Il principio europeo di ne bis in idem e i modelli punitivi “a doppio binario”, in C. Amalfitano - M. 

D’Amico - S. Leone (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa nel sistema integrato di tutela, 

Torino, 2022, 315 ss. 
5 Paradigmaticamente espresso da Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, sulla quale cfr. G.M. 

FLICK – V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Rivista AIC, 
3/2014 
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contesto internazionale – ovvero rispetto alla eventualità che, anche in ragione di un difettoso 

coordinamento interordinamentale, più autorità giudiziarie di stati diversi procedano per lo stesso 

fatto6 – ma anche nel contesto interno – per fronteggiare parimenti il pericolo di un accanimento 

punitivo da parte dell’autorità procedente o comunque quello di una duplicazione di procedimenti 

punitivi (dello stesso fatto) conseguente a difetti del sistema processuale. 

Rispetto a tale garanzia, sembrava rimanere estranea la dimensione sostanziale del ne bis in 

idem, legata viceversa al divieto di punire due volte lo stesso fatto, generando in questo modo una 

sanzione eccessiva, sproporzionata e quindi ingiusta: a riprova di questa tendenziale estraneità al 

nucleo di tutela del diritto fondamentale è sufficiente ricordare la celebre sentenza Grande Stevens7, 

la quale – censurando il nostro sistema di doppio binario sanzionatorio in materia finanziaria – non 

ha minimamente preso in considerazione la circostanza che, sul piano sostanziale (della 

proporzionalità punitiva), fosse vigente un meccanismo di compensazione, cioè di (per quanto 

parziale) scomputo della sanzione irrogata all’esito del primo procedimento. 

Gli interventi successivi della giurisprudenza europea ci restituiscono una diversa immagine del 

contenuto della garanzia: con la sentenza A e B contro Norvegia, la Grande Camera della Corte 

Edu, approfondendo più analiticamente il perimetro normativo del principio, ha riconosciuto la 

legittimità convenzionale dei doppi binari punitivi integrati, ovvero avvinti da una close connection 

in substance and in time, ancorando tale predicato alla criteriologia indiziaria che sopra abbiamo già 

ricordato. Ciò ha significato non solo che il cumulo processuale sullo stesso fatto - a determinate 

condizioni - è ammesso, ma che l’ammissibilità è legata anche, ed anzi soprattutto, ad una 

 
6 A ben vedere, la garanzia convenzionale del Protocollo 7 – così come quella riconosciuta all’art. 14 § 7 del Patto 

sui Diritti Civili e Politici - si riferisce solo al piano interno, cioè al divieto di essere puniti o giudicati due volte 

nell’ambito dello stesso ordinamento giuridico nazionale: cfr. Comm. EDU, 16 gennaio 1995, Gestra c. Italia. Solo 

l’art. 50 della Carta estende la garanzia anche al piano interstatuale rispetto a procedimenti punitivi dello stesso fatto 

instaurati in diversi Stati membri dell’Unione: cfr. Corte giust. UE 26 febbraio 2013, Fransson. Nell’ambito del 

Consiglio d’Europa, altre convenzioni disciplinano il ne bis in idem sul piano internazionale: la Convenzione europea di 

estradizione (1957), la Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali (1970) e la Convenzione 

europea sul trasferimento delle procedure penali (1972); cfr. C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem internazionale al ne 

bis in idem europeo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, 929 ss.; C. AMALFITANO –  R. 

D’AMBROSIO, Art. 50, Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, in Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O. Razzolini, 

Milano 2017, 1026 ss. 
7 Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, sulla quale cfr. G.M. FLICK – V. NAPOLEONI, Cumulo 

tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Rivista AIC, 3/2014 
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valutazione di proporzionalità della sanzione complessivamente inflitta8. In altre parole, il doppio 

binario processuale può trovare giustificazione proprio nella concreta entità del cumulo punitivo, 

nella misura in cui risulti cioè proporzionato al disvalore unitario del fatto; in questa prospettiva, 

dunque, assumono significativa rilevanza anche tutti i meccanismi normativi che, all’esito del 

secondo procedimento, consentano di rendere adeguata la complessiva risposta punitiva. 

Tale approccio ‘sostanzialista’ è stato particolarmente valorizzato nelle successive pronunce 

della Corte di Giustizia dell’Unione. Chiamata ad intervenire ancora una volta sui doppi binari 

vigenti nel nostro ordinamento in materia tributaria e finanziaria, la Corte lussemburghese, con le 

tre contestuali pronunce del 20189, ha focalizzato appunto il giudizio ‘di legittimità’ sul profilo 

(sostanziale) della complessiva proporzione punitiva: ha infatti validato il doppio binario tributario, 

che teoricamente esclude ogni possibile cumulo punitivo (ovvero la sommatoria anche solo parziale 

di sanzioni) sullo stesso fatto, grazie al meccanismo della sospensione esecutiva della sanzione 

tributaria; ha invece parzialmente censurato il doppio binario in materia di abusi di mercato, 

rilevando la possibilità di un parziale cumulo punitivo, in quanto il meccanismo di compensazione 

consentiva lo scomputo solo tra sanzioni (pecuniarie) omogenee, senza prevedere una incidenza 

della sanzione già irrogata sulla commisurazione della pena detentiva, né un meccanismo di 

scomputo tra sanzioni interdittive. 

Ciò non vuol dire che la Corte di Giustizia non abbia tenuto conto anche degli altri parametri di 

valutazione della close connection in substance, ma indubbiamente ha ritenuto decisivo il profilo 

della proporzionalità punitiva; tanto ciò è vero che, proprio in materia finanziaria, solo tale aspetto è 

stato ritenuto rilevante ai fini di giudicare la compatibilità (recte: la parziale incompatibilità) del 

doppio binario con i postulati della garanzia, superando pianamente i profili problematici relativi 

alla dimensione processuale della garanzia, che invece era stata giudicata ‘violata’ – in relazione a 

 
8 Evidenziano il cambio o l’aggiustamento di rotta della Corte nella sentenza A e B, cfr. F. VIGANÒ, La Grande 

Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Dir. pen. cont., 18 novembre 

2016 A.F. TRIPODI, Corte europea dei diritti dell’uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di mercato e di 

violazioni tributarie: la quiete dopo la tempesta?, in Le Società, 2018, 80 ss.; G. DE AMICIS – P. GAETA, Il confine di 

sabbia: la Corte Edu ancora di fronte al divieto del ne bis in idem, in Cass. pen., 2017, 476 ss. 
9 Corte giust. UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, cause riunite C-524/15, Menci; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e 

Zecca; C-537/16, Garlsson Real Estate; per un attento commento di tali decisioni, cfr. F. CONSULICH, Il prisma del ne 

bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario, in Dir. pen. proc., 2018, 949 ss.; E. BASILE, Il “doppio binario” 

sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem europeo, in Giur. comm., 2019, 
129 ss. 
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quello stesso assetto normativo – dalla Corte Edu con la sentenza Grande Stevens10. In altre parole, 

la Corte di Giustizia ha completamente superato il giudizio precedentemente espresso dalla Corte di 

Strasburgo sul doppio binario finanziario, interpretando all’evidenza la sentenza A e B come un 

completo revirement della giurisprudenza convenzionale11: se c’è un profilo che intacca la 

compatibilità di quel sistema a doppio binario con la garanzia del ne bis in idem non è quello della 

duplicazione processuale, ma quello sostanziale della eventuale sproporzionalità punitiva. 

Il significato di questo diverso giudizio sullo stesso meccanismo normativo, nell’ottica del ne bis 

in idem, è ben chiaro: ridimensionamento della componente processuale (il divieto del doppio 

giudizio) della garanzia a favore di una speculare valorizzazione della componente sostanziale (il 

divieto di una doppia sanzione). Sebbene espresso implicitamente, il ‘senso’ di tali pronunce è che 

se la pena complessivamente irrogata è adeguata, ovvero proporzionata al disvalore del fatto, allora 

i due procedimenti sanzionatori sono sistematicamente tollerabili. Ulteriore corollario logico di tale 

ricostruzione è che il legislatore sarebbe legittimato a distribuire la sanzione punitiva dello stesso 

fatto su più procedimenti punitivi, salvo il limite della effettiva strumentalità della sanzione 

complessivamente irrogata allo scopo di tutela, in ciò misurandosi la sua concreta proporzionalità. 

Coerentemente con tale nuovo approccio, l’adeguamento alla garanzia del ne bis in idem del 

doppio binario in materia di abusi di mercato si è realizzato esclusivamente sul piano della 

commisurazione punitiva, ovvero estendendo ‘a tutto campo’ la portata del meccanismo di 

scomputo previsto dall’art. 187-terdecies T.u.f.12, conformemente al riconoscimento espresso di tale 

potere/dovere in capo al giudice ordinario da parte della Corte Giustizia13. 

 
10 Ciò che quindi avrebbe suggerito una maggiore attenzione rispetto a quei profili, che la Corte Edu aveva in 

precedenza valorizzato decisivamente per affermare il contrasto con la garanzia convenzionale del ne bis in idem. 
11 Sulla riduzione a proporzionalità della garanzia nelle decisioni Corte di giustizia, v. ad esempio F. CONSULICH, Il 

prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario, cit.; E. BASILE, Il “doppio binario” sanzionatorio, cit.; 
E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem: dall’automatismo alla discrezionalità del giudice, in 

Consultaonline.it., 13 gennaio 2020;  
12 Cfr. Trib. Milano, Sez. I, 6 dicembre 2016, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016, con nota adesiva di E. FUSCO, La 

tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna; criticamente, invece, S. 

MANACORDA, Equazioni complesse: il ne bis in idem “ancipite” sul “doppio binario” per gli abusi di mercato al 

vaglio della giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2017, 515 ss.; si veda anche C. App. Bologna, Sez. III civ., 3 marzo 

2017, in Giur. pen. web, 2017, 5, con nota di F. CUCCHIARA, Market abuse e doppio binario sanzionatorio. 

Successivamente, tale meccanismo ha trovato ‘copertura legislativa’ attraverso la riformulazione – con il d.lgs. n. 

107/2018 - dell’art. 187-terdecies (cfr. E. BASILE, Mini-riforma del market abuse, obiettivi mancati ed eterogenesi dei 

fini nel D.lgs. n. 107/2018, in Dir. pen. proc., 2019, 329 ss.; E. BINDI – A. PISANESCHI, La soluzione legislativa italiana 

al problema del doppio binario nel market abuse, in Giornale di diritto amministrativo, 1/2019, 75 ss.), che è stato 

interpretato come attributivo, appunto, di un potere giudiziario di commisurazione della pena in concreto (“tenendo 
conto” di quella già inflitta) anche al di sotto dei limiti edittali, potendo finanche il giudice comune decidere nel senso 
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La conseguenza di questa metamorfosi funzionale della garanzia14 – che risulta così sovrapposta 

a quella di proporzionalità – è che tutte le previsioni di doppio binario punitivo presenti nel nostro 

ordinamento possono essere riportate a legittimità attribuendo al giudice del secondo procedimento 

punitivo il potere/dovere di applicare solo (ed eventualmente) il surplus di penalità che ritenga 

ancora necessario, in quanto comunque proporzionato al disvalore del fatto illecito (disapplicando 

quindi la ‘pena eccessiva’): in sostanza – recependo le indicazioni della Corte di Giustizia –, 

attraverso il principio di ne bis in idem, il giudice ordinario diventa garante ultimo della 

proporzionalità punitiva, a fronte di scelte legislative che vorrebbero irragionevolmente duplicare la 

sanzione per lo stesso fatto15. 

Questo apparente approdo – non a caso valorizzato dall’Avvocatura dello Stato per eccepire 

l’inammissibilità della questione sulla base del difetto di argomentazione in merito alla 

sproporzione del trattamento sanzionatorio cumulativo – è oggi superato grazie alla sentenza qui in 

esame. La Corte costituzionale osserva decisivamente come “il diritto al ne bis in idem riconosciuto 

dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU mira […] in primo luogo, a tutelare la persona contro le sofferenze e i 

costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti già oggetto di altro procedimento 

 
del completo assorbimento della pena teoricamente irrogabile all’esito del secondo giudizio in quella irrogata all’esito 

del primo: Cfr. Cass., 21 settembre 2018, n. 49869, Chiarion Casoni; Id., 10 ottobre 2018, n. 45829, Franconi; Id., 5 

febbraio 2019, n. 5679, Erbetta; Id., 27 settembre 2019, n. 39999, Respigo; Id., 9 gennaio 2020, n. 397, Rosso; Id., 15 
aprile 2021, n. 31507, Cremonini; Id., 1° febbraio 2022, n. 3555, Coen; v. anche, nella giurisprudenza civile, Cass., 30 

ottobre 2018, n. 27564, Garlsson Real Estate. Su tale orientamento si veda ex multis F. MUCCIARELLI, Illecito penale, 

illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità, in 

Dir. pen. cont., 17 ottobre 2018; N. MADIA, Ne bis in idem europeo: la definitiva emersione della sua efficacia anche 

sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della pena, in Cass. pen., 2019, 662 ss.; E. BINDI, A. 

PISANESCHI, Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, Torino, 2018, 207 ss. 
13 La diretta applicabilità dell’art. 50 CDFUE è espressamente ribadita dalla sentenza Corte giust. UE, Grande 

Sezione, 20 marzo 2018 Garlsson Real Estate : «il diritto che il menzionato articolo 50 conferisce ai soggetti 

dell’ordinamento non è accompagnato, secondo i termini stessi del medesimo, da alcuna condizione ed è quindi 

direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quella principale» (par. 66); su questo aspetto si veda 
specificamente infra § 4. 

14 Tale trasformazione è stata colta ed espressa dalla nostra Corte costituzionale, nella sentenza n. 43 del 2018: “il 

carattere innovativo che la regola della sentenza A e B contro Norvegia ha impresso in ambito convenzionale al divieto 

di bis in idem […] In sintesi può dirsi che si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso 

fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel 

tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a 

un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità della pena (in senso 

convenzionale) complessivamente irrogata”; con nota di A.F. TRIPODI, Il nuovo volto del ne bis in idem convenzionale 

agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale, in Giur. cost., 2018, 530 e 

A. GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del 

mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018. 
15 Criticamente su tale profilo, M. SCOLETTA, Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità 

della pena) alla mercé degli interpreti, in Le Società, 2019, 533 ss. 
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definitivamente concluso. Pertanto, nella prospettiva del rimettente, la mera circostanza della 

pendenza di un secondo procedimento per i medesimi fatti una volta divenuta definitiva la sanzione 

irrogata in esito al primo procedimento è sufficiente a rendere operante la garanzia, in assenza di 

una stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti. A prescindere – dunque – 

dall’esito del secondo” (cfr. par. 2.1.)16.  

Il concetto non potrebbe essere espresso in termini più univoci: la ratio del ne bis in idem è 

individuata come del tutto autonoma rispetto a quella della proporzionalità punitiva, potendosi 

integrare la violazione della garanzia del tutto indipendentemente dall’esito del secondo giudizio, 

che infatti potrebbe concludersi anche con una assoluzione e quindi senza per nulla incidere sulla 

entità complessiva della sanzione. La “pena” che il principio di ne bis in idem mira a scongiurare è 

il “processo”, che diventa ingiusto (e illegittimo) quando è strumentale ad ottenere lo stesso 

obiettivo (punitivo) già perseguito dal procedimento già conclusosi.  

Qui risulta opportuna una precisazione, funzionale ad evitare le confusioni concettuali che 

spesso seguono le confusioni nominalistiche e lessicali. Questa dimensione della garanzia 

fondamentale, che pure abbiamo definito “processuale”, è ben diversa dalla tradizionale 

declinazione di significato del “ne bis in idem processuale” nel nostro ordinamento, dove 

normalmente è utilizzato come principio a “valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti 

giuridici”17: in questa prospettiva, si tratta di un effetto tipico del giudicato, della irrevocabilità delle 

sentenze di accertamento, costituendo una “preclusione” – rispetto ad un ulteriore giudizio – del 

tutto svincolata dal contenuto dell’accertamento; l’obiettivo perseguito dal divieto di un secondo 

processo sullo stesso fatto, chiaramente positivizzato all’art. 649 c.p.p., è appunto quello di 

assicurare la certezza della cosa giudicata e dei rapporti giuridici ad essa sottesi e definitivamente 

accertati; sullo sfondo, ci sono non solo prerogative sociali e civili del singolo individuo, che non 

 
16 Lo stesso contenuto è successivamente ancora ribadito nel motivare la fondatezza della questione: “la garanzia 

convenzionale in parola mira – lo si è già poc’anzi osservato – a tutelare l’imputato non solo contro la 

prospettiva dell’inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per 

il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall’esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con 

un’assoluzione. La ratio primaria della garanzia è dunque quella di evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici, 

determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata” (cfr. par. 5.1.1.). 
17 Cfr. G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, 86 ss.; v. anche, tra gli altri, R. 

NORMANDO, Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, in L. Kalb (a cura di), Esecuzione e rapporti con 

autorità giurisdizionali straniere, Torino, 2009, 32; G. LOZZI, Giudicato (dir. pen.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 

p913; per una sintetica puntualizzazione, C. BUFFON, Interferenze tra ne bis in idem processuale e sostanziale nel 
contenimento del doppio binario sanzionatorio, in Proc. pen. giust., 2/2022, 527 s. 
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potrebbe ambire ad una definitiva certezza giuridica rispetto alle controversie che lo riguardano, ma 

anche e soprattutto esigenze più generali e collettive, che in ultima analisi rispondono ad istanze di 

tranquillità sociale e di ordine pubblico. 

Nella dimensione processuale del principio europeo, il ne bis in idem diventa invece il “diritto 

fondamentale della persona” a non subire un procedimento punitivo – con tutto il carico di 

sofferenza che da esso deriva – che condivida lo stesso oggetto e le stesse finalità di quello già 

celebrato e concluso. Trova quindi un sostanziale riconoscimento normativo la formidabile 

immagine carneluttiana del “processo come pena”, nonché l’ammonimento a ricordare come nel 

processo penale “la res iudicanda è un uomo”18; il ne bis in idem costituisce quindi la garanzia 

liberale rispetto ad una possibile forma di abuso di tale strumento afflittivo19 e da qui, 

correlativamente, l’obbligazione dello Stato nei confronti degli individui a concentrare le pretese 

punitive derivanti da uno stesso fatto all’interno di un unico procedimento20.  

A tale conclusione, d’altra parte, la Corte costituzionale giunge sulla scorta della più recente 

giurisprudenza convenzionale, anche successiva alla sentenza A e B (e alle decisioni della Corte di 

Giustizia), – puntualmente richiamata dai giudici costituzionali (cfr. par. 5.1.3)21 – che 

inequivocabilmente avvalora tali conclusioni, attribuendo talora rilevanza decisiva ad indici di close 

connection diversi da quello della complessiva proporzionalità punitiva, rispetto ai quali tale profilo 

non è in grado di assumere una funzione per così dire ‘compensativa’. In altre parole, la valutazione 

di proporzionalità, nel quadro del giudizio sul carattere “stretta connessione”, è uno degli indizi che 

appunto testimoniano la circostanza che si tratta di due procedimenti distinti e per questa ragione 

separati: la diversa funzionalità sistematica giustifica la duplicazione processuale, a condizione 

 
18 L’intramontabile insegnamento di Francesco Carnelutti (ad esempio in ID., Lezioni sul processo penale, I, Roma, 

1949, 48) è stato recentemente ricordato da N. IRTI, I tempi del processo, l’attesa come pena e il ruolo della 

prescrizione, in Il Sole 24 ore, 28 aprile 2021. 
19 Su questo profilo insiste B. LAVARINI, Il “fatto” ai fini del ne bis in idem tra legge italiana e Cedu: la Corte 

costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio, in Proc. pen. giust., 2017, 1, 64 ss. 
20 In questa diversa prospettiva, il valore della proporzionalità punitiva – che evidentemente attiene al diverso (e 

autonomo) versante sostanziale del principio – emerge in quella che è la sua reale funzionalità, ovvero di mero 

“indizio” della legittimità di una duplicazione processuale per lo stesso fatto: valutata necessariamente insieme agli altri 

criteri indicativi della close connection in substance, la proporzionalità complessiva del trattamento punitivo comprova 

la ragionevolezza del bis in idem, cioè il fatto che la duplicazione dei procedimenti risponda ad esigenze sistematiche e 

funzionali che non possono essere soddisfatte nell’ambito di un solo giudizio e che rendono pertanto eccezionalmente 

tollerabile il doppio binario processuale. 
21 Per una sintesi del contenuto di tali pronunce, si rinvia a M. SCOLETTA, Il principio europeo di ne bis in idem, cit., 

§ 5. 
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tuttavia che sia assicurato il coordinamento nella fase di accertamento probatorio, nonché la 

prevedibilità e la complessiva proporzionalità del cumulo punitivo. 

D’altra parte, se entrambi i procedimenti sono accomunati dal medesimo obiettivo punitivo – 

essendo l’uno teso “a rafforzare” la tutela apprestata dall’altro al medesimo interesse giuridico – 

perché mai duplicare gli oneri e le sofferenze processuali in capo allo stesso individuo colpevole del 

fatto? Perché non concentrare la risposta punitiva adeguata in uno solo dei procedimenti e ricorrere 

invece al bis in idem (con duplicazione di oneri e sofferenze processuali)? 

Infine, per concludere sul punto, il diritto fondamentale alla proporzionalità punitiva, è 

direttamente riconosciuto dall’art. 49 della Carta quale garanzia del tutto autonoma e indipendente 

rispetto a quella dell’art. 5022: per quanto la duplicazione di procedimenti sanzionatori sullo stesso 

fatto possa ‘indiziare’ un eccesso sanzionatorio, è ben possibile in linea teorica che risulti 

sproporzionata la pena irrogata all’esito di un solo giudizio e che risulti invece proporzionata quella 

risultante da un cumulo processuale. La sproporzione del cumulo punitivo è già in sé dimostrativa 

della violazione del ne bis in idem, in quanto il cumulo processuale produce un effetto sostanziale 

intollerabile; non vale tuttavia il contrario: la proporzionalità del cumulo non determina ex se la 

legittimità del bis in idem, in quanto la duplicazione processuale potrebbe comunque determinare 

un aggravio di costi e sofferenze in capo al soggetto costretto a sostenere il peso di due 

procedimenti. 

Ciò accade, appunto, quando i procedimenti implicano una diseconomica ripetizione delle 

medesime attività di indagine – con relativi oneri a carico della persona –, nonché quando in fin dei 

conti i procedimenti perseguono il medesimo obiettivo: in altre parole, quando non si può 

individuare quella “complementarità di scopi” anche in relazione alla valorizzazione di profili 

diversi dello stesso fatto.  

Così, quando le sanzioni sono caratterizzate da un certo grado afflittività (tanto da assumere 

qualifica punitiva ai sensi degli Engel criteria), ma nondimeno perseguano finalità distinte – come 

paradigmaticamente nel caso della sospensione o revoca della patente di guida rispetto ad un grave 

fatto integrante illecito stradale, che sia sanzionato altresì, in altro procedimento, con pene 

 
22 Lo evidenzia anche lo stesso F. VIGANÒ, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari, in 

Dir. pen. cont., 22 maggio 2017, che sottolinea il rischio di trasformare «la garanzia del ne bis in idem in un improprio 
rimedio contro l’eccessiva durata del procedimento che ‘sopravvive’ alla definizione del primo». 
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pecuniarie o detentive23 –, è facile rilevare la complessiva proporzionalità della risposta punitiva o 

comunque legittimare il cumulo agendo esclusivamente sul piano della compensazione 

sanzionatoria. 

 

 

3. Il potenziale impatto della pronuncia della Corte sui meccanismi punitivi vigenti 

 

Così opportunamente precisato il contenuto della garanzia fondamentale – e sgomberato il 

campo dai tentativi di ridimensionamento applicativo attraverso la sua ‘riduzione a proporzionalità’ 

– occorre tornare a interrogarsi sulla sua portata in concreto e, in particolare, sul suo potenziale 

impatto sui numerosi meccanismi di doppio binario presenti nel nostro ordinamento: un 

interrogativo non peregrino alla luce del chiaro e rotondo riconoscimento della sua dimensione 

processuale – nell’accezione sopra precisata –, che costituisce indubbiamente un novum rispetto ai 

precedenti arresti della Corte costituzionale.  

Se questo è vero, nondimeno la Corte si preoccupa di limitare le conclusioni alle quali giunge in 

relazione al caso di specie, per questo addirittura ritagliando diversamente la questione rispetto a 

quanto prospettato dal giudice remittente, che aveva infatti chiesto di dichiarare la illegittimità 

dell’art. 649 c.p.p. in tutti in casi in cui “sia stata già irrogata in via definitiva, nell’ambito di un 

procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale 

sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU 

e dei relativi protocolli”. La sentenza n. 149 invece circoscrive l’intervento additivo alla specifica 

materia oggetto di scrutinio: la norma codicistica che sancisce il ne bis in idem processuale è infatti 

dichiarata illegittima “nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di 

proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti 

dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato 

sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 

174-bis della medesima legge”. 

 
23 Questi erano infatti i precedenti giurisprudenziali ai quali faceva riferimento la sentenza A e B nell’enucleare il 

criterio della close connection: cfr. Corte EDU, 30 maggio 2002, R.T. c. Svizzera; Id., 13 dicembre, 2005, Nilsson c. 
Svezia; v. anche Id., 21 settembre 2006, Maszni c. Romania; Id., 4 ottobre 2016, Rivard c. Svizzera. 
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Allo scopo di prevenire possibili critiche in merito ad una irrituale modifica del petitum24, la 

Corte osserva come “l’intero sviluppo argomentativo della parte motiva dell’ordinanza evidenzia, 

come giustamente rilevato dalla difesa dell’imputato, che il rimettente ha inteso censurare l’art. 649 

c.p.p. con specifico riferimento al regime di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di 

tutela del diritto d’autore”; e come “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto 

del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell’ordinanza di 

rimessione alla luce della sua motivazione (ex multis, sentenza n. 33 del 2019)” (cfr. par. 4). 

Interesse della Corte è chiaramente quello di non generalizzare la portata applicativa dell’art. 649 

c.p.p. a tutti i meccanismi di doppio binario presenti nel nostro ordinamento, né tantomeno a 

delegare tale valutazione ai giudici ordinari, ai quali altrimenti (cioè recependo l’ampio petitum del 

giudice remittente) sarebbe spettato il compito di stabilire di volta in volta – in relazione alle 

multiformi ipotesi normative di doppio binario – la sussistenza dei presupposti applicativi del 

divieto (costituzionale) del secondo giudizio (vedi infra)25. 

In particolare, rispetto al doppio binario in materia tributaria, non ci sembra di poter desumere 

dal novum della sentenza in esame un impatto sulle recenti conclusioni in merito alla sua legittimità: 

per quanto si tratti di un giudizio non condiviso da ampia parte della dottrina26, la Corte 

costituzionale ha infatti riconosciuto il carattere integrato del doppio binario tributario sulla base di 

una valutazione della “stretta connessione” che non è appiattita sul giudizio di proporzionalità 

punitiva27.  

 
24 Circostanza che in altre occasioni aveva portato a giudicare inammissibile la questione di legittimità: si veda ad 

esempio Corte cost. n. 193 del 2016, in materia di retroattività favorevole, in cui la questione – avente ad oggetto in 

generale la disciplina intertemporale delle sanzioni amministrative (chiedendo un intervento additivo sull’art. 1 l. 

689/1989) è stata dichiarata inammissibile sul rilievo che “l’intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, 

travalicare l’obbligo convenzionale”. 
25 Questo infatti sarebbe stato il risultato dell’accoglimento della questione nei termini in cui era stata formalmente 

posta dal giudice rimettente: l’intervento additivo richiesto sull’art. 649 c.p.p., infatti, avrebbe avuto l’effetto di 

attribuire al giudice ordinario, in relazione a qualsiasi ipotesi di doppio binario, il potere di svolgere autonomamente l’A 

e B test al fine di valutare la close connection tra i procedimenti (oltre che il loro carattere punitivo ai sensi degli Engel 

criteria) e dare quindi applicazione alla previsione processuale del divieto di doppio giudizio. 
26 Soprattutto nella dottrina tributarista: cfr. R. ALFANO – E. TRAVERSA, L’impatto del diritto europeo 

sull’applicazione del divieto di bis in idem in materia tributaria, in Dir. prat. trib. int., 2021, I, 10 ss.; G. MELIS – M. 

GOLISANO, Il livello di implementazione del principio del ne bis in idem, in Riv. trim. dir. trib., 2020, 579 ss.; A. 

CALZOLARI, La lunga marcia per il riconoscimento del ne bis in idem nell’ordinamento tributario italiano, in Riv. dir. 

trib., 2020, I, 1 ss.; G. MARINO, Sanzioni amministrative e penali tributarie resistenti come il ferro al ne bis in idem, in 

Riv. giur. trib., 2021, 36 ss. 
27 Corte cost. n. 222 del 2019, con nota di M. SCOLETTA, Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio 

binario punitivo in materia tributaria al cospetto del ne bis in idem europeo, in Giur. cost., 2019, 533 ss.; nello stesso 
senso, da ultimo, Corte cost. n. 114 del 2020 e n. 136 del 2021. 
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D’altra parte, la giurisprudenza europea ha sempre espresso tolleranza rispetto al doppio binario 

in questa materia, a più riprese oggetto di censure rispetto ad analoghi meccanismi vigenti in molti 

Stati: giudizio di conformità espresso non solo dalla Corte di Giustizia, in un’ottica decisamente 

funzionalista – quindi meno sensibile alle istanze di rispetto dei principi fondamentali –, ma anche a 

più riprese dalla stessa Corte Edu, in un’ottica tendenzialmente meno condizionata da valutazioni 

pragmatiche ed utilitaristiche, legate cioè alla più efficiente tutela degli interessi statali28. E’ 

sufficiente qui ricordare sommariamente come nelle numerose occasioni in cui è stata eccepita la 

violazione del ne bis in idem in relazione a doppi binari punitivi in materia tributaria, la Corte di 

Strasburgo ha sostanzialmente riconosciuto il carattere complementare e integrato dei due 

procedimenti (amministrativo e penale) – ovvero la close connection in substance –, individuando 

talora la violazione non sulla base di difetti strutturali nell’assetto normativo nazionale, ma solo in 

ragione della ‘contingente’ valutazione di carenza della close connection in time rispetto a 

procedimenti instaurati ‘in sequenza’ o sovrapposti solo per brevi lassi temporali (in assenza 

pertanto di meccanismi normativi che assicurassero un coordinamento anche sul piano temporale, 

oltre che su quello investigativo e probatorio)29.  

Diverso è il caso del doppio binario in materia finanziaria e di tutte le ulteriori ipotesi in cui il 

procedimento amministrativo condivide ab origine la medesima finalità punitiva di quello penale. 

Con specifico riferimento al bis in idem degli abusi di mercato, infatti, è solo la Corte di Giustizia 

che, fino ad oggi, ha espressamente affermato la legittimità di tale sistema punitivo, riconosciuto 

come una “limitazione legittima” alla garanzia dell’art. 50 della Carta: ai sensi dell’art. 52 della 

Carta, infatti, il doppio binario punitivo sarebbe “strettamente necessario” (in quanto assicurerebbe 

il coordinamento procedimentale a la proporzione sanzionatoria) al perseguimento di un “interesse 

generale” dell’Unione, cioè quello di “tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e la 

fiducia del pubblico negli strumenti finanziari”30. Come evidente, la prospettiva della Corte di 

Giustizia rimane quella essenzialmente funzionalista, che subordina la garanzia del ne bis in idem al 

 
28 Su tale differente impostazione cfr. ad esempio E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem, cit.; 

M.C. CARTA, Il principio del ne bis in idem nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE e nella recente 

giurisprudenza della Corte di giustizia, in Diritto@Storia, 2019, n. 17. 
29 La Corte Edu, anche quando (recentemente) ha censurato sistemi punitivi di doppio binario tributario, lo ha fatto 

per violazioni contingenti, cioè relative all’assenza di close connection in time o alla mancata valorizzazione del 

giudizio di proporzionalità nella fase di commisurazione della pena: cfr. Corte EDU 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. 

c. Islanda; Id., 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019; Id., 21 luglio 2020, 

Velkov c. Bulgaria; Id., 31 agosto 2021, Bragi Gudmundur c. Islanda. 
30 Cfr. la già citata sentenza Garlsson (v. la precedente nota 13). 
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raggiungimento dell’ “interesse generale” dell’Unione (non diversamente da quanto già affermato 

nella sentenza Fransson31): il carattere “strettamente necessario” e la “proporzionalità” della 

limitazione al diritto fondamentale sono infatti misurati col parametro della tutela effettiva degli 

interessi europei, risultando legittime tutte le limitazioni funzionali al raggiungimento di tale 

risultato.  

La Corte Edu, viceversa, non ha mai smentito il proprio giudizio sulla sostanziale illegittimità 

del doppio binario in questa materia, precedentemente affermato nella sentenza Grande Stevens, 

sebbene senza direttamente confrontarsi con la teoria della close connection. Ci sembra, tuttavia, 

che in maniera troppo affrettata la sentenza A e B – nella quale la Grande Camera ha semplicemente 

definito il perimetro dei “doppio binario integrato” sviluppando e approfondendo il test della strict 

connection – sia stata letta come espressiva di un completo revirement, cioè come espressiva di una 

‘nuova’ fisionomia della garanzia, compatibile non solo con i meccanismi di doppio binario 

tributario (che non a caso costituiva lo specifico oggetto della censura), ma anche con quelli in 

materia finanziaria32.  

A ben guardare, infatti, quando la Corte di Strasburgo  è tornata nuovamente a giudicare – nella 

sentenza Nodet – l’opzione a favore di un doppio binario in materia di abusi di mercato, ovvero 

quella che era prevista nell’ordinamento francese (con un meccanismo del tutto analogo a quello 

vigente nel nostro ordinamento), ha ribadito – anche attraverso il filtro dell’A e B test – il contrasto 

con il principio del ne bis in idem, rilevando la carenza strutturale della close connection in 

substance e in particolare il deficit di una effettiva complementarità di scopo33.  

Conclusivamente, sembrano destinati ad essere travolti i meccanismi di doppio binario che – 

come quello censurato nella sentenza in esame – non presentano alcun profilo di connessione 

 
31 Corte giust. UE, 26 febbraio 2013, Fransson, sulla quale cfr. D. VOZZA, I confini applicativi del principio del ne 

bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Dir. pen. 

cont., 15 aprile 2013. 
32 Questa è stata la immediata lettura della sentenza tra i commentatori (cfr. retro nota 7) e, soprattutto, nella 

giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, Sez. I, ord. 6 dicembre 2016, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016, con nota adesiva 

di E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna; C. App. 

Bologna, Sez. III civ., 3 marzo 2017, in Giur. pen. web, 2017, n. 5, con nota di M.F. CUCCHIARA, Market abuse e 

doppio binario sanzionatorio; la successiva giurisprudenza della Cassazione (cfr. la successiva nota 37) ha confermato 

tale approccio, indipendentemente dalle modifiche legislative che hanno poi interessato l’art. 187-terdecies T.u.f. (v. 

infra nel testo). 
33 Cfr. Corte EDU, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2019, con nota di M. SCOLETTA, 

Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di 

mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano); v. anche E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in 
idem, cit. 
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procedimentale; ciò accade soprattutto nelle ipotesi di “doppi binari non intenzionali”, in cui cioè il 

cumulo punitivo è conseguenza di una interpretazione restrittiva dell’art. 9 l. n. 689/1981, ovvero 

della norma che disciplina il concorso apparente tra fattispecie penale e fattispecie amministrativa, 

risolvendo così ‘a monte’ il problema del cumulo processuale e punitivo (in quanto risulta 

applicabile solo la fattispecie speciale)34. La violazione della garanzia si misura, in questo caso, 

nello ‘scarto’ tra il raggio applicativo di tale norma (imperniata sul principio di specialità35) e il 

concetto di idem factum (naturalistico), che definisce la portata della garanzia europea del ne bis in 

idem. 

Anche nel caso di “doppi binari intenzionali”, rispetto ai quali il legislatore ha previsto elementi 

di collegamento - come appunto nel caso degli abusi di mercato36 –, una seria considerazione della 

ratio processuale della garanza fondamentale (nei termini ora puntualmente espressi dalla Corte 

Costituzionale e sopra illustrati) non consente di riconoscerne la sicura e generalizzata legittimità: 

soprattutto quando caratterizzati dalla funzionalità di tutela dei medesimi interessi – che, detto per 

inciso, significa ‘omogeneità’ e non ‘complementarità’ dello scopo – risulta difficile affermare il 

carattere integrato dei procedimenti e dunque la necessità sistematica della loro duplicazione.  

I dubbi semmai, rispetto a tale conclusione, derivano dal rispetto degli equilibri istituzionali: la 

Corte di Giustizia, nella sentenza Garlsson, ha riconosciuto la legittimità del doppio binario 

finanziario, dimostrando astutamente un’apparente adesione al significato convenzionale della 

garanzia (soprattutto recependo lo schema logico-argomentativo della sentenza A e B). In questo 

modo, la Corte lussemburghese ha ottenuto il risultato di legittimare in ottica funzionalistica il 

doppio binario finanziario, seppur formalmente rispettando il vincolo di omogeneità della tutela dei 

diritti fondamentali imposto all’art. 52 delle Carta. Se la Corte Edu fosse ora chiamata a valutare 

 
34 Sulla disciplina generale del concorso tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, cfr. cfr. G. PICA, I rapporti 

tra illecito speciale ed amministrativo, alla luce dell’art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 698: spunti critici e profili di 

incostituzionalità, in Giust. pen., 1985, II, c. 367; C. PIERGALLINI, Il concorso di norme penali e norme sanzionatorie 

amministrative al banco di prova della Corte costituzionale: chiaroscuri di una decisione importante, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1989, 772; M. DELLA CASA, Principio di specialità e nascita di un sistema di diritto dell’illecito 

amministrativo, in Ind. pen., 1984, 30; per una rivisitazione critica di tale disciplina, v. lo studio di C. SILVA, Sistema 

punitivo e concorso apparente di illeciti, Torino 2018. 
35 In questo senso risulta censurabile anche la specialità tributaria: cfr. F. GALLO, Il ne bis in idem in campo 

tributario: un esempio per riflettere sul “ruolo” delle alte corti e sugli effetti delle loro pronunzie, in Rass. trib., 2017, 

915 ss.; E. MARELLO, Evanescenza del principio di specialità e dissoluzione del doppio binario: le ragioni per una 

riforma del sistema punitivo penale tributario, in Riv. dir. trib., 2013, 12, 269 ss. 
36 Alle stesse conclusioni giunge ad esempio E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem, cit., che 

auspica l’intervento del legislatore; v. già M. SCOLETTA, Il ne bis in idem “preso sul serio”, cit. 
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nuovamente tale meccanismo punitivo – come sarebbe senz’altro opportuno - si troverebbe quindi 

nella delicata posizione, ove pensasse di censurarlo, di dover contraddire frontalmente la 

valutazione della Corte di Giustizia, perché dovrebbe declinare diversamente il test della strict 

connection. L’esigenza politica di disinnescare conflitti interpretativi e sistematici nel dialogo tra 

Corti potrebbe condizionare il giudizio, sacrificando su questo terreno le istanze garantiste del 

diritto fondamentale a quelle funzionaliste di salvaguardia degli equilibri interordinamentali. 

 

 

4. Efficacia diretta dei diritti fondamentali e principio di legalità 

 

La sentenza n. 149 – come anticipato – riveste anche rilevanza sul piano sistematico dei rapporti 

interordinamentali, in particolare in relazione alla riconoscibilità di “efficacia diretta” ai diritti 

fondamentali della Carta Europea, ovvero al potere dei giudici comuni di disapplicare le norme 

interne che giudichino con essi contrastanti. Nel caso sub iudice, infatti, sebbene la questione fosse 

stata direttamente sollevata in relazione al parametro convenzionale (art. 4 Prot. 7), nondimeno 

veniva certamente in rilievo il corrispondente principio UE (art. 50 CDFUE), vertendosi in una 

materia di competenza dell’Unione. 

Come già ricordato, interrogata sulla portata del ne bis in idem, la Corte di Giustizia ha fornito in 

via pregiudiziale la propria interpretazione del contenuto precettivo della garanzia fondamentale, 

ma ha delegato ai giudici comuni il compito di valutare in concreto la conformità della normativa 

interna rispetto a tali parametri37; in breve, la Corte ha indicato la via del “giudizio diffuso” di 

legittimità comunitaria, coerentemente con i principi-cardine del primato del diritto dell’Unione e 

della sua efficacia diretta, che implica il potere di disapplicare la norme con esso contrastanti. 

La giurisprudenza interna ha raccolto immediatamente e attivamente l’invito della Corte, 

esercitando il potere non solo di valutare la conformità dei meccanismi di doppio binario punitivo al 

contenuto della garanzia – attraverso il test della strict connection in substance and in time – ma 

anche di adeguare direttamente, attraverso il potere di disapplicazione, la normativa interna che 

risultasse in contrasto con i postulati del principio di ne bis in idem: in particolare, la Corte di 

 
37 Cfr. retro, nt. 13; su tale aspetto cfr. P. D’ANDREA, Ne bis in idem e repressione delle omissioni IVA: le 

indicazioni della Corte di Giustizia per i giudici nazionali, in Oss. AIC, 20 maggio 2018. 
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Cassazione ha ritenuto – conformemente alle indicazioni della Corte di Giustizia nelle sentenze del 

2018 – che la violazione della garanzia potesse riscontrarsi solo sul piano della proporzionalità 

complessiva del trattamento punitivo, quando non fossero applicabili i meccanismi legislativi che 

assicurano lo scomputo (ove necessario anche integrale) della sanzione già irrogata all’esito del 

primo procedimento – nel caso del doppio binario finanziario38 – o la sua ineseguibilità – nel caso 

del doppio binario tributario39. 

In altri termini, il problema di conformità con la garanzia del ne bis in idem si pone nell’ottica 

sostanziale dell’eccesso punitivo: pertanto, al giudice ordinario – nel dare efficacia diretta al diritto 

fondamentale – compete non solo il dovere di svolgere il giudizio di complessiva proporzionalità 

della pena, ma anche il potere di disapplicare parzialmente (cioè al di sotto del minino edittale 

legalmente previsto) o totalmente (qualora ritenga già adeguata al disvalore complessivo del fatto 

quella già inflitta dal primo giudice) la sanzione punitiva comminata per il secondo illecito. 

Come già ricordato, l’esistenza di tale potere in capo al giudice remittente era stata eccepita per 

sostenere l’inammissibilità della questione. Nel respingere l’eccezione, la Corte ribadisce a chiare 

lettere l’orientamento sistematico già espresso in precedenti arresti: allo scopo di assicurare la 

primazia del diritto dell’Unione, il rimedio giurisdizionale della illegittimità costituzionale ha 

carattere “alternativo” rispetto a quello della diretta disapplicazione della norma interna contrastante 

con la norma europea40. Il giudice comune non è cioè vincolato a ‘limitare’ il suo intervento al caso 

 
38 Cfr. retro nt. 12. 
39 Come noto, il doppio binario tributario prevede (art. 19 ss. d.lgs. n. 74/2000) che, entro i limiti dell’idem factum 

definiti dal rapporto di specialità tra le fattispecie che concorrono a punire lo stesso fatto, la sanzione amministrativa 

irrogata all’esito del procedimento tributario resta sospesa sino alla fine del processo penale e trovi eventuale 

esecuzione solo in caso di mancata condanna; in questo modo, il cumulo punitivo – e l’attrito col principio di ne bis in 

idem derivante dalla sproporzione sanzionatoria - dovrebbe essere completamente scongiurato; pertanto – come già 

illustrato: v. supra § 3 - il problema si pone solo quando, pur dovendosi individuare un idem factum naturalistico (che 

costituisce il presupposto applicativo della garanzia), tale meccanismo sospensivo non trova applicazione (perché non è 
riconosciuto un rapporto di specialità tra norme concorrenti). 

40 La Corte ricorda come tale orientamento si possa dire ormai consolidato nella propria giurisprudenza: “Tale 

rimedio non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da 

parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 

2022: «il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall’art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo 

diffuso di attuazione del diritto europeo»). E ciò in un’ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti 

fondamentali che, «per definizione, esclude ogni preclusione» (ancora, sentenza n. 20 del 2019), e che vede tanto il 

giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento 

italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze”; sul tema v. A. RUGGERI, 

Alla Cassazione restìa a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta replica alimentando il 

fecondo “dialogo” tra le Corti, in Studi di Consulta OnLine, I/2022, 252; B. NASCIMBENE I. ANRÒ, Primato del diritto 

dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia 
in materia di sicurezza sociale, in Giustizia insieme, 22 marzo 2022. 
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concreto, garantendo solo rispetto ad esso la conformità ai precetti normativi comunitari, compresi 

quelli derivanti dai diritti fondamentali sanciti dalla Carta; può infatti ritenere più opportuno dare 

l’input per risolvere il conflitto normativo con efficacia erga omnes, rimettendo in questo caso la 

questione alla superiore valutazione dei giudici costituzionali. 

Nel caso di specie, pertanto, il giudice a quo avrebbe anche potuto “fare da sé”, valutando cioè in 

autonomia la compatibilità del doppio binario punitivo sub iudice con la garanzia dell’art. 50 della 

Carta, per poi (eventualmente) procedere alla disapplicazione delle norme contrastanti, assicurando 

così l’efficacia diretta del diritto dell’Unione. 

Ne emerge un quadro sistematicamente ibrido, in cui convivono accentramento e diffusività del 

giudizio di legittimità delle norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione. Questa dualità di 

approccio è il risultato di un compromesso doveroso, non potendo (e non volendo) la Corte opporsi 

al sistema del controllo diffuso attraverso il quale la Corte di Giustizia assicura il principio 

fondamentale della primazia, ovvero la generale subordinazione del diritto interno a quello 

dell’Unione. 

La Corte adotta quindi la linea morbida e sottile della persuasione41, evitando il rischio di 

conflitti sistematici derivanti da un arrocco su posizioni di rigida difesa dell’assetto ordinamentale 

nazionale, che potrebbe essere letta come strumentale alla salvaguardia delle proprie prerogative e 

della propria centralità.  

L’accentramento del giudizio di legittimità, tuttavia, non significa mera difesa dell’impalcatura 

organizzativa istituzionale, non ha a che fare solo con la “distribuzione del potere” tra organi dello 

Stato, ma affonda le proprie radici in valori costituzionali fondamentali, tanto più nella materia 

penale. L’accentramento del sindacato, infatti, è funzione del principio di legalità, in particolare 

della soggezione del giudice alla legge, che costituisce corollario logico della “separazione dei 

poteri”42. Il ruolo della Corte costituzionale si colloca coerentemente all’interno di tale sistema, 

rappresentando l’unico organo giurisdizionale eccezionalmente competente a valutare la validità 

delle leggi, essendo subordinato solo al rispetto della “legge suprema”, la Costituzione. Ebbene, pur 

riconoscendo pienamente al diritto dell’Unione un ruolo di parametro di costituzionalità – dunque 

 
41 Cfr. infatti la posizione nitidamente espressa dal giudice F. VIGANÒ, La tutela dei diritti fondamentali della 

persona tra corti europee e giudici nazionali, in Quad. cost., 2019, 481 ss. 
42 Cfr. G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea e sindacato di legittimità costituzionale, in Oss. cost. Aic, 6/2019. 
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senza voler revocare in dubbio il principio di primazia – ciò non impone automaticamente di 

sovvertire il principio di legalità interno attraverso il riconoscimento del dovere dei giudici comuni 

di giudicare la legittimità delle leggi rispetto al diritto dell’Unione. 

La legalità sarebbe preservata qualora il giudice comune fosse “bocca del diritto dell’Unione”, 

essendo chiamato solo a dare diretta applicazione a norme europee univoche nel loro contenuto e 

dunque a procedere alla quasi meccanica disapplicazione delle norme interne contrastanti, 

utilizzando una discrezionalità limitata e ragionevolmente vincolata e controllabile. Tuttavia, è 

notorio come non sempre sia così, come siano spesso ampi i margini di discrezionalità nel valutare i 

conflitti normativi e dunque la compatibilità delle leggi interne con i vincoli imposti dal diritto UE. 

In questo modo, quindi, il giudice comune diventa “giudice delle leggi” e non mero “applicatore” 

del diritto europeo. 

Da ciò innegabilmente deriva una inevitabile tensione costituzionale, non tanto rispetto ai poteri 

della Corte, quanto rispetto all’equilibrio e alla separazione dei poteri che il sindacato accentrato di 

legittimità garantisce; por cascade, un pregiudizio alle istanze fondamentali di certezza e 

prevedibilità del diritto, sistematicamente veicolate dal carattere “generale e astratto” delle leggi, 

ma che risultano compromesse dalla discrezionalità di giudizio espresso da ciascun giudice comune.  

D’altra parte, non ci sembra che l’accentramento del giudizio comprometta l’essenza del 

principio di efficacia diretta del diritto dell’Unione: tale efficacia, infatti, non risulta subordinata ad 

un filtro legislativo, ma ad un meccanismo che assicura comunque l’attuazione per via 

giurisdizionale dei vincoli normativi unionali (preservando al contempo le istanze sostanziali del 

principio di legalità). Ragionando diversamente – ossia sovrapponendo il principio di “efficacia 

diretta” al vincolo di “sindacato diffuso” – l’accentramento del giudizio di legittimità non potrebbe 

costituire neppure un rimedio concorrente e legittimamente alternativo rispetto a quello immediato 

del giudice comune. 

Tali preoccupazioni si aggravano se calate nella materia penale: la “legalità penale”, infatti, altro 

non rappresenta che quelle stesse esigenze e garanzie – di democraticità, di separazione tra poteri, 

di certezza e prevedibilità del diritto – riferite tuttavia all’utilizzo della “potestà punitiva” dello 

Stato e per questo sensibilmente amplificate e specificamente riconosciute sul piano costituzionale 

all’art. 25 Cost. Diventano preoccupazioni addirittura insuperabili rispetto a possibili interventi in 
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malam partem43, ma nondimeno assumono una rilevanza particolare quando comunque in gioco è 

l’an e il quantum punire, anche se in bonam partem. Al contrario di quanto recentemente affermato 

dalla Corte di Giustizia nel riconoscere in capo al giudice comune un generale potere di 

disapplicazione e riduzione della pena legale sproporzionata44, tali garanzie non si prestano affatto 

ad essere sacrificate sull’altare del favor rei: anche la mitigazione della risposta punitiva assume 

ragionevolezza e legittimità solo nella cornice della democraticità e della non discriminazione. Le 

argomentazioni della Corte di Giustizia ben si prestano a legittimare la ‘deroga’ alla certezza del 

diritto nella prospettiva della retroattività favorevole45 conseguente ad una modificativa legislativa 

favorevole, espressiva di una nuova, ma democratica e univoca valutazione del disvalore del fatto 

con effetti erga omnes; diverso è il caso in cui tale valutazione sia rimessa ad una discrezionalità 

ampia, imprevedibile, non uniforme. In questa prospettiva, l’efficacia diretta del diritto UE e dei 

suoi principi fondamentali dovrebbe trovare un limite – tanto più nella materia penale - nella 

ragionevole certezza dell’applicazione giudiziaria, che significa uguaglianza del diritto e parità di 

trattamento. 

La scelta di accentrare sul piano costituzionale il giudizio di conformità ai parametri normativi 

europei sottende queste osservazioni, ancorché espresse senza enfasi dalla Corte costituzionale; è 

una via morbida e indiretta per raggiungere l'obiettivo del riaccentramento del sindacato, senza 

stressare il dialogo costruttivo con la Corte di Giustizia. Se questa strategia non funzionerà sarà 

tuttavia opportuno che quelle istanze trovino un maggiore e più esplicito sviluppo 

nell’argomentazione della Corte costituzionale, sì da meglio veicolare in tale direzione l’operato dei 

giudici comuni. 

 

 

 
43 Rispetto ai quali le esigenze di certezza e prevedibilità assumono le sembianze del principio fondamentale della 

legalità penale e trovano pertanto non solo lo sbarramento dell’art. 25 Cost., ma anche quello dell’art. 7 CEDU e 

dell’art. 49 CDFUE. 
44 Cfr. Corte giust. UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20, NE (in Sist. pen., 26 aprile 2022, con nota di F. 

VIGANÒ, La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto 

diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia), che ha 

riconosciuto “effetto diretto” al principio europeo di proporzionalità della sanzione, sancito dall’art. 49, paragrafo 3, 

CDFUE. 
45 Cfr. M. SCOLETTA, Principe de retroactivité favorable et illegitimité de la lex mitior dans la perspective 

européenne, in L. Arroyo Zapatero, A. Nieto Martìn, European Criminal Law: an Overview, Cuenca, 2010; già M. 
SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, 45 s. 
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5. Giudizio accentrato ed effettività delle garanzie fondamentali  

 

Un ulteriore e importante argomento che milita sistematicamente a favore del (ri)accentramento 

del sindacato di legittimità è apprezzabile in relazione ad istanze di effettività della tutela dei diritti 

fondamentali46. Proprio l’esempio del principio di ne bis in idem – osservato nella sua parabola 

applicativa nel nostro ordinamento – è paradigmatico di questa relazione tra concretezza della tutela 

e accentramento del giudizio di legittimità: come già illustrato, infatti, la giurisprudenza ordinaria si 

era già fatta carico di dare diretta efficacia alla garanzia fondamentale del ne bis in idem, recependo 

in tal senso l’input della Corte di Giustizia (limitatamente alle materie oggetto di competenza UE). 

Con quali risultati sostanziali? Quale cioè il reale impatto normativo della garanzia sul diritto 

punitivo vivente? Se solo si approfondisce più analiticamente il contenuto della giurisprudenza che 

ha dato attuazione alla garanzia europea, emergono immediatamente due aspetti:  

(i) in primo luogo, l’appiattimento del principio – già denunciato supra – sulla sua dimensione 

sostanziale, ovvero la sua riduzione a vincolo di proporzionalità sanzionatoria, con svilimento della 

sua più profonda essenza processuale, alla quale la Corte Costituzionale ha finalmente ridato il 

dovuto e decisivo peso; complice la flessibilità (che diventa debolezza) della criteriologia indicata 

dalla sentenza A e B, come altresì interpretata dalla Corte di Giustizia, è sufficiente anche solo 

rilevare qualche elemento di raccordo per riconoscere il coordinamento processuale e la 

complementarità di scopo, quindi il carattere formalmente integrato dei procedimenti; 

(ii) in secondo luogo, il sostanziale svuotamento dello stesso parametro di proporzionalità dalla 

sua funzione di limite effettivo ai cumuli punitivi; per la giurisprudenza, infatti, è per lo più 

sufficiente rilevare che le sanzioni – soprattutto quelle penali – siano state commisurate, come 

solitamente avviene, su livelli vicini ai minimi edittali (anche grazie alla concessione di 

 
46 Sul piano generale, sottolinea tale aspetto, G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio, cit., 8, secondo il 

quale “il filtro del giudizio costituzionale media il confronto fra i due parametri (interno e convenzionale), 
impedendo lo spiazzamento, o meglio l’aggiramento della Costituzione da parte dei giudici comuni. 
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attenuanti47), per riconoscere la complessiva proporzionalità del cumulo sanzionatorio e dunque il 

rispetto del ne bis in idem48. 

Una classica operazione gattopardesca: è sufficiente argomentare formalmente che nella fase 

commisurativa si è “tenuto conto” delle sanzioni amministrative già irrogate per dimostrare di 

aver dato attuazione alla garanzia fondamentale, sfuggendo abilmente in questo modo a controlli 

e censure. L’effettività della garanzia si risolve quindi in un generico invito rivolto ai giudici del 

secondo procedimento a mitigare le pene (non solo quella pecuniaria) previste dalla fattispecie 

incriminatrice, ciò che spesso si risolve in un adempimento privo di un impatto reale sul 

trattamento sanzionatorio finale49. La garanzia trova quindi attuazione poco più che simbolica nel 

formale riconoscimento del poter giudiziario di attenuare, fino a disapplicare, le sanzioni che 

siano valutate eccessive in considerazione di quelle già inflitte50.  

Se ciò è vero – come la prassi giurisprudenziale sembra confermare – l’accentramento del 

giudizio di legittimità costituisce un significativo antidoto rispetto ai rischi di aggiramento o 

svilimento dei diritti fondamentali. Ancora una volta, si può sottolineare la specificità della 

materia penale, in quanto maggiormente esposta a tali rischi: è qui, infatti, che si possono 

 
47 Si pensi, in materia tributaria, ai consistenti sconti di pena conseguenti a condotte di “ravvedimento” (ex art. 13-

bis d.lgs. n. 74/2000): ciò indubbiamente determina una pena complessiva “non particolarmente gravosa” (dunque 
complessivamente proporzionata: cfr. Cass., 4 febbraio 2021, n. 4439), ma tale trattamento è del tutto indipendente da 

una valutazione nell’ottica del ne bis in idem, in quanto calcolato senza “tenere conto” delle sanzioni amministrative già 

irrogate. 
48 In senso critico, sia in relazione alla eccessiva discrezionalità astrattamente attribuita ai giudici nello svolgimento 

del giudizio di proporzione punitiva, sia in relazione al valore meramente simbolico di tale garanzia, cfr. M. SCOLETTA, 

Il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti, cit.; v. anche E. BINDI – A. PISANESCHI, Sanzioni 

Consob e Banca d’Italia, cit., 79 s.; ancora E. BINDI, La delimitazione dei confini, cit., 9 s. 
49 Ciò è vero soprattutto in relazione al doppio binario finanziario, dove la commisurazione della pena detentiva 

si assesta molto frequentemente sui minimi edittali, anche in ragione del limite massimo draconiano (12 anni) previsto 

per i fatti di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate: v. ad esempio Cass., 1° febbraio 2022, 

n. 3555, Coen, § 7.3, che valorizza particolarmente, al fine di riconoscere la complessiva proporzionalità del trattamento 
punitivo, il fatto che “il mero raffronto aritmetico tra i limiti edittali ed il quantum in concreto irrogato evidenzia, 

dunque, come tutte le sanzioni applicate si collochino decisamente in prossimità dei rispettivi minimi edittali”. 
50 In questa prospettiva, anche la nuova formulazione dell’art. 187-terdecies T.u.f., che impone genericamente di 

“tenere conto” delle misure punitive già eventualmente irrogate in altro procedimento, rischia di costituire un 

allineamento meramente formale alla garanzia del ne bis in idem: non essendo previsto alcun meccanismo specifico 

di compensazione tra pene eterogenee (detentive, pecuniarie, interdittive, confisca, ma anche “la componente 

eventualmente punitiva del risarcimento irrogato ai sensi dell’art. 187-undecies T.u.f.: cfr. Cass., 9 gennaio 2020, 

397, Rosso; v. anche Id., 15 aprile 2021, n. 31507, Cremonini, § 7), la complessiva proporzionalità del trattamento 

sanzionatorio è rimessa ad una valutazione meramente soggettiva del giudice del secondo procedimento, priva perciò 

di qualsiasi parametro di verificabilità; da qui, appunto, il rischio di una conformità solo ‘di facciata’ con la garanzia 

convenzionale e i dubbi di legittimità costituzionale che possono essere sollevati in merito all’art. 187-terdecies 

T.u.f., proprio in ragione della sua formulazione generica e indeterminata, che non assicura una risposta punitiva 
complessivamente coerente con la garanzia del ne bis in idem. 
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incontrare resistenze – talora pragmaticamente comprensibili – ad alleggerire il peso della 

risposta punitiva e dunque la refrattarietà a rinunciare, alternativamente, alla forza simbolica e 

stigmatizzante della sanzione penale o alla immediatezza ed effettività di quella amministrativa, 

ovvero il binomio che costituisce l’essenza funzionalistica dei meccanismi di doppi binario. Dalla 

Corte costituzionale, viceversa, ci si può ragionevolmente aspettare un maggiore distacco rispetto 

alle istanze general-preventive di tutela punitiva e maggiore sensibilità a quelle dei diritti 

fondamentali delle persone, come questa sentenza ha dimostrato. 


